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AGNELLI SUSANNA 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro degli affari esteri dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per gli 
italiani nel mondo dal 1995/01/18 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 

della UEO a Mostar 
 - C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della 
navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  
(Legge n. 0575 del 95/12/20 G. Uff. n. 0004 del 96/01/05, Suppl. Ord. ). 

 - C2348: Concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite, o di altri enti italiani e 
stranieri, operanti nel settore del disarmo, nonche' a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della 
tortura 

 - C2376: Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell' Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 
ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie  (Legge n. 0506 del 95/11/29 G. Uff. n. 0280 del 
95/11/30). 
 - C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 

della U. E. O. a Mostar  (Legge n. 0222 del 95/06/07 G. Uff. n. 0133 del 95/06/09 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0133 del 95/06/09). 
- C2541: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla navigabilita' aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994  (Legge n. 0070 del 96/02/08 
G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2651: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994  (Legge 

n. 0168 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 

 - C2652: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l' 11 marzo 1994  (Legge n. 0170 del 
96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 
Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro 

Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 
14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 
le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 

 - C2798: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali 
 - C2893: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 
settembre 1994  (Legge n. 0172 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C2894: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 

evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, fatta a Roma il 22 settembre 1994 (Legge n. 0174 del 96/03/12 
G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C2907: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992  (Legge n. 0173 del 96/03/12 G. 
Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua 
transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 

96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
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 - C3342: Proroga del termine per l' esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell' 
Accordo Uruguay Round sui diritti di proprieta' intellettuale  (Legge n. 0073 del 96/02/22 G. Uff. n. 0046 del 

96/02/24). 

 - C3691: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle 
citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell' 
Unione europea e del Consiglio europeo  (Legge n. 0096 del 96/02/28 G. Uff. n. 0052 del 96/03/02 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0052 del 96/03/02). 
 - C3693: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla 

regolamentazione reciproca dell' autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 
1993 
 - C3700: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 
Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 
 - C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni 
Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle 
operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse rel ative, fatto a Roma il 23 novembre 1994 

 - C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le 
autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 
novembre 1994 
 - C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' 

europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo 
relativo all' assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 

1995 
 - C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 
1995 
 - C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 

Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la 
Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 
 - C3876: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, 
fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 
1996 
 - C3924: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 100, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali 
 - C3925: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 101, recante disposizioni urgenti in materia di 
cooperazione allo sviluppo 

 - C3950: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 157, recante rinvio della data delle elezioni 
dei Comitati degli italiani all' estero ( Atto C0022 della XIII Legislatura ) 
 - S0778: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le 
installazioni connesse ( AGTC ), con allegati, fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991  (Legge n. 0478 del 95/10/26 G. 

Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 
 - S1583: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l' 
ospedale pediatrico " Bambino Gesu' " ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 
febbraio 1995  (Legge n. 0187 del 95/05/18 G. Uff. n. 0118 del 95/05/23). 
 - S1602: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del 
Ministero degli affari esteri  (Legge n. 0505 del 95/11/25 G. Uff. n. 0280 del 95/11/30). 

 - S1615: Realizzazione del nuovo Sistema Globale per il Soccorso e la Sicurezza in mare ( GMDSS ), in attuazione 
delle Regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in 
mare ( SOLAS 1974 ) 
 - S1705: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 
Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 
settembre 1993  (Legge n. 0049 del 96/01/31 G. Uff. n. 0033 del 96/02/09, Suppl.  
 Ord. ). 

 - S1733: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative 
allo svolgimento della missione in Somalia  (Legge n. 0285 del 95/07/13 G. Uff. n. 0167 del 95/07/19 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0167 del 95/07/19). 
 - S1825: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del 
Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992  
(Legge n. 0142 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio 

ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 
95/11/18 G. Uff. n. 0276 del 95/11/25). 
 - S1860: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell' 
acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall' altro, con 
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allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993  (Legge n. 0150 del 96/03/06 G. Uff. n. 
0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 

 - S1861: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990  (Legge n. 
0140 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1902: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante integrazione del contingente 
dei contrattisti nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennita' di servizio all' 
estero 

 - S1947: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990  (Legge n. 0138 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 
del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1948: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991  (Legge n. 0141 del 96/03/06 G. Uff. n. 
0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 
 - S1959: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990 
- S1960: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  (Legge n. 0149 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 

del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
 - S1964: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, 

fatta a Roma il 18 febbraio 1994  (Legge n. 0143 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1965: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a 
Lussemburgo il 21 giugno 1994  (Legge n. 0151 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
 - S2058: Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l' Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul 
Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con due allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992 
 - S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 
maggio 1990 
 - S2100: Recepimento nell' ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell' 
ONU dalla Risoluzione n. 778, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre 1992 
 - S2101: Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica del Peru' fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di 
assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in 

trattamento speciale 
 - S2102: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell' Oman per la 
promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993 

 - S2110: Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo 
 - S2112: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere che costituisce un accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana e l' Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite ( UNIDO ) sulle disposizioni 
amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l' alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a 

Roma e Vienna rispettivamente l' 11 ed il 16 maggio 1995  (Legge n. 0051 del 96/01/31 G. Uff. n. 0033 del 
96/02/09, Suppl. Ord. ). 
 - S2205: Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le 
esigenze connesse all' applicazione dell' Accordo di Schengen 
- S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 
Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994 

 - S2334: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, 
fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992 
 - S2335: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
d' Albania, fatto a Tirana il 12 settembre 1994 
 - S2336: Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 ( a ), 14 ( 1 ), e 14 ( 3 ) ( b ) 
dell' Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada 
( ADR ), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993 

 - S2337: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 
1995 
 - S2338: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione 
dell' Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 
dicembre 1994 
 - S2339: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1 
dicembre 1994 
 - S2340: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica 
italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995 
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 - S2375: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l' 
Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale 

delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia ( UNICRI ), firmate rispettivamente a Roma 

ed a Vienna il 16 maggio 1995 
 - S2376: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e 
la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992 
 - S2377: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
del Regno di Norvegia per ricerche nell' Artico, fatto a Tromso il 1 dicembre 1994 

 - S2378: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, 
con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 
1956 e loro esecuzione 
 - S2379: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e l' Australia in materia di sicurezza sociale, 
fatto a Roma il 13 settembre 1993 
- S2403: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da 
disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri 

 - S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di 
modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 
 - S2406: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati 
Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 
 - S2407: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione mondiale 

della sanita' ( OMS ), fatto a Roma il 17 luglio 1995 
 - S2408: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell' Ucraina 

sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995 
 - S2630: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 237, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali 
( Atto C0055 della XIII Legislatura ) 
 - S2631: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di 
cooperazione allo sviluppo ( Atto C0056 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 
Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2794: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti 
abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di 

recupero  (Legge n. 0352 del 95/08/08 G. Uff. n. 0198 del 95/08/25 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0198 del 
95/08/25). 

 - C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 
95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 
 - S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. 

n. 0118 del 95/05/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0118 del 95/05/23). 
 - S1602: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del 
Ministero degli affari esteri  (Legge n. 0505 del 95/11/25 G. Uff. n. 0280 del 95/11/30). 
 - S2201: Riforma dell' ordinamento dello stato civile 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 

 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n° 0060 il 95/05/04. 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n° 0244 il 95/05/04, n° 
0245 il 95/05/04. 
 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Mozione n° 0111, n° 0114, n° 0116, n° 0117 il 95/07/13. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 
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 E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea per comunicazioni su REVISIONE DEL TRATTATO DI 
MAASTRICHT il 95/05/24. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' 
interrogazione n° 0887 il 95/09/21. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle 
comunicazioni del Governo in merito a POLITICA ESTERA il 95/02/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a 
RAPPORTI TRA ITALIA E SLOVENIA il 95/03/03, sulle comunicazioni del Governo in merito a EVOLUZIONE 
SITUAZIONE EX JUGOSLAVIA il 95/08/03, sulle comunicazioni del Governo in merito a SVILUPPI SITUAZIONE EX 
JUGOSLAVIA il 95/09/21, sulle comunicazioni del Governo in merito a ORIENTAMENTI GOVERNO CONFERENZA 
TORINO il 96/03/27, nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Difesa sulle comunicazioni del 
Governo in merito a SITUAZIONE IN BOSNIA il 95/07/20, sulle comunicazioni del Governo in merito a 

EVOLUZIONE CRISI EX JUGOSLAVIA il 95/08/30. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo in 
relazione a RELAZIONE MINISTRO ESTERI COOPERAZIONE il 95/10/11. 
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AIMONE PRINA STEFANO 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per i lavori pubblici dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0199: "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 

94/07/06 (discussione congiunta con S0479). 
 - S0228: "Interpretazione autentica dell' articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 
difformita' o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 

sede referente il 94/09/22 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0699 voto regionale 0012). 
 - S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell' urbanistica"    
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta 
con S0261), il 94/10/25. 

 - S0323: "Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/20 (sottocommissione). 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/06/15;    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/06/21;    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/23.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 

sede referente il 94/06/15, il 94/06/23, il 94/06/29.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
94/07/06 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/07/13. 
 - S0409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi 
straordinari nella citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7"    Nella Commissione 13^ 
(Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/06/22. 
 - S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 
dighe"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/07 (sottocommissione).    

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/13, il 94/07/19.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/08/02 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/08/02. 
 - S0474: "Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/20 (sottocommissione). 
 - S0524: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante 
disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/12 (sottocommissione).    Nella Commissione 13^ 

(Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/13, il 94/07/20.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/07/21 (su OdG). 
 - S0699: "Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 94/09/20 (sottocommissione). 
 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"     Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/15 (sottocommissione);    
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/17.    Nella Commissione 13^ 
(Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/11/16, il 94/11/30 (discussione congiunta con 1-

0044), il 94/12/07 (discussione congiunta con S1170), il 94/12/12.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
94/11/22;    in sede di discussione generale: il 94/11/24 (discussione congiunta con 1-0044);    in sede di esame 
degli articoli: il 94/12/13 (discussione congiunta con S1170 1-0044 voto regionale 0040 voto regionale 0044 voto 

regionale 0045 voto regionale 0046 voto regionale 0047). 
 - S1170: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/29 (sottocommissione);    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/30. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 
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Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n° 0044 il 94/11/24. 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n° 0026 il 94/09/30. E' 
intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 0032 il 94/09/30, n° 
0033 il 94/09/30, n° 0015 il 94/09/30. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, 
ambiente, beni ambientali il 94/12/07. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' 
interrogazione n° 0150 il 94/09/21, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sull' 
interrogazione n° 0004 il 94/07/26. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI GOVERNO SU MATERIE DI COMPETENZA il 94/06/21. 

Interventi vari 

 E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto del Governo (PROGRAMMA) 
in relazione a INFRASTUTTURE DELLA GUARDIA DI FINANZA (Atto del Governo n° 0030) il 94/07/06. 
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ALOI FORTUNATO 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la pubblica istruzione dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0033: "Nuove disposizioni per l' istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica. 
Avvio dell' anno scolastico"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/10/18 
(discussione congiunta con S0624 S0691 S0849). 
 - S0523: "Centro di supporto psicopedagogico all' integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali"    Nella 

Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/15 (discussione congiunta con S0641). 
 - S0585: "Norme sugli scambi educativi internazionali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede 
referente il 94/11/22. 
 - S0797: "Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti 

concernenti l' abolizione degli esami di seconda sessione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva 
il 94/09/13 (sottocommissione). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 
interrogazione n° 0025 il 94/07/20, sull' interrogazione n° 0059 il 94/07/20, sull' interrogazione n° 0084 il 
94/09/13, sull' interrogazione n° 0104 il  94/09/13, sull' interrogazione n° 0113 il 94/09/13, sull' interrogazione n° 
0090 il 94/10/11, sull' interrogazione n° 0115 il 94/10/11, sull' interrogazione n° 0181 il 94/10/11, sull' 

interrogazione n° 0254 il 94/11/15, sull' interrogazione n° 0112 il 94/11/15, sull' interrogazione n° 0123 il 
94/11/15. 
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ANDREATTA BENIAMINO 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro degli affari esteri dal 1994/04/15 al 1994/04/19 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola 
( Atto n. 3709 della XI legislatura ) 

 - C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo 
deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in 
materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia ( Atto n. 3734 della XI legislatura ) 
 - S0081: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238, recante partecipazione italiana alla 

missione di pace nella citta' di Hebron 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia 

di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3700 della XI legislatura ) 
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ANEDDA GIANFRANCO 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la grazia e giustizia dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2^ 
(Giustizia) e 4^ (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14. 
 - S0208: "Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 373, 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 94/07/20 (discussione congiunta con S0425), il 94/07/21, il 
94/07/26, il 94/09/21, il 94/09/28 (discussione congiunta con S0786), il 94/10/05. 
 - S0343: "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"    Nella Commissione 

2^ (Giustizia):    in sede referente il 94/09/21;    in sede deliberante il 94/12/14. 
 - S0425: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, 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 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/21. 
 - S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia 
di confisca di valori ingiustificati"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 94/07/13.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/21 (su OdG). 
 - S0472: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/09/20. 

 - S0686: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la 
copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    
in sede referente il 94/08/03. 
 - S0786: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/09/15. 
 - S0798: "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il 

completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza 

mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 94/09/13 (sottocommissione);    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 94/09/13 (sottocommissione). 
 - S0855: "Abrogazione dell' articolo 341 del codice penale ( oltraggio a pubblico ufficiale ) e integrazione dell' 
articolo 594 del codice penale ( ingiuria )"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 94/12/06. 
 - S0975: "Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, 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 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/11. 
 - S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i 
lavori concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 94/11/15. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 

94/08/03. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Giustizia sull' atto del Governo 
(SCHEMA DLEG) in relazione a TUTELA LAVORO MINORILE E LAVORATRICI (Atto del Governo n° 0026) il 

94/06/22 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a DISCIPLINA 
SANZIONATORIA TULPS (Atto del Governo n° 0025) il 94/06/22 (approvato parere favorevole). 
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ARCELLI MARIO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro del bilancio e della programmazione economica dal 1996/02/16 al 1996/05/08 (Governo Dini-I); Ministro 
senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea  dal 1996/02/16 al 1996/05/08 
(Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C3913: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia 
di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa 

 - C3915: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante disposizioni urgenti per lo 
sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C3917: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93, recante misure di completamento della 
manovra di finanza pubblica 

 - C3943: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 144, recante disposizioni urgenti per 
accelerare gli interventi nelle aree depresse e per gli accertamenti da parte del CIPE ( Atto C0019 della XIII 
Legislatura ) 

 - C3968: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, recante proroga della gestione delle opere 
realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilita' delle unita' sanitarie locali 
 - S2570: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante disposizioni urgenti per lo 
sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - S2585: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 134, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli ( Atto S0006 della XIII Legislatura ) 

 - S2602: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, recante proroga della gestione delle opere 
realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilita'  
 unita' sanitarie locali ( Atto S0021 della XIII Legislatura ) 
 - S2615: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 221, recante disposizioni urgenti in materia di 
interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa ( Atto C0046 della XIII Legislatura ) 
 - S2622: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 228, recante disposizioni urgenti per lo 
sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale( Atto S0033 della XIII Legislatura ) 

 - S2624: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, recante misure di completamento della 

manovra di finanza pubblica ( Atto C0050 della XIII Legislatura ) 
 - S2626: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 232, recante disposizioni urgenti in materia 
contabile - finanziaria ( Atto S0034 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C3904: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 62, recante disposizioni urgenti per le 
attivita' produttive 

 - C3905: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C3908: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 76, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a. 
 - C3910: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 

 - C3912: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 85, recante interventi urgenti di carattere 
previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 
 - C3916: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - C3918: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94, recante utilizzazione in conto residui di 

fondi stanziati per interventi in campo sociale 
 - C3921: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, recante provvedimenti urgenti per il 

personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - C3922: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 98, recante disposizioni urgenti per assicurare 
la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3923: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 99, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia 
 - C3924: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 100, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali 

 - C3925: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 101, recante disposizioni urgenti in materia di 
cooperazione allo sviluppo 
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 - C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, 

nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata ( Atto 

C0006 della XIII Legislatura ) 
 - C3936: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione ( Atto 
C0011 della XIII Legislatura ) 
 - C3937: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti ( Atto C0012 della XIII Legislatura ) 
 - C3948: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - C3949: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale per l' anno 1996 
 - C3951: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 159, recante disposizioni urgenti per il 
settore della ricerca ( Atto C0023 della XIII Legislatura ) 

 - C3957: Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, recante norme in materia previdenziale 
( Atto C0026 della XIII Legislatura ) 
 - C3958: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, recante disposizioni urgenti in materia 
veterinaria e sanitaria 
 - C3972: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190, recante interventi urgenti per la 

salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l' aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa ( Atto 
C0033 della XIII Legislatura ) 

 - C3975: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, concernente modifiche alla legge 28 
dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico ( Atto C0036 della XIII Legislatura ) 
 - C3976: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia 
previdenziale e di sostegno al reddito ( Atto C0037 della XIII Legislatura ) 
 - C3977: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196, recante disposizioni urgenti per la 
prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale concernenti la protezione temporanea di 

profughi e l' attivita' della Commissione di indagine sulla poverta' e sull' emarginazione ( Atto C0038 della XIII 
Legislatura ) 
 - C3978: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante rifinanziamento di interventi nel 
settore dei trasporti 
 - C3979: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 201, recante disposizioni urgenti per le 
attivita' produttive ( Atto C0039 della XIII Legislatura ) 
 - C3980: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo ( Atto C0040 della XIII Legislatura ) 
 - C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi 

 - S2560: Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - S2563: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 75, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio 
 - S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2569: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2577: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - S2578: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti 
 - S2590: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155, recante misure urgenti per il sostegno 

ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale ( Atto S0009 
del XIII Legislatura ) 
 - S2591: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale per l' anno 1996 ( Atto S0010 della XIII Legislatura ) 
 - S2595: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, recante disposizioni urgenti in materia 
veterinaria e sanitaria ( Atto S0014 della XIII Legislatura ) 
 - S2603: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante rifinanziamento di interventi nel 

settore dei trasporti ( Atto S0022 della XIII Legislatura ) 
 - S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura ) 
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 - S2605: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 211, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio ( Atto S0024 della XIII Legislatura ) 

 - S2606: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 212, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI S. p. A. ( Atto C0041 della XIII Legislatura ) 
 - S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII 
Legislatura ) 

 - S2611: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali ( Atto C0043 della XIII 
Legislatura ) 
 - S2621: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 227, recante disposizioni urgenti in materia di 
incremento delle tariffe elettriche di cui al provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 ( Atto S0032 della XIII 
Legislatura ) 
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ARTIOLI ROSSELLA                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' industria, commercio e artigianato dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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ASQUINI ROBERTO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le finanze dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0396: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e 
commerciali e per i professionisti"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/09/28 

(discussione congiunta con S0458 S0532 S0544). 
 - S0418: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni 
tributarie urgenti"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/06/23;    in sede di esame degli 

articoli: il 94/06/23 (su OdG). 
 - S0496: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
94/07/07, il 94/07/13. 

 - S0542: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme 
urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli 
immobili e per l' esercizio di imprese, arti e professioni"     Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 94/07/14, il 94/07/19.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/19 (su OdG);    in 
sede di esame degli articoli: il 94/07/19. 
 - S0557: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante 

disposizioni concernenti l' estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di 
interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 94/07/13.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/19 (su OdG);    in sede di 
esame degli articoli: il 94/07/19. 
 - S0558: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante 
semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 94/07/13, il 94/07/14, il 94/07/19.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/20 (su 

OdG). 
 - S0651: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni 
tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell' economia e dell' occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti 
a carico del contribuente"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/08/01.    Nella 
Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/26, il 94/08/02, il 94/08/03.    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 94/08/04 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/08/04. 
 - S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 

dell' economia"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/09/22. 
 - S0692: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni 
fiscali in materia di reddito di impresa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/08/03 
(sottocommissione).    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/08/03.    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 94/08/04 (su OdG). 
 - S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 

sostegno dell' economia"    In Assemblea:     in sede di esame degli articoli: il 94/10/11, il 94/10/12. 
 - S1038: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante 
disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e 
anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione"    Nella Commissione 1^ 

(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/27;    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
94/11/02.    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/11/02, il 94/11/03.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/08 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/11/08, 

il 94/11/09. 
 - S1062: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante 
disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo 
produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/27;    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
94/11/03 (sottocommissione). 
 - S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante 

disposizioni urgenti in materia fiscale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/15.    
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Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/11/08, il 94/11/10, il 94/11/15, il 94/11/22.    
In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/23;    in sede di discussione generale: il 94/11/23 (su OdG);    

in sede di esame degli articoli: il 94/11/23. 

 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 
94/12/06 (discussione congiunta con S1170), il 94/12/07.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/13 (su OdG) (discussione congiunta con S1170 1-0044 voto regionale 0040 voto regionale 0044 voto 

regionale 0045 voto regionale 0046 voto regionale 0047). 
 - S1151: "Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti 
in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in 
sede referente il 94/12/13. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in 
sede consultiva il 94/11/23.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 94/12/06 (discussione 

congiunta con voto regionale 0021 voto regionale 0026 voto regionale 0028 voto regionale 0029 voto regionale 
0030 voto regionale 0035 voto regionale 0038), il 94/12/07.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/16 (su OdG) (discussione congiunta con S1162 S1163). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 0139 il 94/08/03. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro 
il 94/09/28. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro su ACQUISIZIONE 
DATI RELATIVI GETTITO ICI il 94/09/28. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' atto del Governo 
(SCHEMA DECRETO) in relazione a ESONERO OBBLIGO RICEVUTA FISCALE (Atto del Governo n° 0031) il 

94/06/22 (approvato parere favorevole), (SCHEMI DIRETTIVE) in relazione a IMPOSTA OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE (Atto del Governo n° 0050) il 94/12/20 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
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AZZARA' CARMELO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per gli affari esteri dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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AZZOLINI LUCIANO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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BARABASCHI SERGIO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1995/01/23 al 1995/12/30 (Governo Dini-
I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0074: "Istituzione dell' ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"    Nella 
Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede deliberante il 95/10/03 (discussione congiunta con S0933 S1060). 
 - S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    Nella Commissione 7^ 

(Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/26 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656 S1746 
S1824 S1842). 
 - S0556: "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 

95/02/22. 
 - S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/14. 

 - S1397: "Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/09. 
 - S1404: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni 
urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale"    In Assemblea:     in sede di discussione generale: il 
95/03/03 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/03/03. 
 - S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle universita'"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/09 (su OdG);    in 
sede di esame degli articoli: il 95/05/09. 
 - S1633: "Riordino dell' Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede 
referente il 95/08/02. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 95/10/27 (discussione congiunta con voto regionale 0042). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 
atto del Governo (SCHEMA DM) in relazione a OSSERVATORIO DATI RICERCA UNIVERSITARIA (Atto del Governo 
n° 0086) il 95/07/25 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
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BARATTA PAOLO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro del commercio con l'estero dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I); Ministro dell' industria, 
commercio e artigianato dal 1994/04/19 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I); Ministro dei lavori pubblici dal 
1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I); Ministro dell' ambiente dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo 

Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0334: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo 

sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale  (Legge n. 0402 
del 94/06/23 G. Uff. n. 0147 del 94/06/25 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0147 del 94/06/25). 
 - C0512: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla 
estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita 

 - C1942: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali  (Legge n. 0095 del 95/03/29 G. Uff. n. 0077 del 95/04/01 - Testo Coordinato 
G. Uff. n. 0077 del 95/04/01). 

 - C1943: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia 
 - C2054: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, recante differimento del termine dell' 
entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti 
eccezionali, nonche' disposizioni per assicurare la funzionalita' del Consorzio del canale navigabile Milano - 

Cremona - Po 
- C2055: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 38, recante interventi urgenti per lo 
svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari 
 - C2248: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature  (Legge n. 
0172 del 95/05/17 G. Uff. n. 0113 del 95/05/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0132 del 95/06/08). 
 - C2346: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il 

risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei 

centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia  (Legge n. 0206 del 95/05/31 G. Uff. n. 0125 del 
95/05/31 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0125 del 95/05/31). 
 - C2349: Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori 
pubblici  (Legge n. 0216 del 95/06/02 G. Uff. n. 0127 del 95/06/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0154 del 
95/07/04). 
 - C2417: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell' 

entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti 
eccezionali, nonche' disposizioni per assicurare la funzionalita' del Consorzio del canale navigabile Milano - 
Cremona - Po e la manutenzione stradale del settore appenninico  (Legge n. 0234 del 95/06/08 G. Uff. n. 0141 
del 95/06/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0141 del 95/06/19). 
 - C2418: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo 
svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari  (Legge n. 0235 del 

95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0143 del 95/06/21). 
 - C2796: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
 - C3074: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
 - C3347: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 

 - C3506: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1995, n. 508, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo 
degli impianti termici 
- C3627: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
 - C3749: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 

 - C3768: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia 
di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene 
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 - C3823: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, concernente modifiche alla legge 28 
dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico 

 - C3910: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
 - C3947: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata ( Atto C0021 della XIII Legislatura ) 
 - C3948: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 

 - C3956: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, recante disposizioni urgenti in materia 
di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene ( Atto C0025 della XIII Legislatura ) 
 - C3966: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di 
recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 
applicazione dell' articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali 
 - C3972: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190, recante interventi urgenti per la 
salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l' aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa ( Atto 

C0033 della XIII Legislatura ) 
 - C3975: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, concernente modifiche alla legge 28 
dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico ( Atto C0036 della XIII Legislatura ) 
 - S0173: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell' Ente nazionale 
per la cellulosa e la carta 

 - S0242: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla 
estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita 

 - S1328: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo 

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1553: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

 - S1755: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S1771: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 

 - S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

 - S1977: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi 
autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - S1989: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, recante misure urgenti per il sostegno ed 
il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S2007: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S2008: Misure urgenti per il funzionamento dell' ANAS 

 - S2085: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2117: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi 

autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi  
(Legge n. 0482 del 95/11/18 G. Uff. n. 0270 del 95/11/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0270 del 95/11/18). 
 - S2132: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il 
sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
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 - S2138: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 

 - S2229: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
 - S2265: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2266: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2307: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S2308: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante misure urgenti per il 
sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S2422: Differimento del termine di delega per la revisione della disciplina della circolazione stradale 

 - S2423: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 

nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2498: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno 

ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S2522: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attivita' di 
recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 
applicazione dell' articolo 10 del nuovo Codice della strada, concernente i trasporti eccezionali 
 - S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali 
 - S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2590: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale ( Atto S0009 
del XIII Legislatura ) 

 - S2600: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di 
recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 
applicazione dell' articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali ( Atto S0019 della 

XIII Legislatura ) 
 - S2611: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali ( Atto C0043 della XIII 
Legislatura ) 

 - S2632: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali ( Atto S0035 della XIII Legislatura ) 
 - S2633: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 246, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti ( Atto S0036 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola 
( Atto n. 3709 della XI legislatura ) 
 - C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo 
deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in 
materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia ( Atto n. 3734 della XI legislatura ) 

 - C0401: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 262, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato 
 - C0508: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio 
dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C0509: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola  
(Legge n. 0434 del 94/07/05 G. Uff. n. 0158 del 94/07/08 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0158 del 94/07/08). 

 - C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
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 - C0514: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione 

 - C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti e di parcheggi 
 - C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi 
 - C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 

sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale  (Legge n. 0104 del 95/04/07 G. Uff. n. 0084 del 95/04/10 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0089 del 95/04/15). 
 - C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse 
 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 
Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 

 - C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 
14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 
 - C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 

del 95/08/08 G. Uff. n. 0192 del 95/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 95/08/18). 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 

le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C3080: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore 
delle zone alluvionate nel novembre 1994  (Legge n. 0438 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 

 - C3096: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla tesoreria e all' EAGAT 
 - C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua 
transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 
96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C3190: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1995, n. 407, recante disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo 
degli impianti termici 
 - C3377: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, recante disciplina operativa 

concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT 
 - C3529: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli 

 - C3630: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante proroga dell' utilizzazione 
per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara 
 - C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile 
- C3654: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente 

partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla 
Tesoreria  (Legge n. 0110 del 96/03/06 G. Uff. n. 0058 del 96/03/09 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0058 del 
96/03/09). 
 - C3691: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle 
citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell' 
Unione europea e del Consiglio europeo  (Legge n. 0096 del 96/02/28 G. Uff. n. 0052 del 96/03/02 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0052 del 96/03/02). 

 - C3791: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di 
collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione 
 - C3792: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, recante interventi straordinari per la 
ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - 
Secondigliano 
 - C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le 

autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 
novembre 1994 
 - C3911: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 83, recante proroga dell' utilizzazione per 
finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara 
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 - C3915: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante disposizioni urgenti per lo 
sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale 

 - C3945: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per 

assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale 
 - C3963: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di 
collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione ( Atto C0029 della XIII 
Legislatura ) 
 - C3964: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 182, recante interventi urgenti nei settori 

agricoli 
 - C3971: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, recante interventi straordinari per la 
ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - 
Secondigliano ( Atto C0032 della XIII Legislatura ) 
 - C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - S0231: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio 

dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - S0233: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola 
 - S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali 
 - S0244: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione 
 - S1426: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia 
di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali 
 - S1582: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti  (Legge n. 0204 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0124 del 

95/05/30). 
 - S1905: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia 
di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza  (Legge n. 0351 del 
95/08/03 G. Uff. n. 0197 del 95/08/24 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0197 del 95/08/24). 
 - S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 
maggio 1990 

 - S2298: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli 
 - S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 

Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994 
 - S2377: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
del Regno di Norvegia per ricerche nell' Artico, fatto a Tromso il 1 dicembre 1994 
 - S2378: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, 

con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 
1956 e loro esecuzione 
 - S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di 
modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 
 - S2407: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione mondiale 
della sanita' ( OMS ), fatto a Roma il 17 luglio 1995 

 - S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile  (Legge n. 0074 del 96/02/26 G. Uff. n. 0048 del 96/02/27 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0048 del 96/02/27). 
 - S2479: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli 
 - S2518: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori 

agricoli 
 - S2560: Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - S2570: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante disposizioni urgenti per lo 
sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - S2585: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 134, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli ( Atto S0006 della XIII Legislatura ) 

 - S2589: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per 
assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale 
( Atto S0008 della XIII Legislatura ) 
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 - S2598: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 182, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli ( Atto S0017 della XIII Legislatura ) 

 - S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 

dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura ) 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, 
beni ambientali):    in sede deliberante il 95/05/18 (discussione congiunta con S0379), il 95/05/24.    In 

Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/05 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/10/05 
(per illustrazione emendamenti). 
 - S1170-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante 
interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali 
nella prima decade del mese di novembre 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/01/19. 
 - S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme 
urgenti in materia di lavori pubblici"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente 

il 95/05/25.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/31 (su OdG). 
 - S1755: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"    Nella 
Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/13, il 95/06/27, il 95/07/05, il 

95/07/19. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/11 

(discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157);    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    
in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 95/10/30.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 
sull' interrogazione n° 0410 il 95/02/14, sull' interrogazione n° 0456 il 95/02/14. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle 

comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/05/24, nella Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI 

POLITICA DICASTERI il 95/02/14. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11. 
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BARBERI FRANCO                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e 
luglio 1994"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/31 
(discussione congiunta con S1657), il 95/06/01, il 95/06/13.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/06/15;    in sede di esame degli articoli: il 95/06/15. 

 - S1633: "Riordino dell' Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede 
deliberante il 95/12/20. 
 - S1931: "Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per 
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    Nella Commissione 13^ (Territorio, 

ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/07/19, il 95/07/25, il 95/07/26.    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 95/07/27 (su OdG). 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 

- 1998"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta 
con S2019-BIS S2156). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 95/10/27 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/31. 
 - S2180: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori 
disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 

consultiva il 95/10/18 (sottocommissione).    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 95/10/17.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/19 (su OdG). 
 - S2419: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 96/02/06, il 96/02/07.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
96/02/13;    in sede di esame degli articoli: il 96/02/13, il 96/02/15 (su OdG). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l' inversione dell' ordine del giorno il 96/02/15. 
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BARILE PAOLO                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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BARUCCI PIERO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro del tesoro dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0015: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato ( Atto n. 3706 
della XI legislatura ) 
 - C0036: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, recante norme di interpretazione e di 

modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell' EFIM ( Atto n. 3727 della XI legislatura ) 
 - C0037: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, recante disposizioni concernenti l' 
estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai 

rapporti di credito e debito dello Stato ( Atto n. 3728 della XI legislatura ) 
 - C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle 
procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI 

legislatura ) 
 - C0396: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, recante disposizioni urgenti in materia di 
differimento di termini previsti da disposizioni legislative 
 - C0401: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 262, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato 
 - C0402: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il 

risanamento ed il riordino della RAI-SpA 
 - S0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia 
di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR ( Atto 
n. 1845 della XI legislatura ) 
 - S0012: Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 1994, n. 131, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 ( Atto n. 1850 della XI legislatura ) 
 - S0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il 

risanamento ed il riordino della RAI - SpA ( Atto n. 1851 della XI legislatura ) 

 - S0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142, recante gestione di ammasso dei 
prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 ( Atto n. 
1852 della XI legislatura ) 
 - S0016: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla 
Tesoreria ( Atto n. 1854 della XI legislatura ) 

 - S0184: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 
 - S0210: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - S0236: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla 

tesoreria 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo 
sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello statuto speciale ( Atto n. 3699 
della XI legislatura ) 

 - C0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia 
di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3700 della XI legislatura ) 

 - C0010: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia 
di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (Atto n. 3701 della XI legislatura ) 
 - C0011: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante misure urgenti per 
contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di 
Napoli, nonche' per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli - Venezia Giulia ( Atto n. 3702 della XI 
legislatura ) 
 - C0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante disposizioni tributarie urgenti 

( Atto n. 3704 della XI legislatura ) 
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 - C0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139, recante disposizioni fiscali in materia 
di reddito di impresa ( Atto n. 3705 della XI legislatura ) 

 - C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi 

deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola 
( Atto n. 3709 della XI legislatura ) 
 - C0019: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia 
sanitaria ( Atto n. 3710 della XI legislatura ) 
 - C0020: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze ( Atto n. 3711 della XI legislatura ) 
 - C0021: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 168, recante disposizioni urgenti sulla 
estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita ( Atto 
n. 3712 della XI legislatura ) 
 - C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali ( Atto n. 3714 della XI legislatura ) 
 - C0024: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante proroga dei termini in materia 
di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di 
emolumenti a talune categorie di Forze di polizia ( Atto n. 3715 della XI legislatura ) 
 - C0032: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, recante disposizioni in materia di 

fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi ( Atto n. 3723 della XI legislatura ) 
 - C0038: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, recante norme urgenti in materia di 

imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' 
esercizio di imprese, arti e professioni ( Atto n. 3729 della XI legislatura ) 
 - C0039: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, recante interventi straordinari nella 
citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 ( Atto n. 3730 della XI legislatura ) 
 - C0040: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 214, recante rifinanziamento della legge 28 
agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio ( Atto n. 3731 della XI 

legislatura ) 
 - C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo 
deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche’ disposizioni procedurali in 
materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia ( Atto n. 3734 della XI legislatura ) 
 - C0046: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, recante semplificazione di talune 
disposizioni in materia tributaria ( Atto n. 3737 della XI legislatura ) 
 - C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore 

delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI 
legislatura ) 
 - C0163: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo 
 - C0334: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo 
sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale  (Legge n. 0402 
del 94/06/23 G. Uff. n. 0147 del 94/06/25 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0147 del 94/06/25). 

 - C0384: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di 
elezioni al Parlamento europeo 
 - C0397: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, recante misure urgenti per contrastare 
la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' 
per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli - Venezia Giulia 
 - C0399: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti  

(Legge n. 0413 del 94/06/27 G. Uff. n. 0150 del 94/06/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0150 del 94/06/29). 
 - C0400: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 261, recante disposizioni fiscali in materia di 
reddito di impresa 
 - C0403: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei 
prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964 
 - C0405: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo 
temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca 

 - C0508: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio 
dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C0509: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola  
(Legge n. 0434 del 94/07/05 G. Uff. n. 0158 del 94/07/08 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0158 del 94/07/08). 
 - C0510: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni urgenti in materia 
sanitaria 

 - C0511: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 
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 - C0512: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla 
estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita 

 - C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S0003: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico ( Atto n. 1839 della XI legislatura ) 
 - S0005: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 106, recante istituzione dell' Istituto 

nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica ( Atto n. 1841 della XI legislatura ) 
 - S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di 
dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura ) 
 - S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente 
nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura ) 
 - S0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' ( Atto n. 1847 della XI legislatura) 

 - S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze 
di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura ) 
 - S0019: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 194, recante misure urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto n. 1857 della XI legislatura ) 
 - S0020: Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, recante disposizioni urgenti per 

garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori 
soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato ( Atto n. 1858 della XI 

legislatura ) 
 - S0021: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 218, recante misure urgenti in materia di 
partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza ( Atto n. 1859 della XI 
legislatura ) 
 - S0022: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219, recante riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport ( Atto n. 1860 della XI legislatura ) 

 - S0024: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227, concernente nuova sede del Circolo 
ufficiali delle Forze armate ( Atto n. 1862 della XI legislatura ) 
- S0025: Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230, recante interventi urgenti in materia di 
prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica ( Atto n. 1863 della XI legislatura ) 
 - S0077: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico 
 - S0079: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 236, recante istituzione dell' Istituto nazionale 

di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica 
 - S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di 
dighe 

 - S0081: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238, recante partecipazione italiana alla 
missione di pace nella citta' di Hebron 
 - S0173: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell' Ente nazionale 
per la cellulosa e la carta 

 - S0175: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante disposizioni urgenti in materia di 
trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR 
 - S0176: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
 - S0211: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei 
prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 

 - S0212: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo 
temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca 
 - S0231: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio 
dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze 
di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 
94/07/06). 

 - S0233: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola 
 - S0234: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni urgenti in materia 
sanitaria 
 - S0235: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 

 - S0242: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla 
estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita 
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 - S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/22. 
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BERLINGUER SERGIO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio dal 1994/05/10 al 1994/05/11 (Governo Berlusconi-I); Ministro senza portafoglio per 
gli italiani nel mondo dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - S0632: Modifica dell' articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il 
riacquisto della cittadinanza italiana  (Legge n. 0736 del 94/12/22 G. Uff. n. 0003 del 95/01/04). 
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BERLUSCONI SILVIO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0526: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia 
di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di 
emolumenti a talune categorie di Forze di Polizia  (Legge n. 0443 del 94/07/15 G. Uff. n. 0165 del 94/07/16 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0165 del 94/07/16). 

 - C0527: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - C0540: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 

 - C0541: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli 
organi amministrativi  (Legge n. 0444 del 94/07/15 G. Uff. n. 0165 del 94/07/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0165 del 94/07/16). 

 - C0542: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di 
versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni 
sanitarie 
 - C0543: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del 
termine previsto per l' adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all' accesso  
(Legge n. 0445 del 94/07/15 G. Uff. n. 0165 del 94/07/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0165 del 94/07/16). 

 - C0573: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia 
di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali  (Legge n. 0451 del 94/07/19 G. Uff. n. 0167 del 94/07/19 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0167 del 94/07/19). 
 - C0581: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure 
di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell' Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S. p. A. 
e disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che 
esercitano l' assicurazione vita  (Legge n. 0403 del 94/06/23 G. Uff. n. 0147 del 94/06/25 - Testo Coordinato G. 

Uff. n. 0147 del 94/06/25). 

 - C0582: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo 
alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche  
(Legge n. 0456 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0171 del 94/07/23). 
 - C0583: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 306, recante norme di interpretazione e di 
modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell' EFIM 

 - C0584: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l' 
estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai 
rapporti di credito e debito dello Stato  (Legge n. 0457 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0171 del 94/07/23). 
 - C0585: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di 
imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' 

esercizio di imprese, arti e professioni  (Legge n. 0458 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0171 del 94/07/23). 
 - C0586: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella 
citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7  (Legge n. 0426 del 94/06/27 G. Uff. n. 
0153 del 94/07/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0153 del 94/07/02). 
 - C0597: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno 

dell' economia 

 - C0635: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 
agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio  (Legge n. 0466 del 94/07/19 G. 
Uff. n. 0175 del 94/07/28, Suppl. Ord. - Testo Coordinato G. Uff. n. 0175 del 94/07/28). 
 - C0636: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la 
campagna lattiero - casearia 1994 - 1995  (Legge n. 0470 del 94/07/25 G. Uff. n. 0176 del 94/07/29 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0176 del 94/07/29). 
 - C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo 

deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di 
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embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico  (Legge n. 0472 
del 94/07/27 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30). 

 - C0638: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 326, recante misure urgenti in materia di 

parcheggi e di trasporti 
 - C0639: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e delle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonche' disposizioni relative ai rischi di incidenti 
rilevanti 

 - C0640: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore 
delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993  (Legge n. 0471 del 94/07/25 G. 
Uff. n. 0176 del 94/07/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0176 del 94/07/29). 
 - C0641: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune 
disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0473 del 94/07/27 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0177 del 94/07/30). 
 - C0642: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l' accelerazione 

delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni  (Legge n. 
0474 del 94/07/30 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30). 
 - C0681: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo 
ufficiali delle Forze armate 
 - C0682: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per 

accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 

nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C0683: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la 
copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria  (Legge n. 0488 del 94/08/08 G. Uff. n. 
0186 del 94/08/10 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0186 del 94/08/10). 
 - C0684: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti 
per accelerare la ripresa dell' economia e dell' occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del 

contribuente   (Legge n. 0489 del 94/08/08 G. Uff. n. 0186 del 94/08/10 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0186 del 
94/08/10). 
 - C0689: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di 
prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica 
 - C0706: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale 
 - C0707: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per 

fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale 
 - C0708: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto 

 - C0741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C0768: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia 
di organizzazione delle unita' sanitarie locali 

 - C0770: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia 
di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR 
 - C0774: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia 
di elezioni al Parlamento europeo  (Legge n. 0483 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0183 del 94/08/06). 
 - C0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, recante disposizioni urgenti in materia 

di differimento di termini previsti da disposizioni legislative 
 - C0813: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di 
reddito di impresa  (Legge n. 0503 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 
del 94/08/19). 
 - C0814: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 417, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori 
disposizioni per completare la liquidazione dell' EFIM 

 - C0815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 418, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - Spa 
 - C0816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C0827: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero 

 - C0830: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 427, recante disposizioni urgenti per assicurare 
il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero 
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 - C0831: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di 
giustizia nella citta' di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministri 

della giustizia 

 - C0872: Modifica dell' articolo 122 della Costituzione 
 - C0893: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 436, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla 
Tesoreria 
 - C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - C0895: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - C0939: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante modifiche al codice di procedura 
penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa 

 - C0949: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 
 - C0950: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 447, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 

 - C0974: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 

dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - C1012: Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, recante norme di interpretazione e di 
modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell' EFIM 
 - C1033: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari 
e di diritto di difesa  (Legge n. 0332 del 95/08/08 G. Uff. n. 0184 del 95/08/08). 

 - C1077: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti e di parcheggi 
 - C1078: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali 
 - C1084: Disposizioni in materia di razionalizzazione dell' organizzazione, delle strutture e della spesa sanitaria 
 - C1158: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 

sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1159: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore 

degli enti locali in materia di personale 
 - C1160: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, 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 

 - C1161: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, recante norme in materia di 
collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonche' a sostegno dell' occupazione 
 - C1168: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di 
dighe  (Legge n. 0584 del 94/10/21 G. Uff. n. 0247 del 94/10/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0247 del 94/10/21). 
 - C1169: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 

 - C1176: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia 
di organizzazione delle unita' sanitarie locali  (Legge n. 0590 del 94/10/17 G. Uff. n. 0251 del 94/10/26, Suppl. 
Ord. - Testo Coordinato G. Uff. n. 0251 del 94/10/26). 
 - C1177: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale 
per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0595 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. 
n. 0253 del 94/10/28). 
 - C1178: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, recante disposizioni urgenti in materia 

di differimento di termini previsti da disposizioni legislative 
 - C1179: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994  (Legge n. 0596 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10/28). 
 - C1180: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori 
disposizioni concernenti l' EFIM ed altri organismi  (Legge n. 0598 del 94/10/27 G. Uff. n. 0254 del 94/10/29 - 

Testo Coordinato G. Uff. n. 0254 del 94/10/29). 
 - C1181: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
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 - C1182: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 

 - C1183: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520, recante disposizioni urgenti in materia 

di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - C1184: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero  (Legge n. 0599 del 94/10/27 G. Uff. n. 0254 del 94/10/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0254 del 

94/10/29). 
 - C1185: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per 
assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero  (Legge n. 0600 del 94/10/28 G. Uff. n. 
0254 del 94/10/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0254 del 94/10/29). 
 - C1192: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT 

 - C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - C1211: Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - C1241: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - C1256: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 
 - C1257: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 541, recante disposizioni urgenti in 
materia di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell' ambiente 
 - C1271: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e 
di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell' EFIM 
 - C1341: Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recante sospensione temporanea 

dell' efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato 
 - C1365: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 
 - C1365-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0724 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 

94/12/30, Suppl. Ord. ). 
 - C1365-TER: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 
35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1994 ) ( Il 9 novembre 1994 
assume la nuova numerazione C1365-quater ) 

 - C1365-QTR: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( gia' C1365-ter, rinumerato il 9 
novembre 1994 ) ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 25 ottobre 1994; stralcio dell' articolo 20 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 9 novembre 1994; stralcio dell' articolo 28 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 10 novembre 1994; stralcio dell' articolo 36 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta dell' 11 novembre 1994 ) 

 - C1366: Ulteriori disposizioni concernenti la finanza pubblica 
 - C1367: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali 
 - C1368: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 560, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 
 - C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia 

di trasporti e di parcheggi 
 - C1371: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in 
materia fiscale  (Legge n. 0656 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0280 del 
94/11/30). 
 - C1416: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 

nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1417: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572, recante norme in materia di 
collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di 
sostegno al reddito 
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 - C1429: Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 

 - C1430: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l' Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia 

( UCEBI )  (Legge n. 0116 del 95/04/12 G. Uff. n. 0094 del 95/04/22, Suppl. Ord. ). 
 - C1505: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C1549: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, recante disposizioni urgenti in materia 
di differimento di termini previsti da disposizioni legislative 

 - C1550: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - C1554: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 606, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - C1578: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 

mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT 
 - C1614: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - C1639: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina 
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 

 - C1657: Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario 
 - C1659: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C1673: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - C1674: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e 
di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell' EFIM  (Legge n. 0738 del 
94/12/27 G. Uff. n. 0004 del 95/01/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0004 del 95/01/05). 
 - C1689: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - C1690: Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, recante sospensione temporanea 
dell' efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato 
 - C1704: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, recante disposizioni urgenti per la 

ripresa delle attivita' imprenditoriali 
 - C1705: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 659, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari di 

centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 
 - C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia 
di trasporti e di parcheggi 
 - C1712: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661, recante riordino delle funzioni in 

materia di turismo, spettacolo e sport 
 - C1714: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno 
del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale 
 - C1749: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 
 - C1750: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per 

accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1751: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 
 - C1752: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante attuazione delle risoluzioni 
ONU nn. 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 

embargo nei confronti di Haiti 
 - C1786: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di sicurezza e protezione sociale ed 
altre disposizioni urgenti 
 - C1787: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa  (Legge n. 
0295 del 95/07/13 G. Uff. n. 0171 del 95/07/24). 
 - C1788: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed 
altre disposizioni urgenti in materia 

 - C1789: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale 
 - C1790: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre 
disposizioni urgenti in materia  (Legge n. 0025 del 96/01/05 G. Uff. n. 0016 del 96/01/20). 
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 - C1791: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni 
urgenti in materia 

 - C1792: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro e di previdenza sociale ed 

altre disposizioni urgenti in materia 
 - C1793: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di personale della pubblica 
amministrazione ed altre disposizioni in materia 
 - C1794: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di finanza locale ed altre 
disposizioni urgenti concernenti la competenza del Ministero dell' interno 

 - C1795: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari contabili 
 - C1796: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di trasporti e comunicazioni ed altre 
disposizioni urgenti in materia 
 - C1797: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavori pubblici ed altre 
disposizioni urgenti in materia 
 - C1814: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, recante interventi urgenti a favore 
del settore portuale e marittimo 

 - C1815: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
 - C1823: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire 
fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche 
 - C1824: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante disposizioni urgenti in 

materia di ordinamento della Corte dei conti 
 - C1825: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante differimento di taluni termini 

ed altre disposizioni in materia tributaria 
 - C1826: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali 
 - C1827: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - C1828: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in 

materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C1829: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, recante disposizioni urgenti in 
materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative 
 - C1832: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l' avvio degli 
interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria  (Legge n. 
0046 del 95/02/24 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0048 del 95/02/27). 
 - C1833: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 728, recante disposizioni urgenti in 

materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione 
dell' attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - C1834: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 729, recante disposizioni urgenti 

concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di 
sostegno e di recupero 
 - C1835: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 

funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C1842: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla 
tesoreria e all' EAGAT 
 - C1843: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il 
Consiglio universitario nazionale  (Legge n. 0063 del 95/03/08 G. Uff. n. 0056 del 95/03/08 - Testo Coordinato G. 

Uff. n. 0056 del 95/03/08). 
 - C1844: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori 
concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo  (Legge n. 0062 del 95/03/01 G. Uff. n. 0054 del 95/03/06 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0054 del 95/03/06). 
 - C1849: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )  
(Legge n. 0520 del 95/11/29 G. Uff. n. 0286 del 95/12/07, Suppl. Ord. ). 
 - C1850: Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1995, n. 6, recante misure urgenti per il risanamento 

dell' Agenzia spaziale italiana - ASI 
 - C1877: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - C1881: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - C1882: Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 
europee - legge comunitaria 1994  (Legge n. 0052 del 96/02/06 G. Uff. n. 0034 del 96/02/10, Suppl. Ord. ). 

 - C1882-B-BIS: Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 
europee - legge comunitaria 1994 ( Stralcio degli articoli da 1 a 10 e dal 13 al 45 del disegno di legge C1882-b, 
deliberato dall' Assemblea nella seduta del 17 gennaio 1996 ) 
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 - C1882-B-TER: Norme per la libera circolazione dei lavoratori del settore sportivo ( Stralcio dell' articolo 12 del 
disegno di legge C1882-b, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 17 gennaio 1996 ) 

 - C1882-B-QTR: Norme per la eliminazione di tributi ostacolanti la libera circolazione delle persone ( Stralcio dell' 

articolo 11 del disegno di legge C1882-b, deliberato dell' Assemblea nella seduta del 17 gennaio 1996 ) 
 - C1893: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C2451: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura 

dei propri interessi 
 - S0299: Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento 
contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative  (Legge n. 0453 del 94/07/16 G. Uff. n. 0168 
del 94/07/20 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0168 del 94/07/20). 
 - S0321: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 305, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali 
 - S0322: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore 

dell' autotrasporto di cose per conto di terzi  (Legge n. 0459 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0171 del 94/07/23). 
 - S0335: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti 
sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di 
finanza  (Legge n. 0460 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0171 del 

94/07/23). 
 - S0336: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli 

interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
 - S0350: Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per 
garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori 
soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato  (Legge n. 0465 del 
94/07/27 G. Uff. n. 0174 del 94/07/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0174 del 94/07/27). 
 - S0353: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti in materia di 

partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza  (Legge n. 0467 del 94/07/19 G. 
Uff. n. 0175 del 94/07/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0175 del 94/07/28). 
 - S0354: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport 
 - S0355: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali 
 - S0425: Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, 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 
 - S0426: Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell' Istituto 

nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica 
 - S0427: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo 
ufficiali delle Forze armate  (Legge n. 0455 del 94/07/16 G. Uff. n. 0170 del 94/07/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0170 del 94/07/22). 

 - S0428: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di 
prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica  (Legge n. 0496 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 
94/08/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 94/08/12). 
 - S0429: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale 
 - S0430: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per 

fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0497 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 
- Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 94/08/12). 
 - S0431: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto   (Legge n. 0498 del 94/08/08 G. Uff. n. 
0188 del 94/08/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 94/08/12). 
 - S0432: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico  (Legge n. 0481 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 

94/08/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/08/06). 
 - S0433: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla 
missione di pace nella citta' di Hebron  (Legge n. 0482 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/08/06). 
 - S0445: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
 - S0456: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia 

di confisca di valori ingiustificati  (Legge n. 0501 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 94/08/18 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0192 del 94/08/18). 
 - S0493: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
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 - S0494: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di 
soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda  (Legge n. 0502 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 

94/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 94/08/18). 

 - S0495: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell' Ente 
nazionale per la cellulosa e per la carta 
 - S0496: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 
 - S0525: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia 

di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti 
sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell' attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito 
locale 
 - S0526: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, recante gestione di ammasso dei 
prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 
 - S0527: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo 
temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca  (Legge n. 0504 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 

94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 del 94/08/19). 
 - S0528: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di 
trasporto ferroviario   (Legge n. 0505 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0193 del 94/08/19). 
 - S0616: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli 

scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonche' 
riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell' ambiente 

 - S0617: Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante disposizioni in materia di 
versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni 
sanitarie 
 - S0659: Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 461, recante provvedimenti urgenti in materia 
di prezzi di specialita' medicinali 
 - S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 

dell' economia 
 - S0679: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S0699: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 

 - S0701: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 

 - S0702: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante riordino delle funzioni in materia 
di turismo, spettacolo e sport 
 - S0774: Istituzione della Sovraintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 - S0776: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura 

dei propri interessi 
 - S0777: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di 
finanza pubblica 
 - S0779: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
 - S0780: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo 
 - S0782: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
 - S0783: Norme transitorie in materia di revisione costituzionale 
 - S0785: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale 
 - S0786: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, 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 
 - S0787: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia 
di organizzazione delle unita' sanitarie locali 
 - S0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale 
per la cellulosa e per la carta 
 - S0789: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, recante disposizioni urgenti in materia 

di differimento di termini previsti da disposizioni legislative 
 - S0790: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 
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 - S0791: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori 

disposizioni concernenti l' EFIM ed altri organismi 

 - S0792: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - S0793: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S0794: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520, recante disposizioni urgenti in materia 

di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - S0795: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero 
 - S0796: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per 
assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero 

 - S0797: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti 
l' abolizione degli esami di seconda sessione 
 - S0798: Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il 
completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza 
mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale  (Legge n. 0593 del 94/10/21 G. Uff. n. 

0252 del 94/10/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0252 del 94/10/27). 
- S0813: Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti 

concernenti il Consiglio universitario nazionale 
 - S0836: Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell' eccidio in Algeria  (Legge n. 
0628 del 94/11/09 G. Uff. n. 0267 del 94/11/15). 
 - S0866: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina 
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - S0868: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, recante disposizioni in materia di 

versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni 
sanitarie 
 - S0879: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali 
 - S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 
sostegno dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0274 del 94/11/23). 

 - S0900: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di 

trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S0906: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio 
economico e occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S0939: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di 

pesca e acquacoltura  (Legge n. 0655 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0280 del 94/11/30). 
 - S0940: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport 
 - S0975: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, 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  (Legge n. 0673 del 94/12/06 G. Uff. n. 0287 del 94/12/09 - Testo Coordinato G. Uff. 
n. 0287 del 94/12/09). 
 - S1045: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
 - S1080: Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S1081: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni 

urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi 
di sostegno e di recupero 
 - S1082: Disciplina in materia di conflitto di interessi 
 - S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1104: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti 
concernenti il Consiglio universitario nazionale 
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 - S1105: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti 
comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune  (Legge n. 0737 del 94/12/17 G. Uff. n. 0004 del 

95/01/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0004 del 95/01/05). 

 - S1106: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i 
lavori concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo 
 - S1117: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994 

 - S1124: Misure per l' accelerazione dei giudizi e previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine 
ragionevole del processo 
 - S1151: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - S1159: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali 

 - S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994  (Legge n. 0022 del 95/01/21 G. Uff. n. 0018 del 95/01/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0018 del 
95/01/23). 
 - S1175: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell' Ente per gli 

interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S1176: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante misure urgenti per il rilancio 

economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1194: Agevolazioni a favore di persone con handicap grave e di soggetti che li assistono 
 - S1225: Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i 
versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalita' del Consorzio del canale 
navigabile Milano - Cremona - Po, nonche' per la manutenzione stradale del settore appenninico 
 - S1243: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo 

svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari 
 - S1247: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e 
dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge n. 0035 del 95/02/16 G. Uff. n. 
0040 del 95/02/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0040 del 95/02/17). 
 - S1263: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 

 - S1264: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire 
fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche  (Legge n. 0045 del 95/02/24 G. Uff. n. 0047 del 
95/02/25). 

 - S1265: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante disposizioni urgenti in 
materia di ordinamento della Corte dei conti 
 - S1266: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali 

 - S1267: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo 

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1297: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1298: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti 
in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali 

- S1299: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo 
svolgimento della missione in Somalia 
 - S1303: Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti 
 - S1323: Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n° 0003 il 94/05/18. 
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 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Interrogazione orale n° 0261, Interpellanza n° 0102, n° 0103, n° 0104, n° 0105, n° 0106, n° 0108, n° 0109, n° 

0111, n° 0112, n° 0113, n° 0114, n° 0115, n° 0116 il 94/10/12. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto come Presidente del Consiglio dei Ministri nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 
94/05/16, il 94/05/18. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni 
del Governo in merito a DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/08/03. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a 
AUDIZIONE ON. SILVIO BERLUSCONI il 94/10/21, il 94/10/28, in relazione a AUDIZIONE ON SILVIO BERLUSCONI 
il 94/11/04. 
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BERNINI GIORGIO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro del commercio con l'estero dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0830: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 427, recante disposizioni urgenti per assicurare 
il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero 
 - C1185: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per 
assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero  (Legge n. 0600 del 94/10/28 G. Uff. n. 

0254 del 94/10/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0254 del 94/10/29). 
 - S0796: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per 
assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo 
deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di 
embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico  (Legge n. 0472 

del 94/07/27 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30). 
 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 
tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 
relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 
dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 
da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 

1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 
allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 
con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 
0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 
 - C0846: 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  (Legge n. 0708 del 
94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0847: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia 
sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993  (Legge n. 0713 del 94/12/14 G. 
Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0848: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 

di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991  (Legge n. 0709 
del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0849: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 marzo 1993  
(Legge n. 0732 del 94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 
 - C0850: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania 

sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  
(Legge n. 0704 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 
94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 

 - C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli 
Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione 

fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0710 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, 
Suppl. Ord. ). 
 - C0855: 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 per prevenire le 
evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990  (Legge n. 0707 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 
del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0856: 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 
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Protocollo, fatta a Port - Louis il 9 marzo 1990  (Legge n. 0712 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. 
Ord. ). 

 - C0857: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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  (Legge n. 0714 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 

 - C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1070: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a 
Roma il 7 maggio 1993  (Legge n. 0214 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990  (Legge n. 0301 del 95/07/05 G. Uff. 
n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del 
Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991   (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. 

Ord. ). 
 - C1616: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica 

sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993  (Legge n. 0300 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1649: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul 
reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993  (Legge n. 0319 del 95/07/14 G. Uff. n. 
0178 del 95/08/01, Suppl. Ord. ). 

 - C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica 
europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1752: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante attuazione delle risoluzioni 
ONU nn. 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti 
 - C1790: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre 

disposizioni urgenti in materia  (Legge n. 0025 del 96/01/05 G. Uff. n. 0016 del 96/01/20). 
 - C1845: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' 
Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994  (Legge n. 0306 del 

95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1867: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 
1994  (Legge n. 0302 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 

 - C1868: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 
1993  (Legge n. 0303 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1869: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della 
Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994   
(Legge n. 0299 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 

 - S0443: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella 
Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993  (Legge n. 0579 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, 
Suppl. Ord. ). 
 - S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 

 - S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0548: Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla 
Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992  
(Legge n. 0012 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0596: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a 

Istanbul il 26 giugno 1990  (Legge n. 0479 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0664: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione 
internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989  (Legge n. 0169 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 
96/03/30, Suppl. Ord. ). 
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 - S0669: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania 
relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 

 - 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 
 - S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 
adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della 

Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994   (Legge n. 0686 del 94/12/14 G. Uff. n. 0293 del 94/12/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di 
radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto 
finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data  (Legge n. 0015 del 95/01/02 
G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 

luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1024: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni 
urgenti per assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero"    Nella Commissione 1^ 

(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/19;    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
94/10/20 (sottocommissione).    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 
94/10/20. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta 
con S1163). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/16, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a RISULTATI DEI NEGOZIATI URUGUAY ROUND il 94/10/05. 
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BIANCO VITO                                                   

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le risorse agricole, alimentari e forestali dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0048: "Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni 
di specificita' dei prodotti agricoli e agro - alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie"    
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/22 (sottocommissione) (discussione 
congiunta con S0403).    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/07 (discussione 

congiunta con S0403). 
 - S0480: "Istituzione dell' ente per gli interventi nel mercato agricolo"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in 
sede referente il 95/02/08 (discussione congiunta con S0603 S1175). 
 - S0715: "Gestione di ammasso dei prodotti agricoli"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 

consultiva il 95/02/22 (sottocommissione).    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/07, 
il 95/02/22. 
 - S0726: "Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di 

accertamento dei lavoratori dell' agricoltura e dei relativi contributi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 95/02/23 (sottocommissione). 
 - S1039: "Modifica all' articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone 
montane"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/22 (sottocommissione). 
 - S1161: "Modifica degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 8 aprile 1994, n. 286, in attuazione delle direttive 
91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di 

carni fresche"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/02/22. 
 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e 
dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 13^ (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/01/25, il 95/02/01. 
 - S1384: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme 
per l' avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota 

comunitaria"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione);    Nella 

Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/22 (sottocommissione).    Nella 
Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/21.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 95/02/22. 
 - S1409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure 
urgenti per la ripresa della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/16. 

 - S1551: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 
95/04/04. 
 - S1666: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni 
urgenti in materia"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede deliberante il 95/07/12, il 95/10/05. 
 - S1770: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell' Ente per gli 

interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A e disciplina transitoria della sua attivita'"    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/30. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156). 
 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 

1996 - 1998"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con 

S2156-B). 
 - S2297: "Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli 
interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/11/23. 
 - S2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi 
urgenti nei settori agricoli"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/01. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 
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Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Agricoltura e 

produzione agroalimentare il 95/01/25. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare sull' interrogazione n° 0523 il 95/03/30. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 

agroalimentare su PROBLEMI URGENTI SU AIUTI COMUNITARI A PRODUTTORI GRANO DURO E MELE E 
CONTRIBUTI AGRICOLI  il 95/02/07, su DIFFERIMENTO TERMINI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEI 
LAVORATORI NELL' AGRICOLTURA il 95/02/22, su ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLE QUOTE DI PRODUZIONE 
DEL LATTE il 95/04/04. 
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BINETTI VINCENZO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la grazia e giustizia dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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BIONDI ALFREDO                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro di grazia e giustizia dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0527: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - C0683: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la 
copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria  (Legge n. 0488 del 94/08/08 G. Uff. n. 

0186 del 94/08/10 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0186 del 94/08/10). 
 - C0831: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di 
giustizia nella citta' di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministri 
della giustizia 

 - C0939: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante modifiche al codice di procedura 
penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa 
 - C0950: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 447, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - C1033: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari 
e di diritto di difesa  (Legge n. 0332 del 95/08/08 G. Uff. n. 0184 del 95/08/08). 
 - C1160: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, 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 

 - C1204: Modifiche alla disciplina in materia di attentati alla sicurezza dei trasporti 
 - C1211: Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - C1242: Disposizioni in materia di usura  (Legge n. 0108 del 96/03/07 G. Uff. n. 0058 del 96/03/09, Suppl. 
Ord. ). 
 - C1288: Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile  (Legge n. 0328 del 95/07/26 G. Uff. n. 
0182 del 95/08/05). 

 - C1614: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - C1844: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori 
concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo  (Legge n. 0062 del 95/03/01 G. Uff. n. 0054 del 95/03/06 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0054 del 95/03/06). 
 - C1877: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 

 - C1901: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali 
 - C1901-BIS: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli da 1 a 33 35 e 
36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 ) 
 - C1901-TER: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali ( Stralcio dell' articolo 34 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 
marzo 1995 ) 

 - S0425: Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, 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 
 - S0456: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia 
di confisca di valori ingiustificati  (Legge n. 0501 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 94/08/18 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0192 del 94/08/18). 

 - S0786: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, 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 
 - S0798: Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il 
completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza 
mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale  (Legge n. 0593 del 94/10/21 G. Uff. n. 
0252 del 94/10/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0252 del 94/10/27). 
 - S0837: Modifiche al codice penale ed alla legislazione speciale per la prevenzione e la repressione degli incendi 

boschivi 
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 - S0975: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, 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  (Legge n. 0673 del 94/12/06 G. Uff. n. 0287 del 94/12/09 - Testo Coordinato G. Uff. 

n. 0287 del 94/12/09). 
 - S1086: Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione 
formale 
 - S1106: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i 
lavori concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo 

 - S1110: Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell' 
Amministrazione della giustizia 
 - S1124: Misure per l' accelerazione dei giudizi e previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine 
ragionevole del processo 
 - S1256: Norme per l' accelerazione delle procedure relative al concorso per l' accesso alla magistratura ordinaria 
 - S1274: Nomina di professori universitari e di avvocati all' ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell' 
articolo 106, terzo comma, della Costituzione 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0526: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia 
di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di 
emolumenti a talune categorie di Forze di Polizia  (Legge n. 0443 del 94/07/15 G. Uff. n. 0165 del 94/07/16 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0165 del 94/07/16). 

 - C0540: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 

 - C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo 
deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di 
embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico  (Legge n. 0472 
del 94/07/27 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30). 
 - C0639: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 

centri storici e delle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonche' disposizioni relative ai rischi di incidenti 
rilevanti 
 - C0642: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l' accelerazione 
delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni  (Legge n. 
0474 del 94/07/30 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30). 
 - C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo 
sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere 

modificativo del 19 luglio 1993  (Legge n. 0638 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 

tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 
relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 
dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 
da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 

associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 
allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 
con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 
0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 
 - C0827: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l' 

impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero 
 - C0847: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia 
sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993  (Legge n. 0713 del 94/12/14 G. 
Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0848: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991  (Legge n. 0709 

del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0849: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 marzo 1993  
(Legge n. 0732 del 94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 
 - C0850: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania 
sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  
(Legge n. 0704 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 
94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 
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 - C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli 
Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione 

fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0710 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, 

Suppl. Ord. ). 
 - C0856: 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  (Legge n. 0712 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. 
Ord. ). 

 - C0857: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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  (Legge n. 0714 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0872: Modifica dell' articolo 122 della Costituzione 
 - C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - C0895: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - C0927: Ratifica ed esecuzione dell' Atto recante revisione dell' articolo 63 della Convenzione sul rilascio di 
brevetti europei ( Convenzione sul brevetto europeo ) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 

dicembre 1991  (Legge n. 0125 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ). 
 - C0929: Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e 

politici sull' abolizione della pena di morte, adottato dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 
1989  (Legge n. 0734 del 94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 
 - C0931: Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi 
di pluralita' di nazionalita' e sugli obblighi militari in caso di nazionalita' plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 
1993  (Legge n. 0703 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0932: 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  (Legge n. 0706 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 
94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0935: Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il 
Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0124 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. 
Ord. ). 
 - C0936: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla 
delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a 

completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992  (Legge n. 0147 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 
Suppl. Ord. ). 
 - C0937: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l' assistenza 

giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991  (Legge n. 0126 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 
95/04/28, Suppl. Ord. ). 
 - C0938: Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, 
fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0127 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ). 

 - C0974: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - C1017: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l' utilizzazione, il 
finanziamento e l' istruzione di mercenari, adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 
dicembre 1989  (Legge n. 0210 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 

 - C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1022: Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza 
internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989  (Legge n. 0129 del 95/04/12 G. Uff. n. 
0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ). 
 - C1024: 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 della 
Repubblica d' Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991  (Legge n. 0215 del 
95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1070: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a 
Roma il 7 maggio 1993  (Legge n. 0214 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1168: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di 

dighe  (Legge n. 0584 del 94/10/21 G. Uff. n. 0247 del 94/10/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0247 del 94/10/21). 
 - C1176: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia 
di organizzazione delle unita' sanitarie locali  (Legge n. 0590 del 94/10/17 G. Uff. n. 0251 del 94/10/26, Suppl. 
Ord. - Testo Coordinato G. Uff. n. 0251 del 94/10/26). 
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 - C1184: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 

estero  (Legge n. 0599 del 94/10/27 G. Uff. n. 0254 del 94/10/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0254 del 

94/10/29). 
 - C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - C1241: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - C1287: Disposizioni in materia sanitaria 
 - C1368: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 560, recante interventi urgenti per il 

risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 
 - C1430: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l' Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia 
( UCEBI )  (Legge n. 0116 del 95/04/12 G. Uff. n. 0094 del 95/04/22, Suppl. Ord. ). 
 - C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 

dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum 
e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991  (Legge n. 0208 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. 

Ord. ). 
 - C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea 
sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. 
n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1616: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica 
sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993  (Legge n. 0300 del 

95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1639: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina 
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - C1648: Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l' 8 novembre 1968, sulla 
circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 
maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali 
stradali e loro esecuzione  (Legge n. 0308 del 95/07/05 G. Uff. n. 0174 del 95/07/27, Suppl. Ord. ). 

 - C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica 
europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 

 - C1705: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 659, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari di 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 
 - C1752: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante attuazione delle risoluzioni 

ONU nn. 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti 
 - C1823: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire 
fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche 
 - C1835: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 

funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C1836: Legge quadro sui lavori pubblici 
 - C1867: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 
1994  (Legge n. 0302 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1868: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 

1993  (Legge n. 0303 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1869: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della 
Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994  
(Legge n. 0299 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1881: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - C2451: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura 

dei propri interessi 
 - S0299: Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento 
contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative  (Legge n. 0453 del 94/07/16 G. Uff. n. 0168 
del 94/07/20 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0168 del 94/07/20). 
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 - S0350: Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per 
garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori 

soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato  (Legge n. 0465 del 

94/07/27 G. Uff. n. 0174 del 94/07/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0174 del 94/07/27). 
 - S0442: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all' arbitrato nel quadro della 
Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ( CSCE ), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con 
protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993  (Legge n. 0567 del 94/09/21 G. Uff. n. 0233 del 
94/10/05, Suppl. Ord. ). 

 - S0445: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
 - S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di 
catastrofi naturali o dovute all' attivita' dell' uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992  (Legge n. 0578 del 
94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0535: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all' Accordo di 

Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell' Unione economica Benelux, della Repubblica federale 
di Germania e della Repubblica francese relativo all' eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come 
emendato dal Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l' adesione del Governo della Repubblica italiana e dai 
Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l' adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica 
portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonche' dell' Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla 

Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell' Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 
tra i Governi degli Stati dell' Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica 

francese, relativa all' eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la 
Repubblica italiana con l' Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, ed il Regno di Spagna e la Repubblica 
portoghese, con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992  
(Legge n. 0636 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 

Ord. ). 
 - S0548: Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla 
Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992  
(Legge n. 0012 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0549: Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992  (Legge 
n. 0583 del 94/10/04 G. Uff. n. 0246 del 94/10/20, Suppl. Ord. ). 
 - S0589: Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell' uomo e 

delle liberta' fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992  (Legge n. 0017 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 
95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0590: 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  (Legge n. 0639 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0591: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali 
ferroviari ( COTIF ), fatto a Berna il 20 dicembre 1990  (Legge n. 0211 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, 

Suppl. Ord. ). 
 - S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a 
lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, 
con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991  (Legge n. 0146 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 
Suppl. Ord. ). 
 - S0594: Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed 

atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991  (Legge n. 0054 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0595: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991  (Legge n. 0640 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 
94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0596: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a 
Istanbul il 26 giugno 1990  (Legge n. 0479 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 

 - S0616: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonche' 
riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell' ambiente 
 - S0632: Modifica dell' articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il 
riacquisto della cittadinanza italiana  (Legge n. 0736 del 94/12/22 G. Uff. n. 0003 del 95/01/04). 
 - S0666: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati 
Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in 

Abu Dhabi il 3 aprile 1991 
 - S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, 
fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
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 - S0669: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania 
relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 

 - S0670: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra 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 
 - S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 
adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di 

trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S0701: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 
 - S0717: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di 
stupefacenti e la criminalita' organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992  (Legge n. 0050 del 96/01/31 G. Uff. n. 

0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 
 - S0718: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile 
nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992  
(Legge n. 0477 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0776: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura 

dei propri interessi 
 - S0779: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di 

dighe 
 - S0783: Norme transitorie in materia di revisione costituzionale 
 - S0787: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia 
di organizzazione delle unita' sanitarie locali 
 - S0795: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 

estero 
 - S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza 
e l' alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993  (Legge n. 0051 del 95/02/15 G. Uff. 
n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di 
radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto 

finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data  (Legge n. 0015 del 95/01/02 
G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 

luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 
 - S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto 

finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della 
Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994  (Legge n. 0689 del 94/12/02 G. Uff. n. 0295 
del 94/12/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0866: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina 
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di 

trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

 - S1117: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994 
 - S1151: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994  (Legge n. 0022 del 95/01/21 G. Uff. n. 0018 del 95/01/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0018 del 
95/01/23). 
 - S1194: Agevolazioni a favore di persone con handicap grave e di soggetti che li assistono 
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 - S1255: Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali 
 - S1264: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire 

fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche  (Legge n. 0045 del 95/02/24 G. Uff. n. 0047 del 

95/02/25). 
 - S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo 

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1297: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1299: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo 
svolgimento della missione in Somalia 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 2^ (Giustizia):     in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Interrogazione orale n° 0110, Interpellanza n° 0053, n° 0054, n° 0055, n° 0056, n° 0057, n° 0058, n° 0059, n° 
0060, n° 0061 il 94/07/14; il 94/07/14. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Giustizia sull' interrogazione n° 0054 il 
94/06/23, sull' interrogazione n° 0064 il 94/06/23. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del 
Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/23. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a 
COMUNICAZIONI MINISTRI MARONI E BIONDI il 94/09/19. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11. 
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BORGHEZIO MARIO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la grazia e giustizia dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0385: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/11/15. 

 - S0425: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, 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 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/23 

(sottocommissione). 
 - S0686: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la 
copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 94/08/02. 

 - S0688: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi 
urgenti per il palazzo di giustizia nella citta' di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza 
mondiale dei Ministri della giustizia"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere 
prel. ex art. 78 Reg. ) il 94/08/02, il 94/08/03.    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 
94/08/05. 
 - S0798: "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il 

completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza 
mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    
in sede referente il 94/09/14.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/09/28. 
 - S0854: "Modifica all' articolo 24 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di 
minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in 
sede referente il 94/12/07. 

 - S0855: "Abrogazione dell' articolo 341 del codice penale ( oltraggio a pubblico ufficiale ) e integrazione dell' 
articolo 594 del codice penale ( ingiuria )"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 94/12/07. 
 - S0888: "Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell' Ordine degli avvocati e dei 
procuratori"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/15. 
 - S0923: "Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell' articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 
369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l' utilizzazione degli istituti 
penitenziari di Pianosa e dell' Asinara"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/12/21;    in sede di 

discussione generale: il 94/12/20;    in sede di esame degli articoli: il 94/12/21. 
 - S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i 
lavori concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/20. 
 - S1215: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme 
di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell' EFIM"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/12/21. 
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BRANCACCIO ANTONIO                                            

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro dell' interno dal 1995/01/17 al 1995/06/09 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio con incarichi 
speciali dal 1995/06/09 al 1995/08/26 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C2102: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni per lo svolgimento 
delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della 
primavera del 1995  (Legge n. 0068 del 95/03/13 G. Uff. n. 0061 del 95/03/14 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0061 

del 95/03/14). 
 - C2125: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 60, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 
funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 

 - C2126: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di 
contributi in favore degli enti locali 
 - C2313: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, recante nuove norme in materia di 

termini per la presentazione delle liste nelle elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995 
 - C2444: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia di 
contributi in favore degli enti locali 
 - C2449: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione 
 - C2456: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante disposizioni per l' ulteriore 

impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 
funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C2462: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 155, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle 
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 
del 95/04/29 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29). 

 - S1657: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore 

delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994  (Legge n. 0265 del 95/06/30 G. Uff. n. 0152 del 95/07/01). 
 - S1730: Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell' interno nelle province recentemente istituite  (Legge n. 
0284 del 95/07/14 G. Uff. n. 0166 del 95/07/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0166 del 95/07/18). 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di 

trasporti e di parcheggi 
 - C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi 
 - C2003: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 33, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 
 - C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 

embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della UEO a Mostar 
 - C2055: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 38, recante interventi urgenti per lo 
svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari 
 - C2349: Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori 

pubblici  (Legge n. 0216 del 95/06/02 G. Uff. n. 0127 del 95/06/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0154 del 
95/07/04). 

 - C2393: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli 
enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 
 - C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della U. E. O. a Mostar  (Legge n. 0222 del 95/06/07 G. Uff. n. 0133 del 95/06/09 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0133 del 95/06/09). 

 - C2395: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale 
funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
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 - C2396: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei 
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 

 - C2651: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994  (Legge 
n. 0168 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C2652: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l' 11 marzo 1994  (Legge n. 0170 del 

96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. 
n. 0118 del 95/05/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0118 del 95/05/23). 

 - S1582: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti  (Legge n. 0204 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0124 del 
95/05/30). 
 - S1623: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale 
funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 

 - S1624: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei 
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 
 - S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
- S1810: Delega al Governo per l' attuazione dell' autonomia scolastica e per il riordinamento dell' 
amministrazione scolastica 

 - S1825: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del 
Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992  
(Legge n. 0142 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1264: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per 
prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"    Nella Commissione 1^ (Affari 

Costituzionali):    in sede referente il 95/02/01, il 95/02/07.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 

95/02/02;    in sede di discussione generale: il 95/02/02, il 95/02/08 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: 
il 95/02/08 (su OdG). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Interrogazione orale n° 0412, n° 0414, n° 0415, n° 0416, n° 0417, n° 0418, n° 0419, n° 0420, n° 0421, n° 0422, 
n° 0423, n° 0424, n° 0425 il 95/01/30. 
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BRUNO PAOLO                                                   

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le finanze dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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CAIANIELLO VINCENZO                                           

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro di grazia e giustizia dal 1996/02/16 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C3911: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 83, recante proroga dell' utilizzazione per 
finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara 
 - C3921: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 

 - C3929: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione ( Atto C0007 dell XIII Legislatura ) 
 - S2583: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia 
di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei 

cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea ( Atto S0005 della XIII Legislatura ) 
 - S2612: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 218, recante proroga dell' utilizzazione per 
finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara ( Atto C0044 della XIII Legislatura ) 

 - S2620: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, recante disposizioni urgenti concernenti 
l' iscrizione al registro dei revisori contabili ( Atto S0031 della XIII Legislatura ) 
 - S2627: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 234, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti ( Atto C0052 della XIII 
Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

- C3916: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - C3923: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 99, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia 
 - C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, 
nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata ( Atto 

C0006 della XIII Legislatura ) 

 - C3936: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione ( Atto 
C0011 della XIII Legislatura ) 
 - C3937: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti ( Atto C0012 della XIII Legislatura ) 
 - C3939: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la 

parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie ( Atto C0014 della XIII 
Legislatura ) 
 - C3953: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 161, recante disposizioni urgenti in materia 
di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali 
 - C3975: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, concernente modifiche alla legge 28 
dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico ( Atto C0036 della XIII Legislatura ) 

 - S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2575: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123, recante disposizioni urgenti in materia 

di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti ( Atto S0003 della 
XIII Legislatura ) 
 - S2577: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - S2578: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti 
 - S2580: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la 

parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
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 - S2616: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 222, recante disposizioni urgenti in materia di 
accesso ai servizi audiotex e videotex ( Atto S0029 della XIII Legislatura ) 
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CALEFFI FRANCO                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le finanze dal 1995/01/23 al 1995/03/08 (Governo Dini-I); Sottosegretario per le finanze dal 
1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0203: "Mutualita' volontaria integrativa"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede 
referente il 95/05/03. 
 - S0555: "Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche"    Nella Commissione 6^ 

(Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/04/04. 
 - S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 6^ (Finanze e 
tesoro):    in sede consultiva il 95/03/01.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/03/01, il 

95/03/02.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/07 (su OdG). 
 - S1416-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure 
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 

5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/03/21. 
 - S1525: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/03/22. 
 - S1624: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei 
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85"    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/27;    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/05/09 (sottocommissione).    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente 
il 95/05/02, il 95/05/09, il 95/05/11.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/18;    in sede di 
esame degli articoli: il 95/05/25 (su OdG). 
 - S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 

mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/23 

(sottocommissione). 
 - S1826: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 95/07/11 (sottocommissione). 
 - S1833: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni 
urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/06/22. 

 - S1850: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento 
di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 95/06/20, il 95/06/21, il 95/06/22.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/06/22. 
 - S1904: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e 
altre disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/11 
(sottocommissione), il 95/07/18 (sottocommissione).    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede 

referente il 95/07/11, il 95/07/19.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/07/27 (su OdG);    in 
sede di esame degli articoli: il 95/07/27. 
 - S2020: "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento 
delle imposte"     Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/09/12, il 95/09/19. 
 - S2069: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia 
di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 

consultiva il 95/09/26 (sottocommissione).    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 

95/09/13, il 95/09/27, il 95/09/28.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/28 (su OdG);    in 
sede di esame degli articoli: il 95/09/28, il 95/10/03. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 95/10/20, il 95/10/30 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/31.    In Assemblea:    
in sede di esame degli articoli: il 95/11/17, il 95/11/18 (su OdG). 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 95/12/20. 

 - S2217: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di 
termini in favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni 
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integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 
85"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/14 (sottocommissione).    Nella 

Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/11/07, il 95/11/15.    In Assemblea:    in sede di 

discussione generale: il 95/11/21 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/21. 
 - S2224: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina 
dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/08.    Nella Commissione 
6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/11/14. 

 - S2362: "Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in 
materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto"    Nella 
Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/01/24. 
 - S2496: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di 
reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante"    Nella Commissione 6^ (Finanze e 
tesoro):    in sede referente il 96/02/07. 
 - S2562: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente 

partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla 
Tesoreria"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/28.    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 96/02/28. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n° 0209 il 95/05/26. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' interrogazione n° 
0666 il 95/07/27. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro su ALCUNE 
QUESTIONI DI ATTUALITA' IN MATERIA FISCALE il 96/11/30. 
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CARAMAZZA IGNAZIO FRANCESCO                                   

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' interno dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
96/01/16 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294). 
 - S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e 
luglio 1994"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/17 

(discussione congiunta con S1657). 
 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e 
dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 

sede consultiva il 95/01/31 (sottocommissione), il 95/02/01 (sottocommissione).    Nella Commissione 13^ 
(Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/01/24, il 95/01/25, il 95/02/01, il 95/02/07.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/02, il 95/02/07 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: 

il 95/02/07. 
 - S1657: "Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore 
delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva 
il 95/05/09. 
 - S1931: "Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per 
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    Nella Commissione 1^ (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/12.    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    
in sede referente il 95/07/19, il 95/07/25. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta 
con S2019-BIS S2156 S2157). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/10/18. 

 - S2180: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori 

disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 95/10/17. 
 - S2515: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 96/02/06.    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
referente il 96/02/28. 

 - S2524: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti 
l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di 
razionalizzazione per l' impiego del personale nei servizi d' istituto"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 96/02/08.    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/02/21, il 
96/02/28. 
 - S2560: "Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il 

settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 96/02/21. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Interrogazione orale n° 0813, n° 0817, Interpellanza n° 0297, n° 0301 il 95/07/28. 
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CARAVALE GIOVANNI                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro dei trasporti e navigazione dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C1905: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto terzi  (Legge n. 0084 del 95/03/22 G. Uff. n. 0068 del 95/03/22 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0068 del 95/03/22). 
 - C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di 

trasporti e di parcheggi 
 - C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi 
 - C2054: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, recante differimento del termine dell' 
entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti 

eccezionali, nonche' disposizioni per assicurare la funzionalita' del Consorzio del canale navigabile Milano - 
Cremona - Po 
 - C2073: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo 
 - C2417: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell' 
entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti 
eccezionali, nonche' disposizioni per assicurare la funzionalita' del Consorzio del canale navigabile Milano - 
Cremona - Po e la manutenzione stradale del settore appenninico  (Legge n. 0234 del 95/06/08 G. Uff. n. 0141 
del 95/06/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0141 del 95/06/19). 

 - C2419: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C2439: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di 
gestioni aeroportuali 
 - C2740: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C2908: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti 

in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali  (Legge n. 0343 del 95/08/08 G. Uff. 

n. 0193 del 95/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 del 95/08/19). 
 - C2996: Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 
 - C3079: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 363, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' disposizioni di 
carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 

 - C3289: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C3349: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere 
previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 
 - C3479: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497, recante trasformazione in ente di 
diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale 

 - C3481: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto  (Legge n. 
0011 del 96/01/05 G. Uff. n. 0009 del 96/01/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0009 del 96/01/12). 
 - C3598: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante interventi urgenti a favore 
del settore portuale e marittimo 
 - C3633: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 555, recante interventi urgenti di 

carattere previdenziale per il personale del gruppo Alitalia 

 - C3647: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti 
concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali  
(Legge n. 0071 del 96/02/16 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0044 del 96/02/22). 
 - C3748: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante trasformazione in ente di diritto 
pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale 
 - C3905: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo 
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 - C3912: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 85, recante interventi urgenti di carattere 
previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 

 - C3913: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia 

di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa 
 - C3945: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per 
assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale 
 - C3946: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 153, recante trasformazione in ente di diritto 
pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ( Atto C0020 della 

XIII Legislatura ) 
 - C3966: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di 
recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 
applicazione dell' articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali 
 - C3972: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190, recante interventi urgenti per la 
salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l' aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa ( Atto 
C0033 della XIII Legislatura ) 

 - C3978: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante rifinanziamento di interventi nel 
settore dei trasporti 
 - C3980: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo ( Atto C0040 della XIII Legislatura ) 
 - C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 

dell' autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - S1426: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia 

di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali 
 - S1526: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti 
in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali 
 - S1577: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto 

 - S1582: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti  (Legge n. 0204 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0124 del 
95/05/30). 
 - S1732: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti 
in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali 
 - S1779: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 

 - S1905: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia 
di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza  (Legge n. 0351 del 
95/08/03 G. Uff. n. 0197 del 95/08/24 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0197 del 95/08/24). 

 - S1961: Norme in materia di riordino delle gestioni aeroportuali 
 - S1977: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi 
autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - S1992: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la 

nautica da diporto 
 - S2072: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - S2117: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi 
autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi  
(Legge n. 0482 del 95/11/18 G. Uff. n. 0270 del 95/11/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0270 del 95/11/18). 

 - S2133: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la 
nautica da diporto  (Legge n. 0494 del 95/11/15 G. Uff. n. 0273 del 95/11/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0273 
del 95/11/22). 
 - S2233: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere 
previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 
 - S2243: Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante disposizioni urgenti 
concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione di diritti aeroportuali 
 - S2400: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti 
concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali 
 - S2409: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di 
lavoro portuale 
 - S2417: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in 

materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa 
 - S2522: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attivita' di 
recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 
applicazione dell' articolo 10 del nuovo Codice della strada, concernente i trasporti eccezionali 
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 - S2560: Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi 

 - S2589: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per 

assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale 
( Atto S0008 della XIII Legislatura ) 
 - S2600: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di 
recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 
applicazione dell' articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali ( Atto S0019 della 

XIII Legislatura ) 
 - S2603: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante rifinanziamento di interventi nel 
settore dei trasporti ( Atto S0022 della XIII Legislatura ) 
 - S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura ) 
 - S2614: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 220, recante interventi urgenti di carattere 
previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia ( Atto C0045 della XIII Legislatura ) 

 - S2615: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 221, recante disposizioni urgenti in materia di 
interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa ( Atto C0046 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della 
navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  

(Legge n. 0575 del 95/12/20 G. Uff. n. 0004 del 96/01/05, Suppl. Ord. ). 
 - C2541: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla navigabilita' aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994  (Legge n. 0070 del 96/02/08 
G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2646: Disposizioni in materia previdenziale per gli autoferrotranvieri 
 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 
Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro 

Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 
14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 
le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C2894: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 
evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, fatta a Roma il 22 settembre 1994  (Legge n. 0174 del 

96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C3090: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua 
transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 

96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C3174: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 
 - C3635: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in 
materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa 
 - C3637: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 559, recante interventi in materia di 

demanio marittimo ad uso turistico - ricreativo 
 - C3700: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 
Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 
 - C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni 
Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle 
operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse rel ative, fatto a Roma il 23 novembre 1994 
 - C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 

Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le 
autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 
novembre 1994 
 - C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' 
europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo 
relativo all' assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 
1995 

 - C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' 
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assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 
1995 

 - C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 

Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la 
Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 
 - S1615: Realizzazione del nuovo Sistema Globale per il Soccorso e la Sicurezza in mare ( GMDSS ), in attuazione 
delle Regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in 

mare ( SOLAS 1974 ) 
 - S1825: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del 
Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992  
(Legge n. 0142 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio 
ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 
95/11/18 G. Uff. n. 0276 del 95/11/25). 

 - S1964: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, 
fatta a Roma il 18 febbraio 1994  (Legge n. 0143 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S2336: Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 ( a ), 14 ( 1 ), e 14 ( 3 ) ( b ) 
dell' Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada 
( ADR ), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993 

 - S2378: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, 
con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 

1956 e loro esecuzione 
 - S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di 
modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 
 - S2408: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell' Ucraina 
sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995 
 - S2422: Differimento del termine di delega per la revisione della disciplina della circolazione stradale 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - S2417: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in 
materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa"    Nella Commissione 8^ (Lavori 

pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 96/01/17. 

 - S2507: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante 
disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 
giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione 
dei diritti aeroportuali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 96/02/06. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/03/28. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su 
PROCEDURE DI NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE AUTORITA' PORTUALI il 95/07/18, su TRASMISSIONE SCHEMA 

CONTRATTO DI PROGRAMMA FERROVIE STATO SPA il 95/07/18. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto 

del Governo (SCHEMI CONTRATTI) in relazione a MINISTERO TRASPORTI E FERROVIE STATO (Atto del Governo n° 
0088) il 95/09/19. E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto del 
Governo (PIANO) in relazione a RIORDINO GRUPPO FINMARE (Atto del Governo n° 0096) il 95/10/24. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla 
proposta di nomina di TOTARO ENRICO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente AUTORITA' PORTUALE NAPOLI 

(Proposta di nomina n° 0039) il 95/07/18. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 
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 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/01/16. 
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CARDIA LAMBERTO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1995/01/18 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/02/28 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330), il 95/03/02, il 95/03/08. 
 - S0462: "Modifica all' articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l' elezione della 
Camera dei deputati ""    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/08. 

 - S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/28, il 95/03/01. 
 - S1426: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia 

di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/03/01. 
 - S1471: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino 

delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    Nelle 
Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/03/24.    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/03/23;    in sede di esame degli articoli: il 95/03/23 (per illustrazione 
emendamenti). 
 - S1471-B: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino 
delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    Nelle 

Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/04/04.    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/04/05;    in sede di esame degli articoli: il 95/04/05 (su OdG). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n° 0140 il 95/09/14, n° 0140 

il 95/09/26, n° 0140 il 95/09/28. 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sull' ordine del giorno n° 0001 con 
riferimento al documento Mozione n° 0001 il 95/09/26 (accolto come raccomandazione), n° 0002 con riferimento 
al documento Mozione n° 0140 il 95/09/28 (respinto), n° 0001 con riferimento al documento Mozione n° 0140 il 
95/09/28 (accolto come raccomandazione). 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all' ordine del 

giorno su GRAVI AVVERSITA' ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO LA CITTA' DI VARESE E ZONE LIMITROFE il 
95/09/14. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla 

proposta di nomina di OTTAVIANI AMEDEO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ENTE NAZIONALE TURISMO 

(Proposta di nomina n° 0059) il 95/11/14. 
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CARTA GIORGIO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per i trasporti e navigazione dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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CARZANIGA ALBERTO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il bilancio e della programmazione economica dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 96/02/15 (discussione congiunta con S0709 S1514 S1913 S2064 S2286 S2522 
petizione 0155). 
 - S1207: "Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla 

ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, 
Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato 
con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    
in sede referente il 95/12/21. 

 - S1910: "Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' 
anno finanziario 1995"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/07/25 (discussione congiunta con 
S1911). 

 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156 S2157). 
 - S2298: "Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/11/22.    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):     in sede referente il 

95/11/29, il 95/12/14, il 95/12/20, il 95/12/21, il 95/12/22.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
96/01/17 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 96/01/17, il 96/01/18. 
 - S2479: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 96/02/01, il 96/02/07, il 96/02/21, il 96/02/28. 
 - S2522: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attivita' di 
recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 

applicazione dell' articolo 10 del nuovo Codice della strada, concernente i trasporti eccezionali"    Nella 

Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 96/02/21. 
 - S2561: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto 
degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 
dicembre 1994, n. 724"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/28 (su OdG). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito procedurale per l' inversione dell' ordine del 
giorno  il 96/01/18, il 96/02/29. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su 

MINISTRO BILANCIO SU ASSISTENZA SVILUPPO il 95/05/17. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell' indagine 
conoscitiva su POLITICA DEL FARMACO il 95/05/25, su POLITICA DEL FARMACO IN ITALIA il 95/12/12. 
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CASSESE SABINO                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0030: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 181, recante ulteriore differimento del 
termine previsto per l' adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all' accesso 
( Atto n. 3721 della XI legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C0036: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, recante norme di interpretazione e di 
modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell' EFIM ( Atto n. 3727 della XI legislatura ) 
 - C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle 

procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI 
legislatura ) 
 - C0048: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, 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 
 - C0049: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 229, recante disposizioni urgenti per la 
copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria 
 - C0508: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio 
dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale 

 - S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di 
dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura ) 
- S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente 
nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura ) 
 - S0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' ( Atto n. 1847 della XI legislatura) 
 - S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze 

di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura ) 

 - S0023: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 224, recante fissazione del termine relativo 
alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare ( Atto n. 1861 
della XI legislatura ) 
 - S0025: Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230, recante interventi urgenti in materia di 
prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica ( Atto n. 1863 della XI legislatura ) 
 - S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di 

dighe 
 - S0173: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell' Ente nazionale 
per la cellulosa e la carta 
 - S0176: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
 - S0231: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio 

dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze 
di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 
94/07/06). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/09/13. 
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CHIMENTI CARLO                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per i trasporti e navigazione dal 1995/01/23 al 1995/11/21 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1266: "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 
95/01/24. 
 - S1298: "Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed 

urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"    Nella Commissione 8^ 
(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/02/15, il 95/03/01, il 95/03/08. 
 - S1426: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia 
di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    

in sede referente il 95/03/29. 
 - S1476: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi 
per il settore dell' autotrasporto di cose per conto terzi"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    

in sede referente il 95/03/15. 
 - S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni 
urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/03/14. 
 - S1492: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi 
urgenti in materia di trasporti e di parcheggi ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 

della Costituzione in data 1 aprile 1995 - Documento I, n. 3 )"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/03/14. 
 - S1526: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti 
in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/03/22.    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in 
sede referente il 95/03/29.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/10. 
 - S1732: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed 

urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"    Nella Commissione 8^ 

(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/13, il 95/06/14, il 95/06/21.    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/06/22;    in sede di esame degli articoli: il 95/06/22, il 95/06/28. 
 - S1779: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/28;    in sede di esame degli articoli: il 95/06/28. 
 - S1992: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la 

nautica da diporto"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/01. 
 - S2016: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure 
straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/08/01.    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/08/02.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/08/03 
(su OdG). 

 - S2133: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la 
nautica da diporto"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/26.    Nella 
Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/10/04.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/10/11;    in sede di esame degli articoli: il 95/10/11. 
- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/11. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n° 0300 il 95/07/28. E' 
intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 0656 il 95/05/26, n° 
0731 il 95/06/23, n° 0732 il 95/06/23, n° 0733 il 95/06/23, n° 0734 il 95/06/23. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 
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Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' 

interrogazione n° 0088 il 95/03/09, sull' interrogazione n° 0503 il 95/03/09, sull' interrogazione n° 0361 il 
95/03/29, sull' interrogazione n° 0486 il 95/03/29, sull' interrogazione n° 0660 il 95/05/30, sull' interrogazione n° 
0914 il 95/10/18. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su 
TALUNE INIZIATIVE DI PREPENSIONAMENTO IN ATTO PRESSO LE FERROVIE DELLO STATO SPA il 95/06/14. 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla 
proposta di nomina di SCIUTTO GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA 
(Proposta di nomina n° 0060) il 95/11/17 (approvato parere favorevole). 

  



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - CIAMPI CARLO AZEGLIO 

 

102 
 

CIAMPI CARLO AZEGLIO                                          

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). Ministro del turismo e 
spettacolo dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I); Ministro dell' interno dal 1994/04/19 al 
1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo 
sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello statuto speciale ( Atto n. 3699 

della XI legislatura ) 
 - C0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia 
di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3700 della XI legislatura ) 
 - C0010: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia 

di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (Atto n. 3701 della XI legislatura ) 
 - C0011: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante misure urgenti per 
contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di 

Napoli, nonche' per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli - Venezia Giulia ( Atto n. 3702 della XI 
legislatura ) 
 - C0012: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia 
di farmaci ( Atto n. 3703 della XI legislatura ) 
 - C0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante disposizioni tributarie urgenti 
( Atto n. 3704 della XI legislatura ) 

 - C0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139, recante disposizioni fiscali in materia 
di reddito di impresa ( Atto n. 3705 della XI legislatura ) 
 - C0015: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato ( Atto n. 3706 
della XI legislatura ) 
 - C0016: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 154, recante riparto della giurisdizione in tema 
di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa' ( Atto n. 

3707 della XI legislatura ) 

 - C0017: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, recante disposizioni urgenti per l' avvio 
dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale ( Atto n. 3708 della XI legislatura ) 
 - C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola 
( Atto n. 3709 della XI legislatura ) 
 - C0019: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia 

sanitaria ( Atto n. 3710 della XI legislatura ) 
 - C0020: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze ( Atto n. 3711 della XI legislatura ) 
 - C0021: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 168, recante disposizioni urgenti sulla 
estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita ( Atto 

n. 3712 della XI legislatura ) 
 - C0022: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione ( Atto n. 3713 della XI legislatura ) 
 - C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali ( Atto n. 3714 della XI legislatura ) 

 - C0024: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante proroga dei termini in materia 
di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di 
emolumenti a talune categorie di Forze di polizia ( Atto n. 3715 della XI legislatura ) 
 - C0025: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 176, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione ( Atto n. 3716 della XI legislatura ) 
 - C0026: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 177, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature ( Atto n. 

3717 della XI legislatura ) 
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 - C0027: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, recante disposizioni in materia di lavori 
socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro ( Atto n. 3718 della XI 

legislatura ) 

 - C0028: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 179, recante disciplina della proroga degli 
organi amministrativi ( Atto n. 3719 della XI legislatura ) 
 - C0029: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 180, recante disposizioni in materia di 
versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni 
sanitarie ( Atto n. 3720 della XI legislatura ) 

 - C0030: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 181, recante ulteriore differimento del 
termine previsto per l' adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all' accesso 
( Atto n. 3721 della XI legislatura ) 
 - C0031: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 182, recante proroga del termine relativo alle 
competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche ( Atto 
n. 3722 della XI legislatura ) 
 - C0032: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, recante disposizioni in materia di 

fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi ( Atto n. 3723 della XI legislatura ) 
 - C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura ) 
 - C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a 
sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura ) 

 - C0035: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1994, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia 
di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3726 della XI legislatura ) 

 - C0036: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, recante norme di interpretazione e di 
modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell' EFIM ( Atto n. 3727 della XI legislatura ) 
 - C0037: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, recante disposizioni concernenti l' 
estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai 
rapporti di credito e debito dello Stato ( Atto n. 3728 della XI legislatura ) 

 - C0038: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, recante norme urgenti in materia di 
imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' 
esercizio di imprese, arti e professioni ( Atto n. 3729 della XI legislatura ) 
 - C0039: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, recante interventi straordinari nella 
citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 ( Atto n. 3730 della XI legislatura ) 
 - C0040: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 214, recante rifinanziamento della legge 28 
agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio ( Atto n. 3731 della XI 

legislatura ) 
 - C0041: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 215, recante disposizioni urgenti per la 
campagna lattiero - casearia 1994 - 1995 ( Atto n. 3732 della XI legislatura ) 

 - C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle 
procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI 
legislatura ) 
 - C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo 

deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in 
materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia ( Atto n. 3734 della XI legislatura ) 
 - C0044: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 220, recante misure urgenti in materia di 
parcheggi e di trasporti ( Atto n. 3735 della XI legislatura ) 
 - C0045: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 

centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia ( Atto n. 3736 della XI legislatura ) 
 - C0046: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, recante semplificazione di talune 
disposizioni in materia tributaria ( Atto n. 3737 della XI legislatura ) 
 - C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore 
delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI 
legislatura ) 
 - C0048: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, 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 
 - C0049: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 229, recante disposizioni urgenti per la 
copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria 
 - C0163: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C0334: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo 

sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale  (Legge n. 0402 
del 94/06/23 G. Uff. n. 0147 del 94/06/25 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0147 del 94/06/25). 
 - C0384: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di 
elezioni al Parlamento europeo 
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 - C0396: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, recante disposizioni urgenti in materia di 
differimento di termini previsti da disposizioni legislative 

 - C0397: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, recante misure urgenti per contrastare 

la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' 
per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli - Venezia Giulia 
 - C0398: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 259, recante disposizioni urgenti in materia di 
farmaci 
 - C0399: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti  

(Legge n. 0413 del 94/06/27 G. Uff. n. 0150 del 94/06/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0150 del 94/06/29). 
 - C0400: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 261, recante disposizioni fiscali in materia di 
reddito di impresa 
 - C0401: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 262, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato 
 - C0402: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI-SpA 

 - C0403: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei 
prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964 
 - C0405: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo 
temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca 
 - C0507: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in 

tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa'  
(Legge n. 0432 del 94/07/04 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 94/07/06). 

 - C0508: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio 
dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C0509: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola  
(Legge n. 0434 del 94/07/05 G. Uff. n. 0158 del 94/07/08 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0158 del 94/07/08). 
 - C0510: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni urgenti in materia 

sanitaria 
 - C0511: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 
 - C0512: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla 
estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita 
 - C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - C0514: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione 
 - S0003: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico ( Atto n. 1839 della XI legislatura ) 

 - S0004: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 105, 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 ( Atto n. 1840 della XI legislatura ) 
 - S0005: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 106, recante istituzione dell' Istituto 
nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica ( Atto n. 1841 della XI legislatura ) 
 - S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di 

dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura ) 
 - S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente 
nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura ) 
 - S0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia 
di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR ( Atto 
n. 1845 della XI legislatura ) 
 - S0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle universita' ( Atto n. 1847 della XI legislatura) 
 - S0010: Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1994, n. 123, recante disposizioni urgenti in materia 
di confisca di valori ingiustificati ( Atto n. 1848 della XI legislatura ) 
 - S0011: Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione ( Atto n. 1849 della XI legislatura ) 
 - S0012: Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 1994, n. 131, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 ( Atto n. 1850 della XI legislatura ) 

 - S0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA ( Atto n. 1851 della XI legislatura ) 
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 - S0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142, recante gestione di ammasso dei 
prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 ( Atto n. 

1852 della XI legislatura ) 

 - S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze 
di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura ) 
 - S0016: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla 
Tesoreria ( Atto n. 1854 della XI legislatura ) 

 - S0017: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali ( Atto n. 1855 della XI legislatura ) 
 - S0018: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187, recante norme per lo svolgimento 
contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative ( Atto n. 1856 della XI legislatura ) 
 - S0019: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 194, recante misure urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto n. 1857 della XI legislatura ) 
 - S0020: Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, recante disposizioni urgenti per 

garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori 
soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato ( Atto n. 1858 della XI 
legislatura ) 
 - S0021: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 218, recante misure urgenti in materia di 
partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza ( Atto n. 1859 della XI 

legislatura ) 
 - S0022: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219, recante riordino delle funzioni in 

materia di turismo, spettacolo e sport ( Atto n. 1860 della XI legislatura ) 
 - S0023: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 224, recante fissazione del termine relativo 
alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare ( Atto n. 1861 
della XI legislatura ) 
 - S0024: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227, concernente nuova sede del Circolo 
ufficiali delle Forze armate ( Atto n. 1862 della XI legislatura ) 

 - S0025: Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230, recante interventi urgenti in materia di 
prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica ( Atto n. 1863 della XI legislatura ) 
 - S0077: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico 
 - S0078: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 235, 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 

 - S0079: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 236, recante istituzione dell' Istituto nazionale 
di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica 
 - S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di 

dighe 
 - S0081: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238, recante partecipazione italiana alla 
missione di pace nella citta' di Hebron 
 - S0173: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell' Ente nazionale 

per la cellulosa e la carta 
 - S0174: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 246, recante disposizioni urgenti in materia di 
confisca di valori ingiustificati 
 - S0175: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante disposizioni urgenti in materia di 
trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR 
 - S0176: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle universita' 
 - S0183: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 252, recante disposizioni urgenti in materia di 
bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione 
 - S0184: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 
 - S0210: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 

 - S0211: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei 
prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 
 - S0212: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo 
temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca 
 - S0230: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in 
tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa' 
 - S0231: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio 

dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze 
di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 
94/07/06). 
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 - S0233: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola 

 - S0234: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni urgenti in materia 

sanitaria 
 - S0235: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 
 - S0236: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa concernente 

partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla 
tesoreria 
 - S0242: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla 
estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita 
 - S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S0244: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/22. 
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CICU SALVATORE                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il tesoro dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0407: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante 
provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello 
Statuto speciale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 94/06/22. 
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CLO' ALBERTO                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro dell' industria, commercio e artigianato dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I); Ministro del 
commercio con l'estero dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse 
 - C2742: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per 

accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0337 del 95/08/03 G. Uff. n. 
0190 del 95/08/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0190 del 95/08/16). 
 - C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 

del 95/08/08 G. Uff. n. 0192 del 95/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 95/08/18). 
 - C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 

del 95/08/08 G. Uff. n. 0192 del 95/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 95/08/18). 
 - C3128: Istituzione dell' Ufficio autonomo - gestione separata speciale presso il Ministero dell' industria, del 
commercio e dell' artigianato 
 - C3128: Istituzione dell' Ufficio autonomo - gestione separata speciale presso il Ministero dell' industria, del 
commercio e dell' artigianato 
 - C3342: Proroga del termine per l' esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell' 

Accordo Uruguay Round sui diritti di proprieta' intellettuale  (Legge n. 0073 del 96/02/22 G. Uff. n. 0046 del 
96/02/24). 
 - C3506: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1995, n. 508, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo 
degli impianti termici 
 - C3588: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 532, recante disposizioni urgenti per le 
attivita' produttive 

 - C3904: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 62, recante disposizioni urgenti per le 

attivita' produttive 
 - C3979: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 201, recante disposizioni urgenti per le 
attivita' produttive ( Atto C0039 della XIII Legislatura ) 
 - S1955: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di 
finanziamento delle camere di commercio 
 - S2114: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in 

materia di finanziamento delle Camere di commercio  (Legge n. 0480 del 95/11/15 G. Uff. n. 0269 del 95/11/17 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0269 del 95/11/17). 
 - S2621: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 227, recante disposizioni urgenti in materia di 
incremento delle tariffe elettriche di cui al provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 ( Atto S0032 della XIII 
Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - C1943: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia 

 - C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 

sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale  (Legge n. 0104 del 95/04/07 G. Uff. n. 0084 del 95/04/10 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0089 del 95/04/15). 
 - C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della UEO a Mostar 
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 - C2248: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature  (Legge n. 

0172 del 95/05/17 G. Uff. n. 0113 del 95/05/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0132 del 95/06/08). 

 - C2346: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia  (Legge n. 0206 del 95/05/31 G. Uff. n. 0125 del 
95/05/31 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0125 del 95/05/31). 
 - C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU 

numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della U. E. O. a Mostar  (Legge n. 0222 del 95/06/07 G. Uff. n. 0133 del 95/06/09 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0133 del 95/06/09). 
 - C2438: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed 
altre disposizioni in materia tributaria 
 - C2448: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C2541: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla navigabilita' aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994  (Legge n. 0070 del 96/02/08 
G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2651: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994  (Legge 
n. 0168 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 

 - C2652: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l' 11 marzo 1994  (Legge n. 0170 del 
96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C2665: Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 
 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 

Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di 
determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645  (Legge n. 0336 del 95/08/03 G. Uff. n. 
0190 del 95/08/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0190 del 95/08/16). 
 - C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 

14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 
 - C2776: Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 

le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C2893: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 
settembre 1994  (Legge n. 0172 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C2894: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 

evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, fatta a Roma il 22 settembre 1994  (Legge n. 0174 del 
96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C3001: Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, recante disposizioni urgenti per favorire 
le privatizzazioni 
 - C3052: Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, recante disposizioni in materia di lavori 
socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' 
occupazione 

 - C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua 
transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 
96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C3189: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per 
favorire le privatizzazioni  (Legge n. 0503 del 95/11/29 G. Uff. n. 0279 del 95/11/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 

0279 del 95/11/29). 
 - C3190: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1995, n. 407, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo 
degli impianti termici 
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 - C3205: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, recante disposizioni in materia di lavori 
socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' 

occupazione 

 - C3518: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, recante disposizioni in materia di 
lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' 
occupazione 
 - C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 

 - C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile 
 - C3645: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di 
reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante  (Legge n. 0058 del 96/02/10 G. Uff. n. 
0038 del 96/02/15 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0038 del 96/02/15). 
 - C3700: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 

Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 
 - C3791: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di 
collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione 
 - C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni 
Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle 

operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse rel ative, fatto a Roma il 23 novembre 1994 
 - C3823: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, concernente modifiche alla legge 28 

dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico 
 - C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le 
autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 
novembre 1994 
 - C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' 

europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo 
relativo all' assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 
1995 
 - C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 
1995 

 - C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la 

Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 
 - C3962: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di 
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale 
 - C3963: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di 

collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione ( Atto C0029 della XIII 
Legislatura ) 
 - C3975: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, concernente modifiche alla legge 28 
dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico ( Atto C0036 della XIII Legislatura ) 
 - S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali 
 - S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. 
n. 0118 del 95/05/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0118 del 95/05/23). 

 - S1628: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di 
determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 
 - S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
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 - S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio 
ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 

95/11/18 G. Uff. n. 0276 del 95/11/25). 

 - S1860: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell' 
acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall' altro, con 
allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993  (Legge n. 0150 del 96/03/06 G. Uff. n. 
0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
 - S1904: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e 

altre disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0349 del 95/08/08 G. Uff. n. 0196 del 95/08/23 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0196 del 95/08/23). 
 - S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 
maggio 1990 
 - S2100: Recepimento nell' ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell' 

ONU dalla Risoluzione n. 778, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre 1992 
 - S2102: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell' Oman per la 

promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993 
 - S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2265: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 
Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994 
 - S2334: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, 
fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992 
 - S2337: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 
1995 

 - S2338: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione 
dell' Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 
dicembre 1994 

 - S2339: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1 
dicembre 1994 
 - S2340: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica 

italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995 
 - S2395: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di 
reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante 
 - S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di 
modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 
 - S2406: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati 

Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 
 - S2408: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell' Ucraina 
sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995 
 - S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 

nonche' misure urgenti in materia di protezione civile  (Legge n. 0074 del 96/02/26 G. Uff. n. 0048 del 96/02/27 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0048 del 96/02/27). 
 - S2423: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 

nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2517: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di 
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale 
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 - S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 

 - S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

 - S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII 
Legislatura ) 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di 
regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede 

redigente il 95/03/02, il 95/03/03, il 95/03/07, il 95/03/08, il 95/03/09, il 95/03/14.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/03/01, il 95/03/15. 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di 
regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede 

deliberante il 95/08/01, il 95/08/02;    in sede referente il 95/09/12, il 95/09/13.    In Assemblea:    su questioni 
procedurali: il 95/10/04;    in sede di discussione generale: il 95/09/26 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: 
il 95/09/26. 

 - S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi 
urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico 
- sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia"    In Assemblea:    in sede di esame 
degli articoli: il 95/03/22. 
 - S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni 
urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/22 

(su OdG). 
 - S1675: "Istituzione del Ministero delle attivita' produttive"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, 
turismo):    in sede referente il 95/07/11. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - S2032: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure 

dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree 

depresse"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/08/03. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 

Mozione n° 0059, n° 0061, n° 0062 il 95/03/16. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell' 
indagine conoscitiva su LIQUIDAZIONE ENTE NAZIONALE CELLULOSA CARTA il 95/05/10. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/08. 
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COLOMBO UMBERTO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro dell' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - S0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' ( Atto n. 1847 della XI legislatura) 
 - S0176: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura ) 
 - C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a 

sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura ) 
 - C0048: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, 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 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11. 
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COLONI SERGIO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il tesoro dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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COMINO DOMENICO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio dal 1994/05/10 al 1994/05/11 (Governo Berlusconi-I); Ministro senza portafoglio per il 
coordinamento delle politiche dell'Unione europea  dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0774: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia 
di elezioni al Parlamento europeo  (Legge n. 0483 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato G. 

Uff. n. 0183 del 94/08/06). 
 - C1882: Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 
europee - legge comunitaria 1994  (Legge n. 0052 del 96/02/06 G. Uff. n. 0034 del 96/02/10, Suppl. Ord. ). 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C1019: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla 
cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993  (Legge n. 0076 del 
95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ). 

 - C1287: Disposizioni in materia sanitaria 
 - C1639: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina 
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - C1836: Legge quadro sui lavori pubblici 
 - C1881: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 

 - C1882-B-TER: Norme per la libera circolazione dei lavoratori del settore sportivo ( Stralcio dell' articolo 12 del 
disegno di legge C1882-b, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 17 gennaio 1996 ) 
 - C1882-B-QTR: Norme per la eliminazione di tributi ostacolanti la libera circolazione delle persone ( Stralcio dell' 
articolo 11 del disegno di legge C1882-b, deliberato dell' Assemblea nella seduta del 17 gennaio 1996 ) 
 - C1901: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali 
 - C1901-BIS: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli da 1 a 33 35 e 
36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 ) 

 - C1901-TER: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali ( Stralcio dell' articolo 34 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 
marzo 1995 ) 
 - S0538: Interventi urgenti relativi al settore dell' agricoltura 
 - S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 

 - S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia 
 - S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della 

Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0686 del 94/12/14 G. Uff. n. 0293 del 94/12/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 
 - S1105: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti 

comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune  (Legge n. 0737 del 94/12/17 G. Uff. n. 0004 del 
95/01/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0004 del 95/01/05). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle 
comunicazioni del Governo in merito a DIRETTIVE COMUNITARIE SICUREZZA SUL LAVORO il 94/06/22. 
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CONDORELLI MARIO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la sanita' dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0074: "Istituzione dell' ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"    Nella 
Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede deliberante il 95/12/19 (discussione congiunta con S0933 S1060 
S1882 petizione 0193), il 95/12/20. 
 - S0116: "Norme sull' inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni"    

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/12/13 (discussione congiunta con S1070 
S1394 S1484 S1501 S1550 S1673).    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/04/05 
(discussione congiunta con S1070 S1394 S1550), il 95/09/19 (discussione congiunta con S1070 S1394 S1484 
S1501 S1550 S1673). 

 - S0220: "Manifestazione di volonta' per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella 
Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/02/15 (discussione congiunta con S0348), il 
95/02/22, il 95/07/12.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/29;    in sede di esame degli 

articoli: il 95/11/29, il 95/11/30 (su OdG). 
 - S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 (sottocommissione).    Nella Commissione 12^ 
(Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/02/15, il 95/03/15;     in sede redigente il 95/07/18 (discussione 
congiunta con S1701).    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/09/12. 
 - S0223: "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 referente il 
95/03/22 (discussione congiunta con S0713 S0822), il 95/05/30. 
 - S0385-B: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    Nella Commissione 12^ 
(Igiene e sanita'):    in sede deliberante il 95/05/16. 
 - S0656: "Inquadramento del personale sanitario degli enti previdenziali"    Nella Commissione 12^ (Igiene e 
sanita'):    in sede referente il 95/12/21. 
 - S1267: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in 

materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 

95/01/24, il 95/02/09.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/14 (su OdG);    in sede di 
esame degli articoli: il 95/02/14. 
 - S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 
95/02/28, il 95/03/14. 
 - S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 

risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 12^ (Igiene e 
sanita'):    in sede consultiva il 95/02/28. 
 - S1584: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/04/04.    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/05/23, il 95/05/31. 
 - S1721: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni 

urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita' ( Rinviato dal Presidente del Senato della Repubblica, 
nell' esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, a norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 28 
giugno 1995 -Documento I, n. 4. La fase S1721-b e' fittizia ed e' impostata ai soli fini elettronici )"     In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/21;    in sede di esame degli articoli: il 95/06/21. 
 - S1734: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/24. 

 - S1735: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 
95/06/13, il 95/06/27.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/07/06;    in sede di esame degli 
articoli: il 95/07/06 (su OdG). 
 - S1812: "Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/06/13.    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/07/05.    In 

Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/07/11 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/07/11, 
il 95/07/18 (su OdG), il 95/07/18 (per illustrazione emendamenti). 
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 - S2005: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni 
urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 

sede consultiva il 95/08/01.    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/08/02. 

 - S2077: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/09/13.    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/09/20, il 95/09/26, il 95/10/10. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 95/10/25 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/26.    In Assemblea:    in sede di 

esame degli articoli: il 95/11/10. 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):     in 
sede consultiva il 95/12/21. 
 - S2213: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizione 
urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/07.    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente 
il 95/11/14, il 95/11/22.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/30. 

 - S2231: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/11/07.    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/11/16, il 95/12/13 (discussione 
congiunta con petizione 0192). 
 - S2277: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante 

provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria"    Nella 
Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/11/16.    In Assemblea:    in sede di discussione 

generale: il 95/11/18 (su OdG). 
 - S2342: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la 
razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in 
sede referente il 96/01/10, il 96/01/31.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/01;    in sede 
di esame degli articoli: il 96/02/01. 
 - S2350: "Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in 

materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in 
sede referente il 95/12/21, il 96/01/17.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/23;    in sede 
di esame degli articoli: il 96/01/23. 
 - S2415: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/01/30 (sottocommissione).    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 96/01/24, il 
96/02/07. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 0676 il 95/05/26. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanita' il 
95/05/18, il 95/06/14. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull' interrogazione n° 
0648 il 95/05/18, sull' interrogazione n° 0635 il 95/05/18, sull' interrogazione n° 0288 il 95/05/25, sull' 
interrogazione n° 0835 il 95/10/24. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sullo schema di parere 
alla Commissione Industria, commercio, turismo in relazione a INQUINAMENTO DA AMIANTO documento Schema 
decreto att. direttive  n° 0070 il 95/03/14 (approvato parere favorevole con osservazioni), sullo schema di parere 
alla Commissione Bilancio in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 documento LVII n° 
0002 il 95/06/20 (approvato parere favorevole a condizione). 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' su BENVENUTO AL 
SOTTOSEGRETARIO DI STATO MARIO CONDORELLI il 95/01/24. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull' atto del Governo 
(SCHEMA DLEG) in relazione a TUTELA LAVORATORI DA RADIAZIONI IONIZZANTI (Atto del Governo n° 0064) il 
95/02/28 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA DECRETO) in 
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relazione a IMPIEGO BENZENE ATTIVITA' LAVORATIVE (Atto del Governo n° 0079) il 95/06/21 (approvato parere 
favorevole con osservazioni). 
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CONSO GIOVANNI                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro di grazia e giustizia dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0016: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 154, recante riparto della giurisdizione in tema 
di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa' ( Atto n. 
3707 della XI legislatura ) 
 - C0025: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 176, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione dell' articolo 68 della Costituzione ( Atto n. 3716 della XI legislatura ) 
 - C0049: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 229, recante disposizioni urgenti per la 
copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria 
 - C0507: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in 

tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa'  
(Legge n. 0432 del 94/07/04 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 94/07/06). 
 - S0004: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 105, 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 ( Atto n. 1840 della XI legislatura ) 
 - S0010: Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1994, n. 123, recante disposizioni urgenti in materia 
di confisca di valori ingiustificati ( Atto n. 1848 della XI legislatura ) 
 - S0078: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 235, 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 
 - S0174: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 246, recante disposizioni urgenti in materia di 
confisca di valori ingiustificati 
 - S0230: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in 
tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa' 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0011: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante misure urgenti per 

contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di 

Napoli, nonche' per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli - Venezia Giulia ( Atto n. 3702 della XI 
legislatura ) 
 - C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola 
( Atto n. 3709 della XI legislatura ) 
 - C0022: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione ( Atto n. 3713 della XI legislatura ) 
 - C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali ( Atto n. 3714 della XI legislatura ) 
 - C0024: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante proroga dei termini in materia 

di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di 
emolumenti a talune categorie di Forze di polizia ( Atto n. 3715 della XI legislatura ) 
 - C0026: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 177, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature ( Atto n. 
3717 della XI legislatura ) 

 - C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle 
procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI 

legislatura ) 
 - C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo 
deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in 
materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia ( Atto n. 3734 della XI legislatura ) 
 - C0045: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia ( Atto n. 3736 della XI legislatura ) 
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 - C0397: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, recante misure urgenti per contrastare 
la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' 

per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli - Venezia Giulia 

 - C0509: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola  
(Legge n. 0434 del 94/07/05 G. Uff. n. 0158 del 94/07/08 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0158 del 94/07/08). 
 - C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali 
 - C0514: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione 
 - S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di 
dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura ) 
 - S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze 

di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura ) 
 - S0018: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187, recante norme per lo svolgimento 
contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative ( Atto n. 1856 della XI legislatura ) 
 - S0020: Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, recante disposizioni urgenti per 
garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori 

soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato ( Atto n. 1858 della XI 
legislatura ) 

 - S0023: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 224, recante fissazione del termine relativo 
alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare ( Atto n. 1861 
della XI legislatura ) 
 - S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
 - S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze 

di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 
94/07/06). 
 - S0233: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola 
- S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S0244: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/02/08, il 96/04/11. 
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CONTI GIULIO                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la sanita' dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 
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CONTRI FERNANDA                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio per gli affari sociali dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0020: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze ( Atto n. 3711 della XI legislatura ) 
 - C0511: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 
 - S0020: Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, recante disposizioni urgenti per 
garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori 

soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato ( Atto n. 1858 della XI 
legislatura ) 
 - S0235: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante disposizioni tributarie urgenti 
( Atto n. 3704 della XI legislatura ) 
 - C0399: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti  

(Legge n. 0413 del 94/06/27 G. Uff. n. 0150 del 94/06/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0150 del 94/06/29). 
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CORCIONE DOMENICO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro della difesa dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C2125: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 60, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 
funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C2456: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante disposizioni per l' ulteriore 

impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 
funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei 
corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze 

armate 
 - C2815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 

Puglia 
 - C2817: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei Carabinieri 
 - C2869: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 277, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di strutture 
e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 

 - C3081: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia 
- C3084: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 368, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - C3098: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per 

l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 

 - C3336: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 453, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - C3350: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia  (Legge n. 0563 del 95/12/29 G. Uff. n. 0303 del 95/12/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0303 del 
95/12/30). 

 - C3385: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per 
l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C3643: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in 
materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - C3666: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante disposizioni per la graduale 

sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regione siciliana, 
nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C3822: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 54, recante disposizioni urgenti a favore 
della Cassa ufficiali dell' Esercito 
 - C3916: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 

 - C3923: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 99, concernente partecipazione italiana alla 

missione di pace in Bosnia 
 - C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, 
nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata ( Atto 
C0006 della XIII Legislatura ) 
 - C3973: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 191, recante disposizioni urgenti per la Cassa 
ufficiali dell' esercito ( Atto C0034 della XIII Legislatura ) 



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - CORCIONE DOMENICO 

 

124 
 

 - S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle 
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 

del 95/04/29 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29). 

 - S1527: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo 
svolgimento della missione in Somalia 
 - S1733: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative 
allo svolgimento della missione in Somalia  (Legge n. 0285 del 95/07/13 G. Uff. n. 0167 del 95/07/19 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0167 del 95/07/19). 

 - S2078: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia 
 - S2234: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia 
 - S2393: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in 

materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - S2402: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia 
 - S2623: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, recante disposizioni urgenti in materia di 
avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri ( Atto C0049 della XIII Legislatura ) 

 - S2629: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 236, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia ( Atto C0054 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 

della UEO a Mostar 
 - C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della 
navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  
(Legge n. 0575 del 95/12/20 G. Uff. n. 0004 del 96/01/05, Suppl. Ord. ). 
 - C2349: Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori 
pubblici  (Legge n. 0216 del 95/06/02 G. Uff. n. 0127 del 95/06/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0154 del 
95/07/04). 

 - C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 

embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della U. E. O. a Mostar  (Legge n. 0222 del 95/06/07 G. Uff. n. 0133 del 95/06/09 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0133 del 95/06/09). 
 - C2449: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione 

 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 
Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 
14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 

le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione 
 - C2907: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992  (Legge n. 0173 del 96/03/12 G. 

Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 
95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 
 - C3085: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell'amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei 

commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 
32 a 34, da 36 a 43 e da 45 a 81 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) 
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 - C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 
del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha 

assunto il numero C3438-octies ) 

 - C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - 
Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-novies ) 
 - C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di 
Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 

dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-decies ) 
 - C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro 
( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-undecies ) 
 - C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali 
( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-duodecies ) 

 - C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' 
articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla 
Camera l' atto ha assunto il numero C3438-terdecies ) 
 - C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 

( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-quaterdecies ) 

 - C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 
1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) 
 - C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale 
pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 

 - C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di 
legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, 
deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 

 - C3749: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni 

Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle 
operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse rel ative, fatto a Roma il 23 novembre 1994 
 - C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' 
europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo 

relativo all' assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 
1995 
 - C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 
1995 

 - C3921: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - C3947: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata ( Atto C0021 della XIII Legislatura ) 
 - S1328: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1553: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio 

economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio 
ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 
95/11/18 G. Uff. n. 0276 del 95/11/25). 
 - S1916: Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria 
 - S2083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il 

personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - S2138: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
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 - S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 
95/12/29, Suppl. Ord. ). 

 - S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per 

la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei 
commi 2, 3 e 4 dell' articolo 1 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 
del 9 novembre 1995 ) 
 - S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti 
( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 

novembre 1995 ) 
 - S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' 
articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 ) 
 - S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio 
dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 
del 14 novembre 1995 ) 
 - S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 

7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta 
antimeridiana del 15 novembre 1995 ) 
 - S2242: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - S2307: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio 

economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S2399: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il 

personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1584: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/04/05. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede 

consultiva il 95/10/10.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/09 (su OdG) (discussione 
congiunta con voto regionale 0042). 
 - S2166: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell' 
Amministrazione della difesa"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 96/01/10, il 96/01/11. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Difesa il 
96/01/11. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nel Comitato servizi di sicurezza per udienza informativa su PROPOSTE 
DI MODIFICA AI SERVIZI DI SICUREZZA il 95/06/01, su AUDIZIONE MINISTRO DIFESA DIRITTO DI ACCESSO il 
95/12/19. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Difesa sulle 
comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE IN BOSNIA il 95/07/20, sulle comunicazioni del Governo in 
merito a EVOLUZIONE CRISI EX JUGOSLAVIA il 95/08/30, nella Commissione permanente Difesa sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/14, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a MALVERSAZIONE NELLE FORZE ARMATE il 95/10/24, sulle comunicazioni del Governo in 
merito a INVIO CONTINGENTE MILITARE EX JUGOSLAVIA il 95/11/30. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a 
VICENDE CONNESSE DISASTRO AEREO USTICA il 95/03/29. 
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CORONAS GIOVANNI RINALDO                                      

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro dell' interno dal 1995/06/09 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C2649: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali 
 - C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei 

corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze 
armate 
 - C2795: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1995, n. 255, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale 

 - C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione 
 - C2815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, recante disposizioni urgenti per l' 

ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia 
 - C2816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C2869: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 277, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di strutture 

e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C3040: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali 
 - C3073: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale 
 - C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 

95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 
 - C3080: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore 
delle zone alluvionate nel novembre 1994  (Legge n. 0438 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 
 - C3081: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 

Puglia 
 - C3083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 367, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3098: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per 
l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 

 - C3203: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali 
 - C3335: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 452, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3346: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia 

di finanza locale  (Legge n. 0539 del 95/12/20 G. Uff. n. 0300 del 95/12/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0300 del 

95/12/27). 
 - C3350: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia  (Legge n. 0563 del 95/12/29 G. Uff. n. 0303 del 95/12/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0303 del 
95/12/30). 
 - C3385: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per 

l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
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 - C3517: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 

giunte e dei consigli comunali provinciali 

 - C3646: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3666: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regione siciliana, 
nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 

 - C3790: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali 
 - C3922: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 98, recante disposizioni urgenti per assicurare 
la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, 

nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata ( Atto 
C0006 della XIII Legislatura ) 
 - C3949: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale per l' anno 1996 
 - C3967: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, recante disposizioni urgenti concernenti l' 

incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di 
razionalizzazione per l' impiego del personale nei servizi d' istituto 

 - C3970: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, recante disposizioni urgenti in favore degli 
enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali ( Atto C0031 della XIII Legislatura ) 
 - C3977: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196, recante disposizioni urgenti per la 
prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale concernenti la protezione temporanea di 
profughi e l' attivita' della Commissione di indagine sulla poverta' e sull' emarginazione ( Atto C0038 della XIII 

Legislatura ) 
 - S1931: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per 
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale   (Legge n. 0339 del 95/08/08 G. Uff. n. 0191 
del 95/08/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0191 del 95/08/17). 
 - S2078: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia 

 - S2228: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale 
 - S2234: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' 

ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia 
 - S2294: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in 
materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale 

dei cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea 
 - S2468: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia 
di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei 
cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea 
 - S2499: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale per l' anno 1996 

 - S2524: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti 
l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di 
razionalizzazione per l' impiego del personale nei servizi d' istituto 
 - S2574: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle 
modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ( Atto 
C0009 della XIII Legislatura ) 
 - S2583: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia 

di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei 
cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea ( Atto S0005 della XIII Legislatura ) 
 - S2591: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale per l' anno 1996 ( Atto S0010 della XIII Legislatura ) 
 - S2601: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, recante disposizioni urgenti concernenti l' 
incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di 
razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi di istituto ( Atto S0020 della XIII Legislatura ) 

 - S2628: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 235, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali ( Atto C0053 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
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 - C2650: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga a favore dei soggetti 
residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 

23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 

 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 
Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 
14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 

 - C2776: Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 
le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C3041: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 324, recante proroga di termini a favore dei 
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 
 - C3042: Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria 
 - C3085: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - C3180: Norme in materia di telecomunicazioni e di diffusione radiotelevisiva 

 - C3180-BIS: Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva 
 - C3180-TER: Norme in materia di liberalizzazione e di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di 

telecomunicazione, nonche' in materia di organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ( Stralcio 
degli articoli da 1 a 11, dei commi 3 e 4 dell' articolo 12, del comma 1 dell' articolo 13, degli articoli 14 e 15, dei 
commi 3 e 5 dell' articolo 19, degli articoli da 20 a 22, dei commi da 2 a 5 dell' articolo 23, dell' articolo 24 del 
disegno di legge C3180, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 19 ottobre 1995 ) 
 - C3204: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini in favore dei 
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85  (Legge n. 
0507 del 95/11/29 G. Uff. n. 0280 del 95/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0280 del 95/11/30). 
 - C3336: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 453, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei 
commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 
32 a 34, da 36 a 43 e da 45 a 81 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 

dicembre 1995 ) 
 - C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 
del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha 

assunto il numero C3438-octies ) 
 - C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - 
Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-novies ) 

 - C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di 
Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-decies ) 
 - C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro 
( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-undecies ) 

 - C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali 
( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-duodecies ) 
 - C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' 
articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla 
Camera l' atto ha assunto il numero C3438-terdecies ) 

 - C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 
( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-quaterdecies ) 
 - C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 
1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) 
 - C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale 

pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di 
legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
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 - C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 

 - C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, 
deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3515: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - C3630: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante proroga dell' utilizzazione 

per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara 
 - C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile 
 - C3643: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in 
materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - C3691: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle 

citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell' 
Unione europea e del Consiglio europeo  (Legge n. 0096 del 96/02/28 G. Uff. n. 0052 del 96/03/02 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0052 del 96/03/02). 
 - C3700: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 
Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 

 - C3792: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, recante interventi straordinari per la 
ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - 

Secondigliano 
 - C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni 
Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle 
operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse rel ative, fatto a Roma il 23 novembre 1994 
 - C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le 

autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 
novembre 1994 
 - C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' 
europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo 
relativo all' assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 
1995 
 - C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 

Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 
1995 

 - C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la 
Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 

 - C3911: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 83, recante proroga dell' utilizzazione per 
finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara 
 - C3916: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - C3921: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 

 - C3954: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, recante interventi urgenti di protezione 
civile 
 - C3961: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, recante disposizioni urgenti per l' ottimale 
funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - C3962: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di 
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale 
 - C3966: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di 

recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 
applicazione dell' articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali 
 - C3971: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, recante interventi straordinari per la 
ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - 
Secondigliano ( Atto C0032 della XIII Legislatura ) 
 - C3972: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190, recante interventi urgenti per la 
salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l' aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa ( Atto 

C0033 della XIII Legislatura ) 
 - S1826: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
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 - S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio 
ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 

95/11/18 G. Uff. n. 0276 del 95/11/25). 

 - S1916: Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria 
 - S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S1964: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, 
fatta a Roma il 18 febbraio 1994  (Legge n. 0143 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1969: Modifica dell' articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di sperimentazione finalizzata all' 
ampliamento dei punti di vendita dei giornali 
 - S2051: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - S2083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il 

personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - S2085: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
- S2101: Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica del Peru' fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di 
assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in 

trattamento speciale 
 - S2102: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell' Oman per la 
promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993 
 - S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 
95/12/29, Suppl. Ord. ). 
 - S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per 

la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei 
commi 2, 3 e 4 dell' articolo 1 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 
del 9 novembre 1995 ) 
 - S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti 
( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 
novembre 1995 ) 
 - S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' 

articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 ) 
 - S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio 
dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 

del 14 novembre 1995 ) 
 - S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta 
antimeridiana del 15 novembre 1995 ) 

 - S2162: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - S2201: Riforma dell' ordinamento dello stato civile 
 - S2242: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - S2265: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 
Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994 
- S2334: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, 
fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992 
 - S2336: Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 ( a ), 14 ( 1 ), e 14 ( 3 ) ( b ) 

dell' Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada 
( ADR ), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993 
 - S2349: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati di Governo 
 - S2376: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e 
la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992 
 - S2379: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e l' Australia in materia di sicurezza sociale, 

fatto a Roma il 13 settembre 1993 
 - S2393: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in 
materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
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 - S2399: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 

 - S2408: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell' Ucraina 

sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995 
 - S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile  (Legge n. 0074 del 96/02/26 G. Uff. n. 0048 del 96/02/27 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0048 del 96/02/27). 

 - S2420: Disciplina fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ( ONLUS ) 
 - S2423: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2482: Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell' esame dei collaboratori di 
giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell' ordinamento giudiziario 
 - S2515: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l' 

ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - S2517: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di 
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale 
 - S2522: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attivita' di 
recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 

applicazione dell' articolo 10 del nuovo Codice della strada, concernente i trasporti eccezionali 
 - S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2594: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, recante interventi urgenti di protezione 
civile ( Atto S0013 della XIII Legislatura ) 
 - S2596: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, recante disposizioni urgenti per l' ottimale 
funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo( Atto S0015 della XIII Legislatura ) 

 - S2600: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di 
recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 
applicazione dell' articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali ( Atto S0019 della 
XIII Legislatura ) 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 

- 1998"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta 

con S2019-BIS S2156 S2157). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nel Comitato servizi di sicurezza per udienza informativa su FASCICOLI 

SU PARTITI MOVIMENTI UOMINI POLITIC il 95/07/07, su AUDIZIONE MINISTRO INTERNO SU "FONTE ACHILLE" il 
96/01/10. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a 
AUDIZIONE M INTERNO SU CRIMINALITA' il 95/10/19, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia in 
relazione a AUDIZIONE MINISTRO INTERNO CORONAS il 95/07/27. 
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CORRADINI LUCIANO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la pubblica istruzione dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0572: "Estinzione della fondazione Pellegrini - Carmignani di Montecarlo ( Lucca ) e destinazione dei beni"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/07 (sottocommissione).    Nella Commissione 7^ 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/08, il 95/03/09. 
 - S0676: "Norme per il riordino dell' istruzione secondaria superiore"    Nella Commissione 7^ (Istruzione 

pubblica):    in sede referente il 95/03/09 (discussione congiunta con S0931 S1093 S1167 petizione 0052), il 
95/05/23 (discussione congiunta con S0931 S1093 S1167 S1420 petizione 0052). 
 - S0903: "Disciplina per il reclutamento del personale direttivo della scuola"    Nella Commissione 7^ (Istruzione 
pubblica):    in sede referente il 95/05/16 (discussione congiunta con petizione 0056). 

 - S1255: "Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    
in sede referente il 95/03/07. 
 - S1434: "Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 

consultiva il 95/09/26 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1810). 
 - S1794: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"    Nella Commissione 7^ 
(Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/07/04. 
- S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 7^ (Istruzione 
pubblica):    in sede consultiva il 95/07/20. 
 - S2070: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici 

provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12.    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede 
referente il 95/09/19. 
 - S2189: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante 
differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica 
amministrazione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/10/24. 
 - S2203: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici 

provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province"    Nella Commissione 7^ (Istruzione 

pubblica):    in sede referente il 95/11/08. 
 - S2365: "Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province"    Nella Commissione 7^ (Istruzione 
pubblica):    in sede referente il 96/01/18.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/24 (su OdG). 
 - S2499: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale per l' anno 1996"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 96/01/30. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n° 0277 il 95/06/23. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione 
pubblica, beni culturali il 95/03/14. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 
interrogazione n° 0308 il 95/05/24, sull' interrogazione n° 0383 il 95/05/24, sull' interrogazione n° 0506 il 

95/05/24, sull' interrogazione n° 0375 il 95/05/24, sull' interrogazione n° 0659 il 95/09/13, sull' interrogazione n° 
0741 il 95/09/13, sull' interrogazione n° 0780 il 95/09/13, sull' interrogazione n° 0798 il 95/09/13, sull' 
interrogazione n° 0829 il 95/09/13. 

Comunicazioni del Governo 
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 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle 
comunicazioni del Governo in merito a NUOVO ORDINAMENTO E REQUISITI ESAMI CONCORSI il 95/03/15. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella 
discussione di atti normativi delle Comunita' Europee  il 95/11/08. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sul 
documento XXII n° 0020 recante CONDIZIONE GIOVANILE il 95/09/26. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su 

TALUNI PROBLEMI DELLA SCUOLA il 95/03/08, il 95/05/23. 
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COSTA RAFFAELE                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro dei trasporti e navigazione dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I); Ministro della sanita' dal 
1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura ) 
 - C0044: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 220, recante misure urgenti in materia di 

parcheggi e di trasporti ( Atto n. 3735 della XI legislatura ) 
 - C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore 
delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI 
legislatura ) 

 - C0163: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C0542: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di 

versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni 
sanitarie 
 - C0768: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia 
di organizzazione delle unita' sanitarie locali 
 - C0816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 

 - C1084: Disposizioni in materia di razionalizzazione dell' organizzazione, delle strutture e della spesa sanitaria 
 - C1176: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia 
di organizzazione delle unita' sanitarie locali   (Legge n. 0590 del 94/10/17 G. Uff. n. 0251 del 94/10/26, Suppl. 
Ord. - Testo Coordinato G. Uff. n. 0251 del 94/10/26). 
 - C1182: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C1287: Disposizioni in materia sanitaria 

 - C1580: Divieto di fumare nei locali pubblici e aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto 

 - C1828: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S0321: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 305, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali 
 - S0353: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti in materia di 
partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza  (Legge n. 0467 del 94/07/19 G. 

Uff. n. 0175 del 94/07/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0175 del 94/07/28). 
 - S0617: Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante disposizioni in materia di 
versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni 
sanitarie 
 - S0659: Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 461, recante provvedimenti urgenti in materia 
di prezzi di specialita' medicinali 

 - S0787: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia 
di organizzazione delle unita' sanitarie locali 
 - S0793: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S0868: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, recante disposizioni in materia di 
versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni 

sanitarie 

 - S0879: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali 
 - S1080: Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S1159: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali 
 - S1267: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in 

materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
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- C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola 

( Atto n. 3709 della XI legislatura ) 

 - C0334: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo 
sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale  (Legge n. 0402 
del 94/06/23 G. Uff. n. 0147 del 94/06/25 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0147 del 94/06/25). 
 - C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo 
sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere 

modificativo del 19 luglio 1993  (Legge n. 0638 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 
tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 
relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 
dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 
da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 

associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 
allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 
con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 
0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 

 - C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali 
 - C0895: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - C0949: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 
 - C1018: Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell' Organizzazione 
mondiale della sanita' ( OMS ), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanita' il 12 maggio 1986  (Legge n. 
0145 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

 - C1256: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 
 - C1365: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 

 - C1365-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0724 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 
94/12/30, Suppl. Ord. ). 
 - C1365-TER: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 
35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1994 ) ( Il 9 novembre 1994 
assume la nuova numerazione C1365-quater ) 
 - C1365-QTR: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( gia' C1365-ter, rinumerato il 9 

novembre 1994 ) ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 25 ottobre 1994; stralcio dell' articolo 20 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 9 novembre 1994; stralcio dell' articolo 28 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 10 novembre 1994; stralcio dell' articolo 36 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta dell' 11 novembre 1994 ) 
 - C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica 
europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 

95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1659: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C1714: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno 
del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale 
- C1786: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di sicurezza e protezione sociale ed 

altre disposizioni urgenti 
 - C1791: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni 
urgenti in materia 
 - C1812: Disposizioni per l' esercizio dell' attivita' archeologica subacquea 
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 - C1836: Legge quadro sui lavori pubblici 
 - C1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 

novembre 1989  (Legge n. 0522 del 95/11/29 G. Uff. n. 0287 del 95/12/09, Suppl. Ord. ). 

 - C1893: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C1901: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali 
 - C1901-BIS: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli da 1 a 33 35 e 

36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 ) 
 - C1901-TER: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali ( Stralcio dell' articolo 34 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 
marzo 1995 ) 
 - C2451: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura 
dei propri interessi 
 - S0444: Ratifica ed esecuzione dell' emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che 

impoveriscono la fascia d' ozono, adottato dalle Nazioni Unite durante la quarta Riunione tenutasi a Copenaghen il 
23 - 25 novembre 1992  (Legge n. 0581 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0534: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e 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  (Legge n. 0148 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 

del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
 - S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a 

lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, 
con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991  (Legge n. 0146 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 
Suppl. Ord. ). 
 - S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 
adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. 
Ord. ). 

 - S0717: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di 
stupefacenti e la criminalita' organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992  (Legge n. 0050 del 96/01/31 G. Uff. n. 
0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 
 - S0718: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile 
nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992  
(Legge n. 0477 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 

 - S0776: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura 
dei propri interessi 
 - S0806: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la 

modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991  
(Legge n. 0048 del 96/01/31 G. Uff. n. 0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 
 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 

 - S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

 - S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994  (Legge n. 0022 del 95/01/21 G. Uff. n. 0018 del 95/01/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0018 del 
95/01/23). 
 - S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1080: "Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 

94/11/22. 
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 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in 
sede consultiva il 94/11/30. 

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° 01738 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 94/10/12 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella V (Bilancio) Senato e V (Bilancio) Camera per udienza informativa 
su AUDIZIONI MINISTRI COSTA,TREMONTI,URBANI il 94/10/20. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull' interrogazione n° 
0155 il 94/09/21, sull' interrogazione n° 0146 il 94/09/21. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del 
Governo in merito a RIORDINO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 94/06/22, sulle comunicazioni del Governo il 
94/07/06, sulle comunicazioni del Governo in merito a SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 94/07/21, sulle 
comunicazioni del Governo il 94/07/26, sulle comunicazioni del Governo il 94/08/03, sulle comunicazioni del 

Governo in merito a RECENTI VICENDE DI MALASANITA' il 94/09/21, sulle comunicazioni del Governo il 94/09/27. 
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COSTA SILVIA                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo 
Ciampi-I). 
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CUTRERA ACHILLE                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per i lavori pubblici dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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D'ADDIO MARIO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per i beni culturali e ambientali dal 1995/01/23 al 1995/03/08 (Governo Dini-I); Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0395: "Norme sulla circolazione dei beni culturali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede 
referente il 95/02/14, il 95/02/21, il 95/02/28. 
 - S1255: "Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    

in sede referente il 95/03/08. 
 - S1377: "Istituzione dell' albo professionale delle guide turistiche"    Nella Commissione 10^ (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/20. 
 - S1499: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino 

delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/03/14, il 95/03/15.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/03/22. 
 - S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia 

di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/05, il 
95/04/27 (sottocommissione), il 95/05/03 (sottocommissione).    Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione 
pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/09.    In Assemblea:     in sede di 
discussione generale: il 95/05/10 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/05/10. 
 - S1581-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino 
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

95/05/25;    in sede di esame degli articoli: il 95/05/25 (su OdG). 
 - S1619: "Istituzione dell' Agenzia per l' assicurazione del commercio con l' estero"    Nella Commissione 10^ 
(Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/18 (discussione congiunta con S1675 S1881). 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta 
con S2019-BIS S2156 S2157);    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 
95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 

 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 

1996 - 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione 
congiunta con S2156-B). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle 
comunicazioni del Governo in merito a PIANO RISTRUTTURAZIONE ENTE CINEMA SPA il 95/11/16. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla 
proposta di nomina di ALBINI UMBERTO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO NAZIONALE DRAMMA 
ANTICO (Proposta di nomina n° 0028) il 95/05/17 (approvato parere favorevole), nella Commissione permanente 
Industria, commercio, turismo sulla proposta di nomina di OTTAVIANI AMEDEO alla carica di PRESIDENTE dell' 

Ente ENTE NAZIONALE TURISMO (Proposta di nomina n° 0059) il 95/11/08. 
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D'AIMMO FLORINDO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il bilancio e della programmazione economica dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo 
Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 
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D'ANTONA MASSIMO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per i trasporti e navigazione dal 1996/02/26 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 
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D'AQUINO SAVERIO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' interno dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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D'ONOFRIO FRANCESCO                                           

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro della pubblica istruzione dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0689: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di 
prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica 
 - C1788: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed 
altre disposizioni urgenti in materia 

 - C1834: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 729, recante disposizioni urgenti 
concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di 
sostegno e di recupero 
 - S0428: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di 

prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica  (Legge n. 0496 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 
94/08/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 94/08/12). 
 - S0624: Nuove norme per l' avvio dell' anno scolastico e abolizione degli esami di seconda sessione 

 - S0797: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti 
l' abolizione degli esami di seconda sessione 
 - S1081: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni 
urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi 
di sostegno e di recupero 
 - S1093: Elevazione dell' obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 
tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 
relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 
dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 
da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 

associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 

allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 
con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 
0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 
 - C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990  (Legge n. 0301 del 95/07/05 G. Uff. 
n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del 
Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. 
Ord. ). 
 - C1430: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l' Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia 

( UCEBI )  (Legge n. 0116 del 95/04/12 G. Uff. n. 0094 del 95/04/22, Suppl. Ord. ). 
 - C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 
dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum 
e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991  (Legge n. 0208 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. 
Ord. ). 

 - C1849: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )  
(Legge n. 0520 del 95/11/29 G. Uff. n. 0286 del 95/12/07, Suppl. Ord. ). 

 - S0536: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della convenzione relativa alla creazione di 
un Istituto universitario europeo, con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992  (Legge 
n. 0637 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0537: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991  
(Legge n. 0016 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0546: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 

di Polonia, fatto a Varsavia l' 11 ottobre 1991  (Legge n. 0580 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. 
Ord. ). 
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 - S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 

Ord. ). 

 - S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 
adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0777: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di 
finanza pubblica 

 - S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di 
radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto 
finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data  (Legge n. 0015 del 95/01/02 
G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0807: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra l' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA ), l' 
Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ) ed il Governo della 
Repubblica italiana sul centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993  

(Legge n. 0018 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
- S0033: "Nuove disposizioni per l' istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica. 
Avvio dell' anno scolastico"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/08/02 

(discussione congiunta con S0624), il 94/09/14, il 94/09/27 (discussione congiunta con S0624 S0691 S0797), il 
94/10/05 (discussione congiunta con S0624 S0691 S0797 S0849), il 94/10/13 (discussione congiunta con S0624 
S0691 S0849), il 94/10/18.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/20;    in sede di esame 
degli articoli: il 94/11/16 (per illustrazione emendamenti), il 94/11/22. 
 - S0428: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di 
prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    

in sede consultiva il 94/07/06 (sottocommissione);    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
94/07/06 (sottocommissione).    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/07/06.    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/12 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 
94/07/12 (per illustrazione emendamenti). 
 - S0523: "Centro di supporto psicopedagogico all' integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali"    Nella 
Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/14. 
 - S0676: "Norme per il riordino dell' istruzione secondaria superiore"    Nella Commissione 7^ (Istruzione 

pubblica):    in sede referente il 94/11/22 (discussione congiunta con S0931 S1093). 

 - S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di 
finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/20 (sottocommissione).    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/10/18.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/11/16. 
 - S0782: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/20. 

 - S0797: "Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti 
concernenti l' abolizione degli esami di seconda sessione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 94/09/08. 
 - S1081: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante 
disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei 
relativi interventi di sostegno e di recupero"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/22;    in 

sede di esame degli articoli: il 94/11/22. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione 

pubblica, beni culturali il 94/11/22, il 94/11/24. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 
interrogazione n° 0105 il 94/09/14, sull' interrogazione n° 0130 il 94/09/14. 

Comunicazioni del Governo 



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - D'ONOFRIO FRANCESCO 

 

147 
 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO ISTRUZIONE il 94/06/15, sulle 

comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/23, sulle comunicazioni del 

Governo il 94/06/29. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su 
CONTRATTO FRA IL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE E L' ITALSIEL il 94/11/30. 
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D'URSO MARIO                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il commercio con l'estero dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 
europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede 
consultiva il 95/05/17. 
 - S1968: "Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/25. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull' 

atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a AGGIORNAMENTO NOMINATIVI COMITATO CONSULTIVO 
(Atto del Governo n° 0062) il 95/01/24 (approvato parere favorevole). 
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DE CINQUE GERMANO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' industria, commercio e artigianato dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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DE LUCA STEFANO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le finanze dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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DE PAOLI PAOLO                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il tesoro dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

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 RISTRUTTURAZIONE FORZE ARMATE il 95/06/20; n° 
0109 su ARMI NUCLEARI il 95/06/27 (ritirata il 95/06/28); n° 0111 il 95/06/28 (approvata con modificazioni il 
95/07/13). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 04823 ai Ministri Sanita', Grazia e 

Giustizia il 95/06/20; n° 05283 ai Ministri Pres. del Consiglio , Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/19; n° 05307 ai 
Ministri Pres. del Consiglio , Beni Culturali, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/19. Ha presentato come cofirmatario 
la interrogazione con risposta scritta: n° 04887 al Ministro Finanze il 95/06/22 (risposta annunciata il 96/01/18, 
pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 04888 al Ministro Poste e Telecom. il 95/06/22; n° 07067 al 

Pres. del Consiglio. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all' ordine del giorno su DICHIARAZIONI RESE 
DAL PRES BERLUSCONI E PER LA DISCUSSIONE DELLE MOZIONI DI SFIDUCIA il 94/12/20. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE DIRETTORE SISMI 
il 95/10/17. 
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DELL'OSSO COSTANTINO                                          

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' interno dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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DIANA ALFREDO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0040: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 214, recante rifinanziamento della legge 28 
agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio ( Atto n. 3731 della XI 
legislatura ) 
 - C0041: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 215, recante disposizioni urgenti per la 

campagna lattiero - casearia 1994 - 1995 ( Atto n. 3732 della XI legislatura ) 
 - C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore 
delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI 
legislatura ) 

 - C0403: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei 
prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964 
 - C0405: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo 

temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca 
 - S0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142, recante gestione di ammasso dei 
prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 ( Atto n. 
1852 della XI legislatura ) 
 - S0211: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei 
prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 

 - S0212: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo 
temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura ) 
 - S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente 
nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura ) 

 - S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze 

di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura ) 
 - S0016: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla 
Tesoreria ( Atto n. 1854 della XI legislatura ) 
 - S0023: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 224, recante fissazione del termine relativo 
alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare ( Atto n. 1861 

della XI legislatura ) 
 - S0173: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell' Ente nazionale 
per la cellulosa e la carta 
 - S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze 
di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 
94/07/06). 

 - S0236: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla 
tesoreria 
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DIGLIO PASQUALE                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le risorse agricole, alimentari e forestali dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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DINI LAMBERTO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). Ministro del tesoro dal 
1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I); Ministro del tesoro dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo 
Dini-I); Ministro di grazia e giustizia dal 1995/10/19 al 1996/02/16 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0581: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure 
di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell' Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S. p. A. 

e disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che 
esercitano l' assicurazione vita  (Legge n. 0403 del 94/06/23 G. Uff. n. 0147 del 94/06/25 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0147 del 94/06/25). 
 - C0583: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 306, recante norme di interpretazione e di 

modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell' EFIM 
 - C0584: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l' 

estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai 
rapporti di credito e debito dello Stato  (Legge n. 0457 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0171 del 94/07/23). 
 - C0642: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l' accelerazione 
delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni  (Legge n. 
0474 del 94/07/30 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30). 

- C0806: Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per l' esercizio finanziario 1993  (Legge n. 0555 
del 94/09/23 G. Uff. n. 0229 del 94/09/30, Suppl. Ord. ). 
 - C0807: Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' anno 
finanziario 1994  (Legge n. 0554 del 94/09/23 G. Uff. n. 0228 del 94/09/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 418, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - Spa 
 - C0893: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 436, recante disciplina operativa concernente 

partecipazioni e proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla 

Tesoreria 
 - C1012: Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, recante norme di interpretazione e di 
modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell' EFIM 
 - C1072: Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 
1997  (Legge n. 0726 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 94/12/30, Suppl. Ord. ). 

 - C1072-BIS: Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1995 - 1997 
 - C1072-TER: Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997 
 - C1072-QTR: Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1995 - 1997 

 - C1077: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti e di parcheggi 
 - C1078: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali 
 - C1179: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994  (Legge n. 0596 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo 

Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10/28). 

 - C1180: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori 
disposizioni concernenti l' EFIM ed altri organismi  (Legge n. 0598 del 94/10/27 G. Uff. n. 0254 del 94/10/29 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0254 del 94/10/29). 
 - C1181: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - C1192: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa 

concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT 
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 - C1271: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e 
di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell' EFIM 

 - C1341: Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recante sospensione temporanea 
dell' efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato 
 - C1364: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )  
(Legge n. 0725 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 94/12/30, Suppl. Ord. ). 
 - C1365: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 

 - C1365-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0724 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 
94/12/30, Suppl. Ord. ). 
 - C1365-TER: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 
35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1994 ) ( Il 9 novembre 1994 
assume la nuova numerazione C1365-quater ) 
 - C1365-QTR: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( gia' C1365-ter, rinumerato il 9 
novembre 1994 ) ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 

seduta del 25 ottobre 1994; stralcio dell' articolo 20 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 9 novembre 1994; stralcio dell' articolo 28 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 10 novembre 1994; stralcio dell' articolo 36 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta dell' 11 novembre 1994 ) 
 - C1367: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, recante disposizioni urgenti per la 

ripresa delle attivita' imprenditoriali 
 - C1550: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, recante disposizioni urgenti per il 

risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - C1551: Delega per il riordino del procedimento di nomina del consiglio di amministrazione della RAI - SpA 
 - C1578: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT 
 - C1674: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e 

di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell' EFIM  (Legge n. 0738 del 
94/12/27 G. Uff. n. 0004 del 95/01/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0004 del 95/01/05). 
 - C1704: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali 
 - C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia 
di trasporti e di parcheggi 

 - C1795: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari contabili 
 - C1827: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 

 - C1842: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla 
tesoreria e all' EAGAT 
 - C1905: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell' 

autotrasporto di cose per conto terzi  (Legge n. 0084 del 95/03/22 G. Uff. n. 0068 del 95/03/22 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0068 del 95/03/22). 
 - C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - C1942: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali  (Legge n. 0095 del 95/03/29 G. Uff. n. 0077 del 95/04/01 - Testo Coordinato 

G. Uff. n. 0077 del 95/04/01). 
 - C1943: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia 
 - C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti e di parcheggi 
 - C1945: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in 

materia di turismo, spettacolo e sport 
 - C1949: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa 
della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994   (Legge n. 0093 del 
95/03/20 G. Uff. n. 0076 del 95/03/31 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0076 del 95/03/31). 
 - C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi 
 - C2001: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 

 - C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
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nelle aree depresse del territorio nazionale  (Legge n. 0104 del 95/04/07 G. Uff. n. 0084 del 95/04/10 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0089 del 95/04/15). 

 - C2003: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 33, recante disposizioni urgenti in favore 

degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 
 - C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della UEO a Mostar 

 - C2054: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, recante differimento del termine dell' 
entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti 
eccezionali, nonche' disposizioni per assicurare la funzionalita' del Consorzio del canale navigabile Milano - 
Cremona - Po 
 - C2055: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 38, recante interventi urgenti per lo 
svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari 
 - C2073: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo 
 - C2101: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini 
ed altre disposizioni in materia tributaria 
 - C2102: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni per lo svolgimento 
delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della 

primavera del 1995  (Legge n. 0068 del 95/03/13 G. Uff. n. 0061 del 95/03/14 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0061 
del 95/03/14). 

 - C2104: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia 
di differimento di termini previsti da disposizioni legislative 
 - C2113: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 56, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - S. p. A. 
 - C2114: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 

 - C2123: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 58, recante disposizioni urgenti concernenti 
abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di 
recupero 
 - C2124: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di 
bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - C2125: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 60, recante disposizioni per l' ulteriore 

impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 
funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C2126: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di 

contributi in favore degli enti locali 
 - C2129: Proroga del termine per l' attuazione della delega prevista dall' articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, 
n. 146 ( Legge comunitaria 1993 ) 
 - C2192: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente 

partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla 
Tesoreria e all' EAGAT 
 - C2193: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 
25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del 
popolo  (Legge n. 0159 del 95/05/05 G. Uff. n. 0105 del 95/05/08 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0105 del 
95/05/08). 

 - C2224: Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - C2247: Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini 
per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995  (Legge n. 0169 del 
95/05/15 G. Uff. n. 0112 del 95/05/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0112 del 95/05/16). 
 - C2248: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature  (Legge n. 

0172 del 95/05/17 G. Uff. n. 0113 del 95/05/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0132 del 95/06/08). 
 - C2253: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante disposizioni urgenti per la parita' 
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C2313: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, recante nuove norme in materia di 
termini per la presentazione delle liste nelle elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995 
 - C2346: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei 

centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia  (Legge n. 0206 del 95/05/31 G. Uff. n. 0125 del 
95/05/31 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0125 del 95/05/31). 
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 - C2349: Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori 
pubblici  (Legge n. 0216 del 95/06/02 G. Uff. n. 0127 del 95/06/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0154 del 

95/07/04). 

 - C2392: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 
 - C2393: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli 
enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 
 - C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU 

numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della U. E. O. a Mostar  (Legge n. 0222 del 95/06/07 G. Uff. n. 0133 del 95/06/09 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0133 del 95/06/09). 
 - C2395: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale 
funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - C2396: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei 

soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 
 - C2417: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell' 
entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti 
eccezionali, nonche' disposizioni per assicurare la funzionalita' del Consorzio del canale navigabile Milano - 

Cremona - Po e la manutenzione stradale del settore appenninico  (Legge n. 0234 del 95/06/08 G. Uff. n. 0141 
del 95/06/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0141 del 95/06/19). 

 - C2418: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo 
svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari  (Legge n. 0235 del 
95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0143 del 95/06/21). 
 - C2419: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il 

completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse 
 - C2438: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed 
altre disposizioni in materia tributaria 
 - C2439: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di 
gestioni aeroportuali 
 - C2440: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 134, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - Spa 

 - C2441: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di 
assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C2442: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 136, recante disposizioni urgenti concernenti 

abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di 
recupero 
 - C2443: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di 
bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 

attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - C2444: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia di 
contributi in favore degli enti locali 
 - C2445: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
 - C2446: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili 
 - C2447: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 142, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali 
 - C2448: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C2449: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione 

 - C2456: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 
funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C2462: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 155, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C2526: Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 

 - C2549: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare  (Legge n. 0335 del 95/08/08 G. Uff. n. 
0190 del 95/08/16, Suppl. Ord. ). 
 - C2568: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante disposizioni urgenti per la 
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
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 - C2649: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 

giunte e dei consigli comunali e provinciali 

 - C2650: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga a favore dei soggetti 
residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 
 - C2665: Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 

 - C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei 
corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze 
armate 
 - C2740: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C2741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di 
determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 

37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645  (Legge n. 0336 del 95/08/03 G. Uff. n. 
0190 del 95/08/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0190 del 95/08/16). 
 - C2742: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta   (Legge n. 0337 del 95/08/03 G. Uff. 
n. 0190 del 95/08/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0190 del 95/08/16). 

 - C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 

del 95/08/08 G. Uff. n. 0192 del 95/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 95/08/18). 
 - C2776: Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996 
 - C2792: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia 
di ordinamento della Corte dei conti 
 - C2793: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 252, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 

 - C2794: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti 
abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di 
recupero  (Legge n. 0352 del 95/08/08 G. Uff. n. 0198 del 95/08/25 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0198 del 
95/08/25). 
 - C2795: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1995, n. 255, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale 
 - C2796: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
 - C2797: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili 

 - C2798: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali 
 - C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 

 - C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione 
 - C2810: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C2811: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262, recante differimento di termini in 
materia di interventi in campo previdenziale e disciplina della soppressione dello SCAU 

 - C2815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia 
 - C2816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C2817: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei Carabinieri 

 - C2851: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla 
tesoreria e all' EAGAT 
 - C2868: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 276, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - C2869: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 277, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di strutture 

e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C2899: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 280, recante misure urgenti per le universita' 
e gli enti di ricerca 



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - DINI LAMBERTO 

 

160 
 

 - C2908: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti 
in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali  (Legge n. 0343 del 95/08/08 G. Uff. 

n. 0193 del 95/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 del 95/08/19). 

 - C2909: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C2921: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, recante disposizioni urgenti per la parita' 
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 

 - C2940: Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, recante provvedimenti urgenti in materia 
di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria 
 - C2996: Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 
 - C3001: Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, recante disposizioni urgenti per favorire 
le privatizzazioni 
 - C3039: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, recante norme in materia di istituti e 

personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
 - C3040: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali 
 - C3041: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 324, recante proroga di termini a favore dei 

soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 

 - C3052: Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, recante disposizioni in materia di lavori 
socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' 
occupazione 
 - C3069: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia 
di ordinamento della Corte dei conti 
 - C3070: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei 

centri di assistenza fiscale nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio 
 - C3071: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 355, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a. 
 - C3072: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 

 - C3073: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale 
 - C3074: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
 - C3075: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili  (Legge n. 0436 del 95/10/27 G. Uff. n. 
0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 

 - C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 
95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 
 - C3078: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia 

di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C3079: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 363, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' disposizioni di 
carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 
 - C3080: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore 
delle zone alluvionate nel novembre 1994  (Legge n. 0438 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 

 - C3081: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia 
 - C3083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 367, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3084: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 368, recante disposizioni urgenti in 
materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 

 - C3085: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - C3086: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all' AIMA di 
fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell' Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero - 
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caseario  (Legge n. 0455 del 95/11/02 G. Uff. n. 0257 del 95/11/03 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0257 del 
95/11/03). 

 - C3090: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo 
 - C3096: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla tesoreria e all' EAGAT 
 - C3097: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - C3098: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per 
l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C3126: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 379, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca, nonche' per la conservazione di beni culturali 
 - C3127: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
- C3129: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, recante disposizioni urgenti per la 
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C3156: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in 

materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria  (Legge n. 0490 del 95/11/20 G. Uff. n. 
0271 del 95/11/20 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0271 del 95/11/20). 

 - C3174: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 
 - C3174: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 
 - C3189: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per 
favorire le privatizzazioni  (Legge n. 0503 del 95/11/29 G. Uff. n. 0279 del 95/11/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 

0279 del 95/11/29). 
 - C3190: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1995, n. 407, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo 
degli impianti termici 
 - C3196: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizione urgenti in materia 
di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale 
 - C3197: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia 

di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
 - C3198: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411, recante disposizioni urgenti in materia 
di personale del settore sanitario 

 - C3203: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali 
 - C3204: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini in favore dei 

soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85  (Legge n. 
0507 del 95/11/29 G. Uff. n. 0280 del 95/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0280 del 95/11/30). 
 - C3205: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, recante disposizioni in materia di lavori 
socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' 
occupazione 

- C3289: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C3323: Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia 
di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa  (Legge n. 0537 
del 95/12/19 G. Uff. n. 0298 del 95/12/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0298 del 95/12/22). 
 - C3335: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 452, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 

 - C3336: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 453, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - C3344: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia 
di ordinamento della Corte dei conti 
 - C3345: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, recante disposizioni per il risanamento 
ed il riordino della RAI - SpA 
 - C3346: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia 

di finanza locale  (Legge n. 0539 del 95/12/20 G. Uff. n. 0300 del 95/12/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0300 del 
95/12/27). 
 - C3347: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
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 - C3348: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di 

criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti 

 - C3349: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere 
previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 
 - C3350: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia  (Legge n. 0563 del 95/12/29 G. Uff. n. 0303 del 95/12/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0303 del 

95/12/30). 
 - C3377: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT 
 - C3385: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per 
l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 

 - C3433: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 483, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca 
 - C3434: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 484, recante disposizioni urgenti per il 
restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali 
 - C3435: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 485, recante attuazione del fermo 

biologico della pesca nel 1995 
 - C3436: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - C3437: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, recante disposizioni urgenti per la 
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei 
commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 

32 a 34, da 36 a 43 e da 45 a 81 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) 
 - C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 
del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha 
assunto il numero C3438-octies ) 
 - C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - 
Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 

dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-novies ) 
 - C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di 
Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 

dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-decies ) 
 - C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro 
( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-undecies ) 

 - C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali 
( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-duodecies ) 
 - C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' 
articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla 

Camera l' atto ha assunto il numero C3438-terdecies ) 
 - C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 
( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-quaterdecies ) 
 - C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 
1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) 

 - C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale 
pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di 
legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 

 - C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, 
deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
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 - C3447-QTR: Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996 - 1998 

 - C3447-QNQ: Quarta nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 

pluriennale per il triennio 1996 - 1998 
 - C3448-BIS: Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996 - 1998 
 - C3448-TER: Seconda nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998 

 - C3448-QTR: Terza nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996 - 1998 
 - C3448-QNQ: Quarta nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996 - 1998 
 - C3479: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497, recante trasformazione in ente di 
diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale 
 - C3480: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 500, recante proroga dei termini previsti 

dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 - C3481: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto  (Legge n. 
0011 del 96/01/05 G. Uff. n. 0009 del 96/01/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0009 del 96/01/12). 
 - C3506: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1995, n. 508, recante disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo 
degli impianti termici 

 - C3512: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia 
di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale 
 - C3513: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia 
di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
 - C3514: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia 
di personale del settore sanitario 

 - C3515: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - C3517: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali provinciali 
 - C3518: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, recante disposizioni in materia di 
lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' 

occupazione 
 - C3529: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli 

 - C3584: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 530, recante disposizioni urgenti per il 
decentramento e la semplificazione delle procedure di esercizio dei poteri in materia di tutela ambientale e 
paesaggistica per la esecuzione di opere pubbliche e private 
 - C3588: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 532, recante disposizioni urgenti per le 

attivita' produttive 
 - C3598: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante interventi urgenti a favore 
del settore portuale e marittimo 
 - C3622: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 541, recante disposizioni urgenti in 
materia di ordinamento della Corte dei conti 
 - C3623: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina 

dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio 
 - C3624: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 543, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - C3625: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in 
materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore 
 - C3626: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per 

assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata 
 - C3627: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
 - C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3630: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante proroga dell' utilizzazione 

per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara 
 - C3631: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 
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 - C3632: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di 

criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti 

 - C3633: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 555, recante interventi urgenti di 
carattere previdenziale per il personale del gruppo Alitalia 
 - C3634: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione 
della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto  (Legge n. 0072 del 96/02/20 G. Uff. n. 0046 del 
96/02/24 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0046 del 96/02/24). 

 - C3635: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in 
materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa 
 - C3636: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in 
materia di accesso ai servizi audiotex e videotex 
 - C3637: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 559, recante interventi in materia di 
demanio marittimo ad uso turistico - ricreativo 
 - C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile 
 - C3643: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in 
materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - C3644: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento 

della manovra di finanza pubblica 
 - C3645: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di 

reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante  (Legge n. 0058 del 96/02/10 G. Uff. n. 
0038 del 96/02/15 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0038 del 96/02/15). 
 - C3646: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3647: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti 
concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali  
(Legge n. 0071 del 96/02/16 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0044 del 96/02/22). 
 - C3648: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti 
dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724  
(Legge n. 0105 del 96/03/01 G. Uff. n. 0053 del 96/03/04 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0053 del 96/03/04). 
 - C3649: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, recante adeguamento di canoni e di 
contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore 

 - C3654: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla 
Tesoreria  (Legge n. 0110 del 96/03/06 G. Uff. n. 0058 del 96/03/09 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0058 del 

96/03/09). 
 - C3655: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 7, recante disposizioni urgenti in materia di 
partecipazioni ex EAGAT 
 - C3666: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante disposizioni per la graduale 

sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regione siciliana, 
nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C3691: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle 
citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell' 
Unione europea e del Consiglio europeo  (Legge n. 0096 del 96/02/28 G. Uff. n. 0052 del 96/03/02 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0052 del 96/03/02). 

 - C3715: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 28, recante proroga dei termini previsti dal 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 - C3722: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca 
 - C3723: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il 
restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali  (Legge n. 0120 del 96/03/06 G. Uff. n. 0061 del 
96/03/13 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0061 del 96/03/13). 

 - C3724: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico 
della pesca nel 1995  (Legge n. 0107 del 96/02/28 G. Uff. n. 0054 del 96/03/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0054 del 96/03/05). 
 - C3725: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - C3726: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti 

 - C3727: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19, recante disposizioni urgenti per la 
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C3748: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante trasformazione in ente di diritto 
pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale 
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 - C3749: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 

 - C3768: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene 
 - C3779: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia 
di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
 - C3780: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia 
di personale del settore sanitario 

 - C3790: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali 
 - C3791: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di 
collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione 
 - C3792: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, recante interventi straordinari per la 
ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - 

Secondigliano 
 - C3822: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 54, recante disposizioni urgenti a favore 
della Cassa ufficiali dell' Esercito 
 - C3823: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, concernente modifiche alla legge 28 
dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico 

 - C3904: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 62, recante disposizioni urgenti per le 
attivita' produttive 

 - C3905: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C3908: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 76, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a. 
 - C3909: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia 
di ordinamento della Corte dei conti 

 - C3910: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
 - C3911: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 83, recante proroga dell' utilizzazione per 
finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara 
 - C3912: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 85, recante interventi urgenti di carattere 
previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 
 - C3913: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia 

di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa 
 - C3914: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 88, recante interventi in materia di 
demanio marittimo ad uso turistico - ricreativo 

 - C3915: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante disposizioni urgenti per lo 
sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C3916: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 

 - C3917: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93, recante misure di completamento della 
manovra di finanza pubblica 
 - C3918: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94, recante utilizzazione in conto residui di 
fondi stanziati per interventi in campo sociale 
 - C3921: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 

 - C3922: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 98, recante disposizioni urgenti per assicurare 
la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3923: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 99, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia 
 - C3924: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 100, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali 
 - C3925: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 101, recante disposizioni urgenti in materia di 

cooperazione allo sviluppo 
 - C3926: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 106, recante adeguamento di canoni e di 
contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore 
 - C3927: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di 
partecipazioni ex EAGAT 
 - C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, 

nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata ( Atto 
C0006 della XIII Legislatura ) 
 - C3929: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione ( Atto C0007 dell XIII Legislatura ) 
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 - C3930: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117, recante differimento del termine di 
applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 

modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori( Atto C0008 della XIII Legislatura ) 

 - C3935: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, recante regime comunitario di 
produzione lattiera ( Atto C0010 della XIII Legislatura ) 
 - C3936: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione ( Atto 
C0011 della XIII Legislatura ) 

 - C3937: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti ( Atto C0012 della XIII Legislatura ) 
 - C3938: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 128, recante misure urgenti per le universita' 
e gli enti di ricerca ( Atto C0013 della XIII Legislatura ) 
 - C3939: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la 
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie ( Atto C0014 della XIII 
Legislatura ) 

 - C3940: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante proroga dei termini previsti dal 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ( Atto C0017 della XIII 
Legislatura ) 
 - C3941: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309 ( Atto C0015 della XIII Legislatura ) 
 - C3942: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, recante rifinanziamento degli interventi 

programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 febbraio 1995, n. 46 ( Atto C0016 della XIII Legislatura ) 
 - C3943: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 144, recante disposizioni urgenti per 
accelerare gli interventi nelle aree depresse e per gli accertamenti da parte del CIPE ( Atto C0019 della XIII 
Legislatura ) 
 - C3944: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145, concernente contributi dell' Italia a 

Banche, fondi ed organismi internazionali 
 - C3945: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per 
assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale 
 - C3946: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 153, recante trasformazione in ente di diritto 
pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ( Atto C0020 della 
XIII Legislatura ) 
 - C3947: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, recante misure urgenti per il rilancio 

economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata ( Atto C0021 della XIII Legislatura ) 
 - C3948: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 

 - C3949: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale per l' anno 1996 
 - C3950: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 157, recante rinvio della data delle elezioni 
dei Comitati degli italiani all' estero ( Atto C0022 della XIII Legislatura ) 

 - C3951: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 159, recante disposizioni urgenti per il 
settore della ricerca ( Atto C0023 della XIII Legislatura ) 
 - C3952: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, recante misure urgenti per l' efficacia 
dell' azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi medico - chirurgici 
 - C3953: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 161, recante disposizioni urgenti in materia 
di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali 

 - C3954: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, recante interventi urgenti di protezione 
civile 
 - C3955: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1996, n. 163, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli S. p. a. (Atto C0024 della XIII Legislatura ) 
 - C3956: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, recante disposizioni urgenti in materia 
di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene ( Atto C0025 della XIII Legislatura ) 
 - C3957: Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, recante norme in materia previdenziale 

( Atto C0026 della XIII Legislatura ) 
 - C3958: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, recante disposizioni urgenti in materia 
veterinaria e sanitaria 
 - C3959: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n, 177, recante disposizioni urgenti in materia di 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ( Atto C0027 della XIII Legislatura ) 
 - C3960: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 178, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale del settore sanitario ( Atto C0028 della XIII Legislatura ) 

 - C3961: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, recante disposizioni urgenti per l' ottimale 
funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - C3962: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di 
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale 
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 - C3963: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di 
collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione ( Atto C0029 della XIII 

Legislatura ) 

 - C3964: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 182, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli 
 - C3965: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 183, recante misure per la razionalizzazione ed 
il contenimento della spesa farmaceutica 
 - C3966: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di 

recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 
applicazione dell' articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali 
 - C3967: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, recante disposizioni urgenti concernenti l' 
incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di 
razionalizzazione per l' impiego del personale nei servizi d' istituto 
 - C3968: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, recante proroga della gestione delle opere 
realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilita' delle unita' sanitarie locali 

 - C3969: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187, recante disposizioni urgenti per l' 
utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica 
amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento dell' Autorita' per l' informatica ( Atto C0030 della XIII 
Legislatura ) 
 - C3970: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, recante disposizioni urgenti in favore degli 

enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali ( Atto C0031 della XIII Legislatura ) 

 - C3971: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, recante interventi straordinari per la 
ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - 
Secondigliano ( Atto C0032 della XIII Legislatura ) 
 - C3972: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190, recante interventi urgenti per la 
salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l' aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa ( Atto 
C0033 della XIII Legislatura ) 

 - C3973: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 191, recante disposizioni urgenti per la Cassa 
ufficiali dell' esercito ( Atto C0034 della XIII Legislatura ) 
 - C3974: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, recante disposizioni urgenti in materia di 
ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione ( Atto C0035 della XIII Legislatura ) 
 - C3975: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, concernente modifiche alla legge 28 
dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico ( Atto C0036 della XIII Legislatura ) 
 - C3976: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia 

previdenziale e di sostegno al reddito ( Atto C0037 della XIII Legislatura ) 
 - C3977: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196, recante disposizioni urgenti per la 
prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale concernenti la protezione temporanea di 

profughi e l' attivita' della Commissione di indagine sulla poverta' e sull' emarginazione ( Atto C0038 della XIII 
Legislatura ) 
 - C3978: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante rifinanziamento di interventi nel 
settore dei trasporti 

 - C3979: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 201, recante disposizioni urgenti per le 
attivita' produttive ( Atto C0039 della XIII Legislatura ) 
 - C3980: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo ( Atto C0040 della XIII Legislatura ) 
 - C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi 

 - C3982: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 240, recante adeguamento di canoni e di 
contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore ( Atto C0057 della XIII Legislatura ) 
 - S0355: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali 
 - S0496: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 
 - S0526: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, recante gestione di ammasso dei 

prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 
 - S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia 
 - S0790: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 
 - S0791: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori 

disposizioni concernenti l' EFIM ed altri organismi 
 - S0792: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
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- S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0274 del 

94/11/23). 

 - S0980: Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di 
sviluppo dei Caraibi 
 - S1163-QTR: Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1995 - 1997 
 - S1300: Riforma del credito agevolato 

 - S1317: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali 
 - S1327: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S1328: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1397: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle universita' 
 - S1416: Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse  (Legge n. 0085 del 95/03/22 G. Uff. n. 
0069 del 95/03/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0069 del 95/03/23). 
 - S1425: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia 

di ordinamento della Corte dei conti 
 - S1426: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia 

di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali 
 - S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 

nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1525: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1526: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti 
in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali 
- S1527: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo 

svolgimento della missione in Somalia 
 - S1528: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309 
 - S1540: Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante provvedimenti urgenti in materia 
di prezzi di specialita' medicinali 
 - S1551: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli 

interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
 - S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. 
n. 0118 del 95/05/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0118 del 95/05/23). 
 - S1553: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 

 - S1577: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto 
 - S1581: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia 
di turismo, spettacolo e sport  (Legge n. 0203 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0124 del 95/05/30). 
 - S1582: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di 

trasporti  (Legge n. 0204 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0124 del 
95/05/30). 
 - S1584: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
 - S1623: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale 
funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - S1624: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei 

soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 
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 - S1626: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'  (Legge n. 0236 del 95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/21 - Testo Coordinato G. 

Uff. n. 0143 del 95/06/21). 

- S1627: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina 
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile 
 - S1628: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di 
determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 

 - S1646: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di 
ordinamento della Corte dei conti 
 - S1647: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di 
proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina 
sanzionatoria relativa agli appalti  (Legge n. 0246 del 95/06/28 G. Uff. n. 0149 del 95/06/28 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0149 del 95/06/28). 
 - S1657: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore 

delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994  (Legge n. 0265 del 95/06/30 G. Uff. n. 0152 del 95/07/01). 
 - S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1687: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa 

concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT 

 - S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1703: Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell' efficienza delle pubbliche 
amministrazioni  (Legge n. 0273 del 95/07/11 G. Uff. n. 0160 del 95/07/11 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0160 del 

95/07/11). 
 - S1704: Disposizioni concernenti lo sviluppo, la mautenzione e la conduzione del sistema informativo della 
Ragioneria generale dello Stato 
 - S1730: Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell' interno nelle province recentemente istituite  (Legge n. 
0284 del 95/07/14 G. Uff. n. 0166 del 95/07/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0166 del 95/07/18). 
 - S1731: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1732: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti 

in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali 
 - S1733: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative 
allo svolgimento della missione in Somalia  (Legge n. 0285 del 95/07/13 G. Uff. n. 0167 del 95/07/19 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0167 del 95/07/19). 

 - S1734: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - S1735: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali 
 - S1755: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno 

ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S1770: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A e disciplina transitoria della sua attivita' 
 - S1771: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1779: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 

 - S1794: Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi 
 - S1812: Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
 - S1823: Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli - Venezia Giulia 
 - S1826: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - S1839: Disciplina dell' attivita' all' estero svolta dalle regioni e dalle province autonome 

 - S1875: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo 
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo 
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 - S1902: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante integrazione del contingente 
dei contrattisti nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennita' di servizio all' 

estero 

 - S1903: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio 
 - S1904: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e 
altre disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0349 del 95/08/08 G. Uff. n. 0196 del 95/08/23 - Testo 

Coordinato G. Uff. n. 0196 del 95/08/23). 
 - S1905: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia 
di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza  (Legge n. 0351 del 
95/08/03 G. Uff. n. 0197 del 95/08/24 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0197 del 95/08/24). 
 - S1906: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 

 - S1910: Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' anno 
finanziario 1995  (Legge n. 0399 del 95/09/21 G. Uff. n. 0225 del 95/09/26, Suppl. Ord. ). 
 - S1911: Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per l' esercizio finanziario 1994  (Legge n. 0404 
del 95/09/21 G. Uff. n. 0227 del 95/09/28, Suppl. Ord. ). 
 - S1916: Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il 

personale dell' Amministrazione penitenziaria 
 - S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1931: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per 

prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0339 del 95/08/08 G. Uff. n. 0191 
del 95/08/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0191 del 95/08/17). 
 - S1954: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico 
della pesca nel 1995 
 - S1955: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di 
finanziamento delle camere di commercio 
 - S1968: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1969: Modifica dell' articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di sperimentazione finalizzata all' 

ampliamento dei punti di vendita dei giornali 
 - S1977: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi 
autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - S1989: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, recante misure urgenti per il sostegno ed 

il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S1992: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la 
nautica da diporto 
 - S2007: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S2019: Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 

1998  (Legge n. 0551 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29, Suppl. Ord. ). 
 - S2019-BIS: Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996 - 1998 
 - S2019-TER: Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998 
 - S2051: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 

 - S2056: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, recante disposizioni per l' attuazione dei 
regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l' anno 1995  (Legge n. 0408 del 
95/10/03 G. Uff. n. 0231 del 95/10/03 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0231 del 95/10/03). 
 - S2068: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare 
gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione  (Legge n. 0426 del 95/10/18 G. Uff. n. 0244 del 
95/10/18). 
 - S2069: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di 

accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi  (Legge n. 0427 del 95/10/18 G. Uff. n. 0244 del 
95/10/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0244 del 95/10/18). 
- S2070: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province 
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 - S2071: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante interventi urgenti sul processo 
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo 

 - S2072: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo 
 - S2075: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei 
Centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio 
 - S2076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia 

di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - S2077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S2078: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia 

 - S2083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - S2085: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2113: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo 
biologico della pesca nel 1995 
 - S2114: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in 
materia di finanziamento delle Camere di commercio  (Legge n. 0480 del 95/11/15 G. Uff. n. 0269 del 95/11/17 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0269 del 95/11/17). 

 - S2115: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
- S2117: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi 
autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi  
(Legge n. 0482 del 95/11/18 G. Uff. n. 0270 del 95/11/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0270 del 95/11/18). 
 - S2132: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il 

sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S2133: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la 
nautica da diporto  (Legge n. 0494 del 95/11/15 G. Uff. n. 0273 del 95/11/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0273 

del 95/11/22). 
 - S2138: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S2144: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema 

di contenzioso tributario e per l' attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze  (Legge n. 0495 del 
95/11/20 G. Uff. n. 0274 del 95/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0274 del 95/11/23). 
 - S2156: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1996 )  
(Legge n. 0550 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29). 
 - S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 
95/12/29, Suppl. Ord. ). 

 - S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per 
la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei 
commi 2, 3 e 4 dell' articolo 1 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 
del 9 novembre 1995 ) 
 - S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti 
( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 
novembre 1995 ) 

 - S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' 
articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 ) 
 - S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio 
dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 
del 14 novembre 1995 ) 
 - S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta 

antimeridiana del 15 novembre 1995 ) 
 - S2162: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
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 - S2203: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province 

 - S2209: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo 

civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo  (Legge n. 
0534 del 95/12/20 G. Uff. n. 0296 del 95/12/20 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0296 del 95/12/20). 
 - S2223: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia 
di ordinamento della Corte dei conti 
 - S2224: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei 

centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio 
 - S2225: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a. 
 - S2226: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore 
 - S2227: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per 

assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata 
 - S2228: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale 
 - S2229: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
 - S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2231: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S2232: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione dei 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti 

- S2233: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere 
previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 
 - S2234: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia 
 - S2242: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 

 - S2243: Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante disposizioni urgenti 
concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione di diritti aeroportuali 

 - S2265: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2266: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2272: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - S2280: Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di 
applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 

modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori 
 - S2292: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - S2294: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in 
materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale 
dei cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea 

 - S2297: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli 
interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 
 - S2298: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli 
- S2307: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 

 - S2308: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante misure urgenti per il 
sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S2311: Partecipazione italiana alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo 
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 - S2312: Partecipazione italiana alla decima ricostituzione delle risorse dell' IDA ( International Development 
Association ) 

 - S2342: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la 

razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica 
 - S2349: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati di Governo 
 - S2350: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia 
di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale  (Legge n. 0034 del 96/01/31 G. Uff. n. 0025 del 96/01/31 

- Testo Coordinato G. Uff. n. 0025 del 96/01/31). 
 - S2362: Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in 
materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto  (Legge 
n. 0053 del 96/02/10 G. Uff. n. 0035 del 96/02/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0035 del 96/02/12). 
 - S2365: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province  (Legge n. 0059 del 96/02/15 G. Uff. n. 
0039 del 96/02/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0039 del 96/02/16). 

 - S2393: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in 
materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - S2394: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento 
della manovra di finanza pubblica 
 - S2395: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di 

reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante 
 - S2396: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate 

ordinarie della regione Friuli - Venezia Giulia per l' anno 1995, nonche' utilizzazione degli stanziamenti relativi al 
Fondo per Trieste  (Legge n. 0082 del 96/02/26 G. Uff. n. 0049 del 96/02/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0049 
del 96/02/28). 
 - S2397: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui 
di fondi stanziati per interventi in campo sociale 
 - S2398: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante disposizioni urgenti per 

assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - S2399: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - S2400: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti 
concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali 
 - S2401: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti 

dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 
 - S2402: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia 

 - S2403: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da 
disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri 
 - S2404: Modifica all' articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto 
internazionale privato 

 - S2409: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di 
lavoro portuale 
 - S2410: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, recante adeguamento di canoni e di 
contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore 
 - S2411: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina 
dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio 
 - S2412: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in 
materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore 
 - S2413: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata 
 - S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 

previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2415: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S2416: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti 
 - S2417: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in 

materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa 
 - S2418: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in 
materia di accesso ai servizi audiotex e videotex 
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 - S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 

nonche' misure urgenti in materia di protezione civile  (Legge n. 0074 del 96/02/26 G. Uff. n. 0048 del 96/02/27 - 

Testo Coordinato G. Uff. n. 0048 del 96/02/27). 
 - S2423: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo 

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2426: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - S2437: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine di 
applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori 

 - S2460: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca 
 - S2461: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il 
restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali 
 - S2462: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico 

della pesca nel 1995 
 - S2463: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - S2464: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti 
 - S2465: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19, recante disposizioni urgenti per la 
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - S2466: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - S2467: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la 
funzionalita' dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali ( SERT ) 
 - S2468: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia 
di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei 
cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea 

 - S2478: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi 
programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 febbraio 1995, n. 46 

 - S2479: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli 
 - S2482: Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell' esame dei collaboratori di 
giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell' ordinamento giudiziario 

 - S2498: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S2499: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale per l' anno 1996 
 - S2515: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 

 - S2517: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di 
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale 
 - S2518: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli 
 - S2519: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 42, recante misure per la razionalizzazione e 
il contenimento della spesa farmaceutica 
 - S2522: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attivita' di 

recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 
applicazione dell' articolo 10 del nuovo Codice della strada, concernente i trasporti eccezionali 
 - S2524: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti 
l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di 
razionalizzazione per l' impiego del personale nei servizi d' istituto 
 - S2536: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia 
di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione 

 - S2560: Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi 
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 - S2563: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 75, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio 

 - S2564: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore 
 - S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2566: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 80, recante disposizioni urgenti per 

assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata 
 - S2567: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 84, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione dei 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti 
 - S2568: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87, recante disposizioni urgenti in materia 
di accesso ai servizi audiotex e videotex 

 - S2569: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S2570: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante disposizioni urgenti per lo 
sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2573: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n 118, recante disposizioni urgenti per garantire 
il funzionamento dell' amministrazione scolastica ( Atto S0002 della XIII Legislatura ) 
 - S2574: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle 

modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ( Atto 
C0009 della XIII Legislatura ) 
 - S2575: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123, recante disposizioni urgenti in materia 
di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti ( Atto S0003 della 
XIII Legislatura ) 
 - S2576: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, recante regime comunitario di 
produzione lattiera 

 - S2577: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - S2578: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti 
 - S2579: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 128, recante misure urgenti per le universita' 
e gli enti di ricerca 
 - S2580: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la 

parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - S2581: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - S2582: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 131, recante disposizioni urgenti per la 
funzionalita' dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali ( SERT ) ( Atto S0004 della XIII 

Legislatura ) 
 - S2583: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia 
di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei 
cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea ( Atto S0005 della XIII Legislatura ) 
 - S2584: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, recante rifinanziamento degli interventi 
programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 febbraio 1995, n. 46 

 - S2585: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 134, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli ( Atto S0006 della XIII Legislatura ) 
 - S2586: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante proroga dei termini previsti dal 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 - S2587: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136, recante modalita' per l' erogazione di 
una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le prossime elezioni del Senato della 
Repubblica ( Atto C0018 della XIII Legislatura ) 

 - S2588: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145, concernente contributi dell' Italia a 
Banche, fondi ed organismi internazionali ( Atto S0007 della XIII Legislatura ) 
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 - S2589: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per 
assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale 

( Atto S0008 della XIII Legislatura ) 

 - S2590: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale ( Atto S0009 
del XIII Legislatura ) 
 - S2591: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale per l' anno 1996 ( Atto S0010 della XIII Legislatura ) 

 - S2592: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, recante misure urgenti per l' efficacia 
dell' azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi medico - chirurgici ( Atto S0011 della XIII 
Legislatura ) 
 - S2593: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 161, recante disposizioni urgenti in materia 
di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali ( Atto S0012 della XIII Legislatura ) 
 - S2594: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, recante interventi urgenti di protezione 
civile ( Atto S0013 della XIII Legislatura ) 

 - S2595: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, recante disposizioni urgenti in materia 
veterinaria e sanitaria ( Atto S0014 della XIII Legislatura ) 
 - S2596: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, recante disposizioni urgenti per l' ottimale 
funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo( Atto S0015 della XIII Legislatura ) 
 - S2597: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di 

lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale ( Atto S0016 della XIII 
Legislatura ) 

 - S2598: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 182, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli ( Atto S0017 della XIII Legislatura ) 
 - S2599: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 183, recante misure per la razionalizzazione ed 
il contenimento della spesa farmaceutica ( Atto S0018 della XIII Legislatura ) 
 - S2600: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di 
recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 

applicazione dell' articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali ( Atto S0019 della 
XIII Legislatura ) 
 - S2601: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, recante disposizioni urgenti concernenti l' 
incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di 
razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi di istituto ( Atto S0020 della XIII Legislatura ) 
 - S2602: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, recante proroga della gestione delle opere 
realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilita' delle unita' sanitarie locali ( Atto 

S0021 della XIII Legislatura ) 
 - S2603: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante rifinanziamento di interventi nel 
settore dei trasporti ( Atto S0022 della XIII Legislatura ) 

 - S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura ) 
 - S2605: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 211, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio ( Atto S0024 della XIII Legislatura ) 
 - S2606: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 212, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI S. p. A. ( Atto C0041 della XIII Legislatura ) 
 - S2607: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di 
bilancio per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore ( Atto S0025 della XIII 
Legislatura ) 

 - S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII 
Legislatura ) 
 - S2609: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di 
ordinamento della Corte dei conti ( Atto C0042 della XIII Legislatura ) 
 - S2610: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 216, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 

trasmissioni televisive in forma codificata ( Atto S0027 della XIII Legislatura ) 
 - S2611: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali ( Atto C0043 della XIII 
Legislatura ) 
 - S2612: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 218, recante proroga dell' utilizzazione per 
finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara ( Atto C0044 della XIII Legislatura ) 
 - S2613: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n 219, recante interventi urgenti per la disciplina 

della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ) nonche' per la definizione dei criteri di 
determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti ( Atto S0028 della XIII 
Legislatura ) 
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 - S2614: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 220, recante interventi urgenti di carattere 
previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia ( Atto C0045 della XIII Legislatura ) 

 - S2615: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 221, recante disposizioni urgenti in materia di 

interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa ( Atto C0046 della XIII Legislatura ) 
 - S2616: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 222, recante disposizioni urgenti in materia di 
accesso ai servizi audiotex e videotex ( Atto S0029 della XIII Legislatura ) 
 - S2617: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 223, recante interventi in materia di demanio 
marittimo ad uso turistico - ricreativo ( Atto C0047 della XIII Legislatura ) 

 - S2618: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 224, recante disposizioni urgenti in materia di 
assistenza farmaceutica e di sanita' ( Atto S0030 della XIII Legislatura ) 
 - S2619: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 225, recante misure urgenti per il Grande 
Giubileo del 2000 ( Atto C0048 della XIII Legislatura ) 
 - S2620: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, recante disposizioni urgenti concernenti 
l' iscrizione al registro dei revisori contabili ( Atto S0031 della XIII Legislatura ) 
 - S2621: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 227, recante disposizioni urgenti in materia di 

incremento delle tariffe elettriche di cui al provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 ( Atto S0032 della XIII 
Legislatura ) 
 - S2622: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 228, recante disposizioni urgenti per lo 
sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale( Atto S0033 della XIII Legislatura ) 
 - S2623: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, recante disposizioni urgenti in materia di 

avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri ( Atto C0049 della XIII Legislatura ) 
 - S2624: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, recante misure di completamento della 

manovra di finanza pubblica ( Atto C0050 della XIII Legislatura ) 
 - S2625: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231, recante utilizzazione in conto residui di 
fondi stanziati per interventi in campo sociale ( Atto C0051 della XIII Legislatura ) 
 - S2626: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 232, recante disposizioni urgenti in materia 
contabile - finanziaria ( Atto S0034 della XIII Legislatura ) 
 - S2627: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 234, recante provvedimenti urgenti per il 

personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti ( Atto C0052 della XIII 
Legislatura ) 
 - S2628: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 235, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali ( Atto C0053 della XIII Legislatura ) 
 - S2629: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 236, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia ( Atto C0054 della XIII Legislatura ) 
 - S2630: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 237, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali 
( Atto C0055 della XIII Legislatura ) 
 - S2631: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di 

cooperazione allo sviluppo ( Atto C0056 della XIII Legislatura ) 
 - S2632: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali ( Atto S0035 della XIII Legislatura ) 

 - S2633: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 246, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti ( Atto S0036 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0526: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia 
di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di 

emolumenti a talune categorie di Forze di Polizia  (Legge n. 0443 del 94/07/15 G. Uff. n. 0165 del 94/07/16 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0165 del 94/07/16). 
 - C0573: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia 
di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali  (Legge n. 0451 del 94/07/19 G. Uff. n. 0167 del 94/07/19 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0167 del 94/07/19). 
 - C0585: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di 
imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' 

esercizio di imprese, arti e professioni  (Legge n. 0458 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0171 del 94/07/23). 
 - C0586: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella 
citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7  (Legge n. 0426 del 94/06/27 G. Uff. n. 
0153 del 94/07/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0153 del 94/07/02). 
 - C0635: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 
agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio  (Legge n. 0466 del 94/07/19 G. 

Uff. n. 0175 del 94/07/28, Suppl. Ord. - Testo Coordinato G. Uff. n. 0175 del 94/07/28). 
 - C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo 
deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di 
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embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico  (Legge n. 0472 
del 94/07/27 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30). 

 - C0640: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore 

delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993  (Legge n. 0471 del 94/07/25 G. 
Uff. n. 0176 del 94/07/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0176 del 94/07/29). 
 - C0641: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune 
disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0473 del 94/07/27 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0177 del 94/07/30). 

 - C0681: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo 
ufficiali delle Forze armate 
 - C0682: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C0683: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la 

copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria  (Legge n. 0488 del 94/08/08 G. Uff. n. 
0186 del 94/08/10 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0186 del 94/08/10). 
 - C0684: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti 
per accelerare la ripresa dell' economia e dell' occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del 
contribuente  (Legge n. 0489 del 94/08/08 G. Uff. n. 0186 del 94/08/10 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0186 del 

94/08/10). 
- C0689: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di 

prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica 
 - C0706: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale 
 - C0707: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per 
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale 
 - C0708: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 

febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto 
 - C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo 
sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere 
modificativo del 19 luglio 1993  (Legge n. 0638 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 
tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 
relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 

dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 
da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 

associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 
allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 
con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 

0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 
 - C0741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C0770: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia 
di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR 
 - C0774: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia 

di elezioni al Parlamento europeo  (Legge n. 0483 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0183 del 94/08/06). 
 - C0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, recante disposizioni urgenti in materia 
di differimento di termini previsti da disposizioni legislative 
 - C0813: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di 
reddito di impresa  (Legge n. 0503 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 
del 94/08/19). 

 - C0816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C0827: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero 
 - C0830: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 427, recante disposizioni urgenti per assicurare 
il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero 

 - C0831: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di 
giustizia nella citta' di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministri 
della giustizia 
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 - C0846: 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  (Legge n. 0708 del 

94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0847: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia 
sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993  (Legge n. 0713 del 94/12/14 G. 
Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0848: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 

di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991  (Legge n. 0709 
del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0849: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 marzo 1993  
(Legge n. 0732 del 94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 
 - C0850: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania 
sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  

(Legge n. 0704 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
- C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 
94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 
 - C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli 

Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione 
fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0710 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, 

Suppl. Ord. ). 
 - C0857: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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  (Legge n. 0714 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali 
 - C0928: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 
ottobre 1991  (Legge n. 0705 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0930: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0150 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 
del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0933: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla 

cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991  (Legge n. 0148 del 95/04/12 
G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0934: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 

federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991  (Legge n. 0149 
del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0935: Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il 
Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0124 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. 

Ord. ). 
 - C0937: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l' assistenza 
giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991  (Legge n. 0126 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 
95/04/28, Suppl. Ord. ). 
 - C0949: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 
 - C0974: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - C1016: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri 
naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto 
a Vienna il 18 luglio 1992  (Legge n. 0074 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ). 

 - C1020: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione 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  
(Legge n. 0151 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1024: 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 della 
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Repubblica d' Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991  (Legge n. 0215 del 
95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 

 - C1070: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a 
Roma il 7 maggio 1993  (Legge n. 0214 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1084: Disposizioni in materia di razionalizzazione dell' organizzazione, delle strutture e della spesa sanitaria 
 - C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990  (Legge n. 0301 del 95/07/05 G. Uff. 
n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del 
Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. 
Ord. ). 
 - C1155: Differimento degli obblighi fiscali sui contributi versati ai fondi gestori di forme pensionistiche 
obbligatorie 

 - C1158: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1161: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, recante norme in materia di 

collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonche' a sostegno dell' occupazione 
 - C1168: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di 

dighe  (Legge n. 0584 del 94/10/21 G. Uff. n. 0247 del 94/10/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0247 del 94/10/21). 
 - C1169: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C1177: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale 
per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0595 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. 
n. 0253 del 94/10/28). 

 - C1178: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, recante disposizioni urgenti in materia 
di differimento di termini previsti da disposizioni legislative 
 - C1182: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C1184: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero  (Legge n. 0599 del 94/10/27 G. Uff. n. 0254 del 94/10/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0254 del 

94/10/29). 
 - C1185: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per 
assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero  (Legge n. 0600 del 94/10/28 G. Uff. n. 

0254 del 94/10/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0254 del 94/10/29). 
 - C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - C1206: Delega al Governo per l' emanazione di testi unici in materia ambientale 
 - C1241: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - C1242: Disposizioni in materia di usura  (Legge n. 0108 del 96/03/07 G. Uff. n. 0058 del 96/03/09, Suppl. 
Ord. ). 

 - C1256: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 
 - C1287: Disposizioni in materia sanitaria 
 - C1307: Ristrutturazione delle Forze armate e riordino del personale militare e civile della Difesa 
 - C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia 
di trasporti e di parcheggi 

 - C1371: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in 
materia fiscale  (Legge n. 0656 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0280 del 
94/11/30). 
 - C1416: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 

 - C1417: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572, recante norme in materia di 
collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di 
sostegno al reddito 
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 - C1429: Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 

 - C1430: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l' Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia 

( UCEBI )  (Legge n. 0116 del 95/04/12 G. Uff. n. 0094 del 95/04/22, Suppl. Ord. ). 
 - C1431: Disposizioni concernenti i segretari comunali e provinciali 
 - C1505: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C1549: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, recante disposizioni urgenti in materia 

di differimento di termini previsti da disposizioni legislative 
 - C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 
dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum 
e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991  (Legge n. 0208 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. 
Ord. ). 
 - C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea 
sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. 

n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1616: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica 
sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993  (Legge n. 0300 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1617: Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma ( IRSG )  (Legge n. 0293 del 

95/07/14 G. Uff. n. 0170 del 95/07/22). 
 - C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica 

europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1659: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C1673: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell' 

autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - C1689: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - C1690: Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, recante sospensione temporanea 
dell' efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato 
 - C1705: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 659, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari di 

centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 
 - C1712: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661, recante riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport 

 - C1714: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno 
del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale 
 - C1749: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 

 - C1750: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1751: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 

 - C1752: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante attuazione delle risoluzioni 
ONU nn. 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti 
 - C1786: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di sicurezza e protezione sociale ed 
altre disposizioni urgenti 
 - C1787: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa  (Legge n. 
0295 del 95/07/13 G. Uff. n. 0171 del 95/07/24). 

 - C1788: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed 
altre disposizioni urgenti in materia 
 - C1789: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale 
 - C1791: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni 
urgenti in materia 
 - C1792: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro e di previdenza sociale ed 
altre disposizioni urgenti in materia 

 - C1793: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di personale della pubblica 
amministrazione ed altre disposizioni in materia 
 - C1794: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di finanza locale ed altre 
disposizioni urgenti concernenti la competenza del Ministero dell' interno 
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 - C1796: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di trasporti e comunicazioni ed altre 
disposizioni urgenti in materia 

 - C1797: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavori pubblici ed altre 

disposizioni urgenti in materia 
 - C1812: Disposizioni per l' esercizio dell' attivita' archeologica subacquea 
 - C1814: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, recante interventi urgenti a favore 
del settore portuale e marittimo 
 - C1815: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle universita' 
 - C1825: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante differimento di taluni termini 
ed altre disposizioni in materia tributaria 
 - C1826: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali 
 - C1828: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 

 - C1829: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, recante disposizioni urgenti in 
materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative 
 - C1832: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l' avvio degli 
interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria  (Legge n. 
0046 del 95/02/24 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0048 del 95/02/27). 

 - C1833: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 728, recante disposizioni urgenti in 
materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione 

dell' attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - C1834: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 729, recante disposizioni urgenti 
concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di 
sostegno e di recupero 
 - C1835: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 

funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C1836: Legge quadro sui lavori pubblici 
 - C1845: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' 
Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994   (Legge n. 0306 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 
novembre 1989  (Legge n. 0522 del 95/11/29 G. Uff. n. 0287 del 95/12/09, Suppl. Ord. ). 

 - C1849: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )  
(Legge n. 0520 del 95/11/29 G. Uff. n. 0286 del 95/12/07, Suppl. Ord. ). 
 - C1850: Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1995, n. 6, recante misure urgenti per il risanamento 

dell' Agenzia spaziale italiana - ASI 
 - C1867: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 
1994  (Legge n. 0302 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 

 - C1868: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 
1993  (Legge n. 0303 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1869: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della 
Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994  
(Legge n. 0299 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 

 - C1893: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C1901: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali 
 - C1901-BIS: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli da 1 a 33 35 e 
36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 ) 
 - C1901-TER: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali ( Stralcio dell' articolo 34 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 
marzo 1995 ) 
 - C2065: Norme per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della 
navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  
(Legge n. 0575 del 95/12/20 G. Uff. n. 0004 del 96/01/05, Suppl. Ord. ). 
 - C2348: Concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite, o di altri enti italiani e 

stranieri, operanti nel settore del disarmo, nonche' a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della 
tortura 
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 - C2376: Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell' Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 
ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie  (Legge n. 0506 del 95/11/29 G. Uff. n. 0280 del 

95/11/30). 

 - C2600: Legge di spesa per gli interventi programmati nei settori agricolo, agroindustriale e forestale 
 - C2646: Disposizioni in materia previdenziale per gli autoferrotranvieri 
 - C2651: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994  (Legge 
n. 0168 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 

 - C2652: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l' 11 marzo 1994  (Legge n. 0170 del 
96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 
Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 

14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 
 - C2764: Norme in materia di mercato del lavoro e flessibilita' 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 
le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 

giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C2814: Disciplina della conciliazione in sede contenziosa, non contenziosa e stragiudiziale 

 - C2893: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 
settembre 1994  (Legge n. 0172 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C2907: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992  (Legge n. 0173 del 96/03/12 G. 
Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 

 - C3042: Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria 
 - C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua 
transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 
96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C3180: Norme in materia di telecomunicazioni e di diffusione radiotelevisiva 
 - C3180-BIS: Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva 
 - C3180-TER: Norme in materia di liberalizzazione e di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di 

telecomunicazione, nonche' in materia di organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ( Stralcio 
degli articoli da 1 a 11, dei commi 3 e 4 dell' articolo 12, del comma 1 dell' articolo 13, degli articoli 14 e 15, dei 
commi 3 e 5 dell' articolo 19, degli articoli da 20 a 22, dei commi da 2 a 5 dell' articolo 23, dell' articolo 24 del 

disegno di legge C3180, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 19 ottobre 1995 ) 
 - C3700: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 
Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 
 - C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni 

Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle 
operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse rel ative, fatto a Roma il 23 novembre 1994 
 - C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le 
autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 
novembre 1994 

 - C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' 
europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo 
relativo all' assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 
1995 
- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 

1995 
 - C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la 
Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 
 - S0322: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi  (Legge n. 0459 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo 

Coordinato G. Uff. n. 0171 del 94/07/23). 
 - S0336: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
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 - S0350: Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per 
garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori 

soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato  (Legge n. 0465 del 

94/07/27 G. Uff. n. 0174 del 94/07/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0174 del 94/07/27). 
 - S0353: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti in materia di 
partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza  (Legge n. 0467 del 94/07/19 G. 
Uff. n. 0175 del 94/07/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0175 del 94/07/28). 
 - S0354: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in 

materia di turismo, spettacolo e sport 
 - S0426: Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell' Istituto 
nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica 
 - S0427: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo 
ufficiali delle Forze armate  (Legge n. 0455 del 94/07/16 G. Uff. n. 0170 del 94/07/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0170 del 94/07/22). 
 - S0428: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di 

prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica  (Legge n. 0496 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 
94/08/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 94/08/12). 
 - S0429: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale 
 - S0430: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per 

fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0497 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 
- Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 94/08/12). 

 - S0431: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto  (Legge n. 0498 del 94/08/08 G. Uff. n. 
0188 del 94/08/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 94/08/12). 
 - S0432: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico  (Legge n. 0481 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 
94/08/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/08/06). 

 - S0433: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla 
missione di pace nella citta' di Hebron  (Legge n. 0482 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/08/06). 
 - S0442: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all' arbitrato nel quadro della 
Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ( CSCE ), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con 
protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993  (Legge n. 0567 del 94/09/21 G. Uff. n. 0233 del 
94/10/05, Suppl. Ord. ). 

 - S0443: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella 
Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993  (Legge n. 0579 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, 

Suppl. Ord. ). 
 - S0445: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
 - S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 

francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di 
catastrofi naturali o dovute all' attivita' dell' uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992  (Legge n. 0578 del 
94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0493: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
 - S0494: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di 

soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda  (Legge n. 0502 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 
94/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 94/08/18). 
 - S0495: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell' Ente 
nazionale per la cellulosa e per la carta 
 - S0527: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo 
temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca  (Legge n. 0504 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 
94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 del 94/08/19). 

 - S0528: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di 
trasporto ferroviario  (Legge n. 0505 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 
del 94/08/19). 
 - S0534: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e 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  (Legge n. 0148 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 
del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 

 - S0538: Interventi urgenti relativi al settore dell' agricoltura 
 - S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - DINI LAMBERTO 

 

185 
 

 - S0546: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Polonia, fatto a Varsavia l' 11 ottobre 1991  (Legge n. 0580 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. 

Ord. ). 

 - S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0548: Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla 
Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992  

(Legge n. 0012 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0549: Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992  (Legge 
n. 0583 del 94/10/04 G. Uff. n. 0246 del 94/10/20, Suppl. Ord. ). 
 - S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a 
lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, 
con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991  (Legge n. 0146 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 
Suppl. Ord. ). 

 - S0593: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi 
convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta 
a Ginevra il 10 ottobre 1980  (Legge n. 0715 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0594: Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed 
atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991  (Legge n. 0054 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. 

Ord. ). 
 - S0595: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto 

transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991  (Legge n. 0640 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 
94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0596: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a 
Istanbul il 26 giugno 1990  (Legge n. 0479 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0624: Nuove norme per l' avvio dell' anno scolastico e abolizione degli esami di seconda sessione 
 - S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, 

fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 
adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0673: 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  (Legge n. 
0476 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 

 - S0679: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S0689: Delega al Governo per la nuova disciplina del territorio e per la realizzazione dei procedimenti in materia 

di urbanistica e di assetto dei suoli 
- S0699: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di 

trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S0702: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante riordino delle funzioni in materia 
di turismo, spettacolo e sport 
 - S0716: Concessione dei contributi ordinari al Piano d' azione per il Mediterraneo ( PAM ) e di un contributo 
straordinario all' Istituto italo - latino - americano  (Legge n. 0113 del 95/04/12 G. Uff. n. 0092 del 95/04/20). 
 - S0717: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di 
stupefacenti e la criminalita' organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992  (Legge n. 0050 del 96/01/31 G. Uff. n. 
0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 
 - S0718: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile 
nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992  
(Legge n. 0477 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0774: Istituzione della Sovraintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri 

 - S0778: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le 
installazioni connesse ( AGTC ), con allegati, fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991  (Legge n. 0478 del 95/10/26 G. 
Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0779: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
 - S0780: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 

 - S0781: Misure intese a favorire nuova occupazione 
 - S0782: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
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 - S0785: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale 

 - S0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale 

per la cellulosa e per la carta 
 - S0789: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, recante disposizioni urgenti in materia 
di differimento di termini previsti da disposizioni legislative 
 - S0793: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 

 - S0795: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero 
 - S0796: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per 
assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero 
 - S0797: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti 
l' abolizione degli esami di seconda sessione 

 - S0798: Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il 
completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza 
mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale  (Legge n. 0593 del 94/10/21 G. Uff. n. 
0252 del 94/10/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0252 del 94/10/27). 
 - S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della 

Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0686 del 94/12/14 G. Uff. n. 0293 del 94/12/16, Suppl. Ord. ). 

 - S0800: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla 
costituzione e Convenzione dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni ( UIT ), con protocollo facoltativo, 
risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992  (Legge n. 0061 del 96/01/31 G. Uff. n. 
0040 del 96/02/17, Suppl. Ord. ). 
 - S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza 

e l' alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993  (Legge n. 0051 del 95/02/15 G. Uff. 
n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0804: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi 
naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a 
Palermo l' 11 marzo 1994  (Legge n. 0052 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di 
radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto 

finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data  (Legge n. 0015 del 95/01/02 
G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0806: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la 

modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991  
(Legge n. 0048 del 96/01/31 G. Uff. n. 0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 
 - S0807: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra l' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA ), l' 
Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ) ed il Governo della 

Repubblica italiana sul centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993  
(Legge n. 0018 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 
luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 

 - S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto 
finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della 
Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994  (Legge n. 0689 del 94/12/02 G. Uff. n. 0295 
del 94/12/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0836: Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell' eccidio in Algeria  (Legge n. 
0628 del 94/11/09 G. Uff. n. 0267 del 94/11/15). 
 - S0900: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell' Ente per gli 

interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S0906: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio 
economico e occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S0939: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di 
pesca e acquacoltura  (Legge n. 0655 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 

0280 del 94/11/30). 
 - S0940: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport 
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 - S1045: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 

 - S1080: Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia 

di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S1081: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni 
urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi 
di sostegno e di recupero 
 - S1093: Elevazione dell' obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici 

 - S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1105: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti 
comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune  (Legge n. 0737 del 94/12/17 G. Uff. n. 0004 del 
95/01/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0004 del 95/01/05). 
 - S1110: Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell' 

Amministrazione della giustizia 
 - S1117: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994 
 - S1124: Misure per l' accelerazione dei giudizi e previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine 

ragionevole del processo 
 - S1132: Disposizioni urgenti per il risanamento della Agenzia spaziale italiana ( ASI )  (Legge n. 0233 del 

95/05/31 G. Uff. n. 0139 del 95/06/16). 
 - S1151: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 

novembre 1994  (Legge n. 0022 del 95/01/21 G. Uff. n. 0018 del 95/01/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0018 del 
95/01/23). 
 - S1175: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S1176: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1198: Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 50 anniversario dell' ONU  (Legge n. 0153 del 

95/04/24 G. Uff. n. 0101 del 95/05/03). 
 - S1225: Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i 
versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalita' del Consorzio del canale 

navigabile Milano - Cremona - Po, nonche' per la manutenzione stradale del settore appenninico 
 - S1243: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo 
svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari 
 - S1247: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 

ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e 
dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge n. 0035 del 95/02/16 G. Uff. n. 
0040 del 95/02/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0040 del 95/02/17). 
 - S1256: Norme per l' accelerazione delle procedure relative al concorso per l' accesso alla magistratura ordinaria 
 - S1263: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 

 - S1266: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali 
 - S1267: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S1269: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la 
Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994  (Legge n. 0209 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 
95/06/01, Suppl. Ord. ). 

 - S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1297: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1298: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti 

in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali 
- S1299: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo 
svolgimento della missione in Somalia 
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 - S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle 
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 

del 95/04/29 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29). 

 - S1583: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l' 
ospedale pediatrico " Bambino Gesu' " ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 
febbraio 1995  (Legge n. 0187 del 95/05/18 G. Uff. n. 0118 del 95/05/23). 
 - S1602: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del 
Ministero degli affari esteri  (Legge n. 0505 del 95/11/25 G. Uff. n. 0280 del 95/11/30). 

 - S1615: Realizzazione del nuovo Sistema Globale per il Soccorso e la Sicurezza in mare ( GMDSS ), in attuazione 
delle Regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in 
mare ( SOLAS 1974 ) 
 - S1649: Attribuzione dell' autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali 
 - S1705: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 
Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 
settembre 1993  (Legge n. 0049 del 96/01/31 G. Uff. n. 0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 

 - S1810: Delega al Governo per l' attuazione dell' autonomia scolastica e per il riordinamento dell' 
amministrazione scolastica 
 - S1814: Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
 - S1825: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del 
Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992  

(Legge n. 0142 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio 

ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 
95/11/18 G. Uff. n. 0276 del 95/11/25). 
 - S1860: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell' 
acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall' altro, con 
allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993  (Legge n. 0150 del 96/03/06 G. Uff. n. 
0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 

 - S1861: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990  (Legge n. 
0140 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1879: Delega al Governo in materia di trattamento tributario delle plusvalenze nel reddito di impresa, nonche' 
delega per favorire la ricapitalizzazione delle imprese 
 - S1912: Istituzione del tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Caserta 
 - S1947: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990  (Legge n. 0138 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 
del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1948: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991  (Legge n. 0141 del 96/03/06 G. Uff. n. 
0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 

 - S1959: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990 
 - S1960: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  (Legge n. 0149 del 96/03/06 G. Uff. n. 
0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
 - S1961: Norme in materia di riordino delle gestioni aeroportuali 

 - S1965: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a 
Lussemburgo il 21 giugno 1994  (Legge n. 0151 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
 - S1985: Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro 
 - S2008: Misure urgenti per il funzionamento dell' ANAS 
 - S2057: Disposizioni in materia di contenzioso tributario 
 - S2058: Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l' Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul 
Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con due allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992 

 - S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 
maggio 1990 
 - S2100: Recepimento nell' ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell' 
ONU dalla Risoluzione n. 778, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre 1992 
 - S2101: Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica del Peru' fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di 

assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in 
trattamento speciale 
 - S2102: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell' Oman per la 
promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993 
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 - S2110: Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo 
 - S2205: Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le 

esigenze connesse all' applicazione dell' Accordo di Schengen 

 - S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 
Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994 
 - S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 
Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994 
 - S2334: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, 

fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992 
 - S2337: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 
1995 
 - S2337: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 
1995 

 - S2338: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione 
dell' Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 
dicembre 1994 
 - S2338: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione 
dell' Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 

dicembre 1994 
 - S2339: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1 
dicembre 1994 
 - S2339: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1 
dicembre 1994 
 - S2340: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica 

italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995 
 - S2340: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica 
italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995 
 - S2375: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l' 
Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale 
delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia ( UNICRI ), firmate rispettivamente a Roma 
ed a Vienna il 16 maggio 1995 

 - S2375: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l' 
Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale 
delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia ( UNICRI ), firmate rispettivamente a Roma 

ed a Vienna il 16 maggio 1995 
 - S2376: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e 
la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992 
 - S2377: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 

del Regno di Norvegia per ricerche nell' Artico, fatto a Tromso il 1 dicembre 1994 
 - S2378: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, 
con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 
1956 e loro esecuzione 
 - S2379: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e l' Australia in materia di sicurezza sociale, 
fatto a Roma il 13 settembre 1993 

 - S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di 
modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 
 - S2406: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati 
Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 
 - S2407: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione mondiale 
della sanita' ( OMS ), fatto a Roma il 17 luglio 1995 
 - S2408: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell' Ucraina 

sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995 
 - S2420: Disciplina fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ( ONLUS ) 
 - S2482: Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell' esame dei collaboratori di 
giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell' ordinamento giudiziario 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di esame 

degli articoli: il 95/08/03 (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 
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S1205 S1253 S1355 S1359 S1374 S1408 S1503 S1512 S1662 S1953 petizione 0009 petizione 0034 petizione 
0069 petizione 0079 petizione 0103 petizione 0127 petizione 0152 petizione 0157). 

 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di 

regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/26. 
 - S0375: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante 
accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell' Istituto nazionale 
delle assicurazioni - INA S. p. A. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei 
rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

94/06/22;    in sede di esame degli articoli: il 94/06/22. 
 - S0568: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per 
l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per 
azioni"    Nelle Commissioni riunite 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/20. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 94/11/25 (discussione congiunta con voto regionale 0021 voto regionale 0026 voto regionale 0028 
voto regionale 0029 voto regionale 0030 voto regionale 0035 voto regionale 0038), il 94/12/01. 

 - S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):     
in sede referente il 95/02/28.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/03. 
 - S1416-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure 
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    In Assemblea:    in 

sede di discussione generale: il 95/03/21. 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 

il 95/12/22. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n° 0082 il 95/05/31, n° 0077 
il 95/05/31, n° 0078 il 95/05/31, n° 0086 il 95/05/31, n° 0088 il 95/05/31, n° 0089 il 95/05/31, n° 0090 il 

95/05/31. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea per comunicazioni su ATTIVITA' E INTENDIMENTI 
GOVERNO SULLA MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03, il 95/10/04. 
 E' intervenuto come Presidente del Consiglio dei Ministri nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/02/01. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nel Comitato servizi di sicurezza per udienza informativa su 
AUDIZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO DINI il 95/08/04, il 95/12/12. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell' 
indagine conoscitiva su PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 94/10/26. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle 
comunicazioni del Governo in merito a EVOLUZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI il 95/04/05, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a VERTICE SETTE HALIFAX E CONS EUROPEO CANNES il 95/07/04, nelle 
Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a 
SITUAZIONE IN BOSNIA il 95/07/20. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/22, il 96/05/02. 
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ELIA LEOPOLDO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo 
Ciampi-I); Ministro degli affari esteri dal 1994/04/19 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in 
via di sviluppo il 94/11/16 (A). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 

 - C0509: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola  
(Legge n. 0434 del 94/07/05 G. Uff. n. 0158 del 94/07/08 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0158 del 94/07/08). 
 - S0233: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi 

deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia 
di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3700 della XI legislatura ) 
 - C0384: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di 
elezioni al Parlamento europeo 
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FABBRI FABIO                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro della difesa dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0011: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante misure urgenti per 
contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di 
Napoli, nonche' per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli - Venezia Giulia ( Atto n. 3702 della XI 
legislatura ) 

 - C0024: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante proroga dei termini in materia 
di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di 
emolumenti a talune categorie di Forze di polizia ( Atto n. 3715 della XI legislatura ) 
 - C0397: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, recante misure urgenti per contrastare 

la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' 
per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli - Venezia Giulia 
 - S0024: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227, concernente nuova sede del Circolo 

ufficiali delle Forze armate ( Atto n. 1862 della XI legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura ) 
 - S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze 
di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura ) 

 - S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze 
di polizia   (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 
94/07/06). 
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FANTOZZI AUGUSTO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro delle finanze dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I); Ministro del bilancio e della 
programmazione economica dal 1996/01/12 al 1996/02/16 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per il 
coordinamento delle politiche dell'Unione europea  dal 1996/01/12 al 1996/02/16 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C1942: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali  (Legge n. 0095 del 95/03/29 G. Uff. n. 0077 del 95/04/01 - Testo Coordinato 

G. Uff. n. 0077 del 95/04/01). 
 - C2101: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini 
ed altre disposizioni in materia tributaria 
 - C2396: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei 

soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 
 - C2438: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed 

altre disposizioni in materia tributaria 
 - C2650: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga a favore dei soggetti 
residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 
 - C2892: Autorizzazione a cedere alla RAI - Radiotelevisione italiana un appezzamento di terreno in Bari 
 - C3041: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 324, recante proroga di termini a favore dei 

soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 
 - C3042: Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria 
 - C3204: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini in favore dei 
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85  (Legge n. 
0507 del 95/11/29 G. Uff. n. 0280 del 95/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0280 del 95/11/30). 

 - C3436: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei 
commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 
32 a 34, da 36 a 43 e da 45 a 81 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) 

 - C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 
del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha 
assunto il numero C3438-octies ) 
 - C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - 
Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-novies ) 

 - C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di 
Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-decies ) 
 - C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro 
( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-undecies ) 

 - C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali 

( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-duodecies ) 
 - C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' 
articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla 
Camera l' atto ha assunto il numero C3438-terdecies ) 
 - C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 

( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-quaterdecies ) 
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 - C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 
1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 

1995 ) 

 - C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale 
pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di 
legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 

 - C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, 
deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3623: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina 
dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio 
 - C3634: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione 
della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto  (Legge n. 0072 del 96/02/20 G. Uff. n. 0046 del 
96/02/24 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0046 del 96/02/24). 
 - C3644: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento 

della manovra di finanza pubblica 
 - C3645: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di 

reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante  (Legge n. 0058 del 96/02/10 G. Uff. n. 
0038 del 96/02/15 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0038 del 96/02/15). 
 - C3715: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 28, recante proroga dei termini previsti dal 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 - C3725: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 

 - C3726: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti 
 - C3917: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93, recante misure di completamento della 
manovra di finanza pubblica 
 - C3923: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 99, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia 
 - C3936: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione ( Atto 
C0011 della XIII Legislatura ) 
 - C3937: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti ( Atto C0012 della XIII Legislatura ) 
 - S1416: Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse  (Legge n. 0085 del 95/03/22 G. Uff. n. 
0069 del 95/03/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0069 del 95/03/23). 

 - S1525: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1624: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei 
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 

 - S1731: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1879: Delega al Governo in materia di trattamento tributario delle plusvalenze nel reddito di impresa, nonche' 
delega per favorire la ricapitalizzazione delle imprese 
 - S1903: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio 
 - S1904: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e 
altre disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0349 del 95/08/08 G. Uff. n. 0196 del 95/08/23 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0196 del 95/08/23). 
 - S1968: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 

 - S2057: Disposizioni in materia di contenzioso tributario 
 - S2069: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di 
accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi  (Legge n. 0427 del 95/10/18 G. Uff. n. 0244 del 
95/10/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0244 del 95/10/18). 
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 - S2075: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei 
Centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio 

 - S2115: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S2144: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema 
di contenzioso tributario e per l' attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze  (Legge n. 0495 del 

95/11/20 G. Uff. n. 0274 del 95/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0274 del 95/11/23). 
 - S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 
95/12/29, Suppl. Ord. ). 
 - S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per 
la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei 
commi 2, 3 e 4 dell' articolo 1 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 
del 9 novembre 1995 ) 

 - S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti 
( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 
novembre 1995 ) 
 - S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' 
articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 ) 

 - S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio 
dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 

del 14 novembre 1995 ) 
 - S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta 
antimeridiana del 15 novembre 1995 ) 
 - S2224: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio 
 - S2362: Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in 
materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto  (Legge 
n. 0053 del 96/02/10 G. Uff. n. 0035 del 96/02/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0035 del 96/02/12). 
 - S2394: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento 
della manovra di finanza pubblica 
 - S2395: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di 

reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante 
 - S2411: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina 
dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio 
 - S2420: Disciplina fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ( ONLUS ) 
 - S2463: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 

 - S2464: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti 
 - S2479: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli 
 - S2563: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 75, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio 
 - S2575: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123, recante disposizioni urgenti in materia 
di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti ( Atto S0003 della 
XIII Legislatura ) 
 - S2577: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - S2578: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti 
 - S2605: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 211, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio ( Atto S0024 della XIII Legislatura ) 
 - S2624: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, recante misure di completamento della 
manovra di finanza pubblica ( Atto C0050 della XIII Legislatura ) 
 - S2629: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 236, concernente partecipazione italiana alla 

missione di pace in Bosnia ( Atto C0054 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
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 - C1905: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto terzi  (Legge n. 0084 del 95/03/22 G. Uff. n. 0068 del 95/03/22 - Testo 

Coordinato G. Uff. n. 0068 del 95/03/22). 

 - C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - C1949: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa 
della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994  (Legge n. 0093 del 
95/03/20 G. Uff. n. 0076 del 95/03/31 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0076 del 95/03/31). 

 - C2001: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 
 - C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale  (Legge n. 0104 del 95/04/07 G. Uff. n. 0084 del 95/04/10 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0089 del 95/04/15). 

 - C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della UEO a Mostar 
 - C2113: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 56, recante disposizioni urgenti per il 

risanamento ed il riordino della RAI - S. p. A. 
 - C2125: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 60, recante disposizioni per l' ulteriore 

impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 
funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C2126: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di 
contributi in favore degli enti locali 
 - C2192: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla 

Tesoreria e all' EAGAT 
 - C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della 
navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  
(Legge n. 0575 del 95/12/20 G. Uff. n. 0004 del 96/01/05, Suppl. Ord. ). 
 - C2376: Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell' Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 
ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie  (Legge n. 0506 del 95/11/29 G. Uff. n. 0280 del 
95/11/30). 

 - C2392: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 
 - C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU 

numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della U. E. O. a Mostar  (Legge n. 0222 del 95/06/07 G. Uff. n. 0133 del 95/06/09 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0133 del 95/06/09). 

 - C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse 
 - C2439: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di 
gestioni aeroportuali 
 - C2440: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 134, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - Spa 

 - C2444: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia di 
contributi in favore degli enti locali 
 - C2456: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 
funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C2652: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l' 11 marzo 1994  (Legge n. 0170 del 

96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
- C2665: Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 
 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 
Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei 
corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze 

armate 
 - C2742: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0337 del 95/08/03 G. Uff. n. 
0190 del 95/08/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0190 del 95/08/16). 
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 - C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 

14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 

 - C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 
del 95/08/08 G. Uff. n. 0192 del 95/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 95/08/18). 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 
le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 

due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C2814: Disciplina della conciliazione in sede contenziosa, non contenziosa e stragiudiziale 
 - C2851: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla 
tesoreria e all' EAGAT 
 - C2893: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 
settembre 1994  (Legge n. 0172 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C2894: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 
evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, fatta a Roma il 22 settembre 1994  (Legge n. 0174 del 

96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C2909: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C2996: Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 
 - C3001: Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, recante disposizioni urgenti per favorire 
le privatizzazioni 

 - C3052: Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, recante disposizioni in materia di lavori 
socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' 
occupazione 
 - C3073: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale 
 - C3080: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore 
delle zone alluvionate nel novembre 1994  (Legge n. 0438 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo 

Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 
 - C3090: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 

 - C3096: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla tesoreria e all' EAGAT 
 - C3098: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante disposizioni per la graduale 

sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per 
l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C3127: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C3174: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell' 

autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 
 - C3189: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per 
favorire le privatizzazioni  (Legge n. 0503 del 95/11/29 G. Uff. n. 0279 del 95/11/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0279 del 95/11/29). 
 - C3289: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C3346: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia 

di finanza locale  (Legge n. 0539 del 95/12/20 G. Uff. n. 0300 del 95/12/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0300 del 
95/12/27). 
 - C3377: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT 
 - C3385: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per 

l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C3435: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 485, recante attuazione del fermo 
biologico della pesca nel 1995 
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 - C3447-QTR: Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996 - 1998 

 - C3447-QNQ: Quarta nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 

pluriennale per il triennio 1996 - 1998 
 - C3479: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497, recante trasformazione in ente di 
diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale 
 - C3481: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto  (Legge n. 

0011 del 96/01/05 G. Uff. n. 0009 del 96/01/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0009 del 96/01/12). 
 - C3518: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, recante disposizioni in materia di 
lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' 
occupazione 
 - C3598: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante interventi urgenti a favore 
del settore portuale e marittimo 
 - C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile 
 - C3647: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti 
concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali  

(Legge n. 0071 del 96/02/16 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0044 del 96/02/22). 
 - C3654: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente 

partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla 
Tesoreria  (Legge n. 0110 del 96/03/06 G. Uff. n. 0058 del 96/03/09 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0058 del 
96/03/09). 
 - C3666: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regione siciliana, 
nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 

 - C3700: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 
Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 
 - C3722: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca 
 - C3723: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il 
restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali  (Legge n. 0120 del 96/03/06 G. Uff. n. 0061 del 
96/03/13 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0061 del 96/03/13). 

 - C3724: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico 
della pesca nel 1995  (Legge n. 0107 del 96/02/28 G. Uff. n. 0054 del 96/03/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0054 del 96/03/05). 

 - C3748: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante trasformazione in ente di diritto 
pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale 
 - C3749: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 

 - C3780: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia 
di personale del settore sanitario 
 - C3791: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di 
collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione 
 - C3792: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, recante interventi straordinari per la 
ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - 

Secondigliano 
 - C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni 
Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle 
operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse rel ative, fatto a Roma il 23 novembre 1994 
 - C3823: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, concernente modifiche alla legge 28 
dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico 
 - C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 

Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le 
autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 
novembre 1994 
 - C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' 
europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo 
relativo all' assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 
1995 

 - C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 
1995 
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 - C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' 

assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la 

Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 
 - C3905: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C3916: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 

 - C3924: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 100, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali 
 - C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, 
nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata ( Atto 
C0006 della XIII Legislatura ) 
 - C3941: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 ( Atto C0015 della XIII Legislatura ) 
 - C3945: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per 
assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale 
 - C3946: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 153, recante trasformazione in ente di diritto 

pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ( Atto C0020 della 
XIII Legislatura ) 

 - C3947: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata ( Atto C0021 della XIII Legislatura ) 
 - C3949: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale per l' anno 1996 
 - C3957: Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, recante norme in materia previdenziale 
( Atto C0026 della XIII Legislatura ) 

 - C3980: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo ( Atto C0040 della XIII Legislatura ) 
 - C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - S1327: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S1328: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio 

economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1426: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia 
di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali 

 - S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle 
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 
del 95/04/29 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29). 
 - S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo 

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1528: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - S1551: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli 

interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
 - S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. 
n. 0118 del 95/05/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0118 del 95/05/23). 
 - S1553: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1577: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' 

autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto 
 - S1657: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore 
delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994  (Legge n. 0265 del 95/06/30 G. Uff. n. 0152 del 95/07/01). 
 - S1687: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT 

 - S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
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 - S1734: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309 

 - S1755: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S1814: Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
 - S1825: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del 
Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992  

(Legge n. 0142 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio 
ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 
95/11/18 G. Uff. n. 0276 del 95/11/25). 
- S1860: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell' 
acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall' altro, con 
allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993  (Legge n. 0150 del 96/03/06 G. Uff. n. 

0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
 - S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1964: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, 

fatta a Roma il 18 febbraio 1994  (Legge n. 0143 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1989: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, recante misure urgenti per il sostegno ed 

il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S2007: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S2072: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2100: Recepimento nell' ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell' 
ONU dalla Risoluzione n. 778, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre 1992 
 - S2102: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell' Oman per la 
promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993 
 - S2113: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo 

biologico della pesca nel 1995 
 - S2156: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1996 )  
(Legge n. 0550 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29). 

 - S2228: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale 
 - S2243: Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante disposizioni urgenti 
concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione di diritti aeroportuali 
 - S2266: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2292: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309 
 - S2307: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S2308: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante misure urgenti per il 
sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 
Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994 

 - S2337: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 
1995 
 - S2338: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione 
dell' Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 
dicembre 1994 
 - S2339: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1 
dicembre 1994 
 - S2340: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica 
italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995 
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 - S2402: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia 

 - S2403: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da 

disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri 
 - S2406: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati 
Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 
 - S2408: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell' Ucraina 
sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995 

 - S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile  (Legge n. 0074 del 96/02/26 G. Uff. n. 0048 del 96/02/27 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0048 del 96/02/27). 
 - S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

 - S2460: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca 
 - S2461: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il 
restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali 
 - S2462: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico 

della pesca nel 1995 
 - S2466: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - S2468: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia 
di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei 
cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea 
 - S2478: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi 

programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 febbraio 1995, n. 46 
 - S2498: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S2499: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale per l' anno 1996 
 - S2517: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di 

lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale 
 - S2518: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli 

 - S2519: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 42, recante misure per la razionalizzazione e 
il contenimento della spesa farmaceutica 
 - S2524: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti 
l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di 

razionalizzazione per l' impiego del personale nei servizi d' istituto 
 - S2560: Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

 - S2581: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - S2589: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per 
assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale 
( Atto S0008 della XIII Legislatura ) 
 - S2591: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia 

di finanza locale per l' anno 1996 ( Atto S0010 della XIII Legislatura ) 
 - S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura ) 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1600-B: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 
europee - legge comunitaria 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/24. 

 - S1624: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei 
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 
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decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85"    Nella 
Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/02. 

 - S1731: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):     in sede referente il 95/06/14. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156), il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157).    Nella Commissione 5^ 

(Bilancio):    in sede referente il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157). 
 - S2069: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia 
di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/09/28. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in 
sede consultiva il 95/10/11.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01.    In Assemblea:    
in sede di esame degli articoli: il 95/11/18 (su OdG). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni 
del Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 95/02/21. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' atto del Governo 
(SCHEMA DIRETTIVA) in relazione a ATTIVITA' SERVIZIO ISPETTORI TRIBUTARI 1996 (Atto del Governo n° 0110) 
il 96/01/24 (approvato parere favorevole). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/21. 
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FERRARA GIULIANO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio dal 1994/05/10 al 1994/05/11 (Governo Berlusconi-I); Ministro senza portafoglio per i 
rapporti con il Parlamento dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 94/10/12. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 0178 il 94/10/07. 
 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 

Interpellanza n° 0037, n° 0038, n° 0039, n° 0040, n° 0041, n° 0042, n° 0043, n° 0044, n° 0045, n° 0046 il 
94/07/05. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo per la commemorazione di SPADOLINI GIOVANNI il 
94/10/06. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nell' indagine 
conoscitiva su STATO RAI NEL QUADRO SISTEMA RADIOTELEVISIVO  il 94/10/18. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' 
interrogazione n° 0202 il 94/09/29, sull' interrogazione n° 0203 il 94/09/29, sull' interrogazione n° 0207 il 

94/09/29, sull' interrogazione n° 0237 il 94/09/29. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/21. 
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FERRARIS LUIGI VITTORIO                                       

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per gli affari esteri dal 1996/02/26 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 
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FINCATO LAURA                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per gli affari esteri dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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FIORI PUBLIO                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro dei trasporti e navigazione dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). Sottosegretario per la 
sanita' dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0638: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 326, recante misure urgenti in materia di 
parcheggi e di trasporti 
 - C0640: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore 

delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993  (Legge n. 0471 del 94/07/25 G. 
Uff. n. 0176 del 94/07/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0176 del 94/07/29). 
 - C0708: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto 

 - C0741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C1077: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, recante interventi urgenti in materia di 

trasporti e di parcheggi 
 - C1169: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia 
di trasporti e di parcheggi 
 - C1505: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo 
 - C1673: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia 
di trasporti e di parcheggi 
 - C1796: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di trasporti e comunicazioni ed altre 
disposizioni urgenti in materia 

 - C1814: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, recante interventi urgenti a favore 

del settore portuale e marittimo 
 - C1826: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali 
 - S0322: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi  (Legge n. 0459 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0171 del 94/07/23). 

 - S0431: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto  (Legge n. 0498 del 94/08/08 G. Uff. n. 
0188 del 94/08/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 94/08/12). 
 - S0528: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di 
trasporto ferroviario  (Legge n. 0505 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 
del 94/08/19). 

 - S0780: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - S1266: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali 
 - S1298: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti 
in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C0573: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia 
di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali  (Legge n. 0451 del 94/07/19 G. Uff. n. 0167 del 94/07/19 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0167 del 94/07/19). 
 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 
tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 
relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 
dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 

da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
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associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 
allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 

associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 

con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 
0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 
 - C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 
94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 

 - C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli 
Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione 
fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0710 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, 
Suppl. Ord. ). 
 - C0854: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 
sul patrimonio e per prevenire l' evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991  

(Legge n. 0711 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0855: 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 per prevenire le 
evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990  (Legge n. 0707 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 
del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - C0856: 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  (Legge n. 0712 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. 
Ord. ). 
 - C0930: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991   (Legge n. 0150 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 
del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0933: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla 

cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991  (Legge n. 0148 del 95/04/12 
G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0934: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991  (Legge n. 0149 
del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0936: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla 
delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a 

completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992  (Legge n. 0147 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 
Suppl. Ord. ). 
 - C1022: Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza 

internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989  (Legge n. 0129 del 95/04/12 G. Uff. n. 
0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ). 
 - C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 

95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990  (Legge n. 0301 del 95/07/05 G. Uff. 
n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1307: Ristrutturazione delle Forze armate e riordino del personale militare e civile della Difesa 

 - C1648: Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l' 8 novembre 1968, sulla 
circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 
maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali 
stradali e loro esecuzione  (Legge n. 0308 del 95/07/05 G. Uff. n. 0174 del 95/07/27, Suppl. Ord. ). 
 - C1649: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul 
reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993  (Legge n. 0319 del 95/07/14 G. Uff. n. 

0178 del 95/08/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1812: Disposizioni per l' esercizio dell' attivita' archeologica subacquea 
 - C1869: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della 
Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994  
(Legge n. 0299 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - S0442: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all' arbitrato nel quadro della 
Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ( CSCE ), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con 

protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993  (Legge n. 0567 del 94/09/21 G. Uff. n. 0233 del 
94/10/05, Suppl. Ord. ). 
 - S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di 
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catastrofi naturali o dovute all' attivita' dell' uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992  (Legge n. 0578 del 
94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ). 

 - S0527: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo 

temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca  (Legge n. 0504 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 
94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 del 94/08/19). 
 - S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 

 - S0549: Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992  (Legge 
n. 0583 del 94/10/04 G. Uff. n. 0246 del 94/10/20, Suppl. Ord. ). 
 - S0591: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali 
ferroviari ( COTIF ), fatto a Berna il 20 dicembre 1990  (Legge n. 0211 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, 
Suppl. Ord. ). 
 - S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a 
lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, 

con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991  (Legge n. 0146 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 
Suppl. Ord. ). 
 - S0663: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
degli Stati Uniti d' America relativo all' Accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma 
il 27 settembre 1990  (Legge n. 0139 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 

 - S0665: Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all' articolo 56 della Convenzione relativa 
all' Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989  (Legge n. 0213 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 

del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - S0666: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati 
Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in 
Abu Dhabi il 3 aprile 1991 
 - S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, 
fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 

 - S0668: Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la 
neutralita' permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977  
(Legge n. 0014 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0669: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania 
relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 
 - S0670: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra 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 

 - 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 
 - S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 

adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0673: 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  (Legge n. 

0476 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0778: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le 
installazioni connesse ( AGTC ), con allegati, fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991  (Legge n. 0478 del 95/10/26 G. 
Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 

 - S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto 
finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della 
Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994  (Legge n. 0689 del 94/12/02 G. Uff. n. 0295 
del 94/12/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0939: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di 
pesca e acquacoltura  (Legge n. 0655 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0280 del 94/11/30). 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di 
trasporto ferroviario"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/12. 
 - S0614: "Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei 
veicoli"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/11/09 (discussione 
congiunta con S0657). 

 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/19 (discussione congiunta con S1162 S1163). 
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 - S1266: "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/10. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/30, sulle comunicazioni del 
Governo il 94/07/07, sulle comunicazioni del Governo il 94/07/20, sulle comunicazioni del Governo il 94/07/27, 

sulle comunicazioni del Governo in merito a CONTRATTO DI PROGRAMMA FERROVIE STATO SPA il 94/10/20, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a CONTRATTO DI PROGRAMMA FERROVIE DELLO STATO il 94/11/03, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA FERROVIE DELLO STATO SPA il 94/11/09. 
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FLORESTA ILARIO FERRUCCIO                                     

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il bilancio e della programmazione economica dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo 
Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 94/06/23, il 
94/06/29.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/06 (su OdG);    in sede di esame degli 

articoli: il 94/07/06, il 94/07/07. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio su COSTITUZIONE DEL 
COMITATO TECNICO INTERMINISTERIALE PER LA MONTAGNA il 94/11/22. 
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FORMIGONI ROBERTO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' ambiente dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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FRATTINI FRANCO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio dal 1995/01/17 al 1995/01/18 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per la 
funzione pubblica e gli affari regionali dal 1995/01/18 al 1996/03/18 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - C2003: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 33, recante disposizioni urgenti in favore 

degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 
 - C2393: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli 
enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 
 - C2395: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale 

funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - C2449: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione 

 - C2649: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali 
 - C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione 
 - C3040: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, recante disposizioni urgenti in favore 

degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali 
 - C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 
95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 
 - C3196: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizione urgenti in materia 
di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale 

 - C3203: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, recante disposizioni urgenti in favore 

degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali 
 - C3515: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - C3517: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 

giunte e dei consigli comunali provinciali 
 - C3637: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 559, recante interventi in materia di 
demanio marittimo ad uso turistico - ricreativo 
 - C3790: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali 

 - C3930: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117, recante differimento del termine di 
applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori( Atto C0008 della XIII Legislatura ) 
 - S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. 
n. 0118 del 95/05/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0118 del 95/05/23). 

 - S1623: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale 

funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - S1703: Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell' efficienza delle pubbliche 
amministrazioni  (Legge n. 0273 del 95/07/11 G. Uff. n. 0160 del 95/07/11 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0160 del 
95/07/11). 
 - S1794: Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi 
 - S1826: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l' 

ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - S1839: Disciplina dell' attivita' all' estero svolta dalle regioni e dalle province autonome 
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 - S2162: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 

 - S2280: Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di 

applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori 
 - S2349: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati di Governo 
 - S2437: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine di 

applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori 
 - S2515: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C1943: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei 

centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia 
 - C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti e di parcheggi 
 - C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi 
 - C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 

accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 

nelle aree depresse del territorio nazionale  (Legge n. 0104 del 95/04/07 G. Uff. n. 0084 del 95/04/10 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0089 del 95/04/15). 
 - C2346: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia  (Legge n. 0206 del 95/05/31 G. Uff. n. 0125 del 
95/05/31 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0125 del 95/05/31). 

 - C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse 
 - C2462: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 155, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C2600: Legge di spesa per gli interventi programmati nei settori agricolo, agroindustriale e forestale 
 - C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei 
corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze 

armate 
 - C2742: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per 

accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0337 del 95/08/03 G. Uff. n. 
0190 del 95/08/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0190 del 95/08/16). 
 - C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 
del 95/08/08 G. Uff. n. 0192 del 95/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 95/08/18). 

 - C2776: Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996 
 - C2816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3039: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
 - C3080: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore 

delle zone alluvionate nel novembre 1994  (Legge n. 0438 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 
 - C3083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 367, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3096: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla tesoreria e all' EAGAT 

- C3128: Istituzione dell' Ufficio autonomo - gestione separata speciale presso il Ministero dell' industria, del 
commercio e dell' artigianato 
 - C3180: Norme in materia di telecomunicazioni e di diffusione radiotelevisiva 
 - C3180-BIS: Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva 
 - C3180-TER: Norme in materia di liberalizzazione e di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di 
telecomunicazione, nonche' in materia di organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ( Stralcio 
degli articoli da 1 a 11, dei commi 3 e 4 dell' articolo 12, del comma 1 dell' articolo 13, degli articoli 14 e 15, dei 

commi 3 e 5 dell' articolo 19, degli articoli da 20 a 22, dei commi da 2 a 5 dell' articolo 23, dell' articolo 24 del 
disegno di legge C3180, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 19 ottobre 1995 ) 
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 - C3198: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411, recante disposizioni urgenti in materia 
di personale del settore sanitario 

 - C3335: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 452, recante disposizioni urgenti per 

assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3377: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT 
 - C3385: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante disposizioni per la graduale 

sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per 
l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C3436: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei 
commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 

32 a 34, da 36 a 43 e da 45 a 81 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) 
 - C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 
del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha 
assunto il numero C3438-octies ) 

 - C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - 
Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 

dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-novies ) 
 - C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di 
Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-decies ) 
 - C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro 
( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 

1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-undecies ) 
 - C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali 
( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-duodecies ) 
 - C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' 
articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla 

Camera l' atto ha assunto il numero C3438-terdecies ) 
 - C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 
( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 

1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-quaterdecies ) 
 - C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 
1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) 

 - C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale 
pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di 
legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 

del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, 
deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3479: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497, recante trasformazione in ente di 
diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale 
- C3512: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia 

di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale 
 - C3514: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia 
di personale del settore sanitario 
 - C3646: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3655: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 7, recante disposizioni urgenti in materia di 
partecipazioni ex EAGAT 

 - C3666: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regione siciliana, 
nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
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 - C3725: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 

 - C3726: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti 
 - C3748: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante trasformazione in ente di diritto 
pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale 
 - C3780: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia 
di personale del settore sanitario 

 - C3791: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di 
collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione 
 - C3922: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 98, recante disposizioni urgenti per assicurare 
la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3924: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 100, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali 
 - C3925: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 101, recante disposizioni urgenti in materia di 

cooperazione allo sviluppo 
 - C3927: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di 
partecipazioni ex EAGAT 
 - C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, 

nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata ( Atto 
C0006 della XIII Legislatura ) 

 - C3936: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione ( Atto 
C0011 della XIII Legislatura ) 
 - C3937: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti ( Atto C0012 della XIII Legislatura ) 
 - S1327: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli 

interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S1397: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
 - S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle 
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 
del 95/04/29 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29). 
 - S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo 

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1525: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1551: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 

 - S1582: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti  (Legge n. 0204 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0124 del 
95/05/30). 
 - S1584: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
 - S1615: Realizzazione del nuovo Sistema Globale per il Soccorso e la Sicurezza in mare ( GMDSS ), in attuazione 

delle Regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in 
mare ( SOLAS 1974 ) 
 - S1626: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'   (Legge n. 0236 del 95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/21 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0143 del 95/06/21). 
 - S1657: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore 
delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994  (Legge n. 0265 del 95/06/30 G. Uff. n. 0152 del 95/07/01). 

 - S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1730: Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell' interno nelle province recentemente istituite  (Legge n. 
0284 del 95/07/14 G. Uff. n. 0166 del 95/07/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0166 del 95/07/18). 
 - S1731: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1770: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A e disciplina transitoria della sua attivita' 
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 - S1810: Delega al Governo per l' attuazione dell' autonomia scolastica e per il riordinamento dell' 
amministrazione scolastica 

 - S1812: Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e 

personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
 - S1814: Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
 - S1912: Istituzione del tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Caserta 
 - S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1968: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1985: Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro 
 - S2008: Misure urgenti per il funzionamento dell' ANAS 
 - S2051: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l' 

ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 
 - S2070: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province 
 - S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2110: Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo 

 - S2115: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 
95/12/29, Suppl. Ord. ). 
 - S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per 

la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei 
commi 2, 3 e 4 dell' articolo 1 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 
del 9 novembre 1995 ) 
 - S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti 
( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 
novembre 1995 ) 
 - S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' 

articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 ) 
 - S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio 
dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 

del 14 novembre 1995 ) 
 - S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta 
antimeridiana del 15 novembre 1995 ) 

 - S2203: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province 
 - S2205: Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le 
esigenze connesse all' applicazione dell' Accordo di Schengen 
 - S2266: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2266: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2350: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia 
di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale  (Legge n. 0034 del 96/01/31 G. Uff. n. 0025 del 96/01/31 
- Testo Coordinato G. Uff. n. 0025 del 96/01/31). 

 - S2365: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province  (Legge n. 0059 del 96/02/15 G. Uff. n. 
0039 del 96/02/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0039 del 96/02/16). 
 - S2403: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da 
disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri 
 - S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di 
modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 

 - S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
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 - S2463: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 

 - S2464: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti 
 - S2467: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la 
funzionalita' dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali ( SERT ) 
 - S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2577: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - S2578: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 

 - S0719: "Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/09. 
 - S1265: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante disposizioni urgenti in 
materia di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 

95/02/01, il 95/02/09, il 95/02/15. 
 - S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/05/23 (sottocommissione), il 95/05/31.    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 

sede referente il 95/04/06, il 95/05/10, il 95/09/19, il 95/09/26, il 95/10/03, il 95/11/23, il 95/11/28. 
 - S1415: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure 
urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/09, il 95/03/15. 
 - S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    In Assemblea:    in sede di esame 

degli articoli: il 95/03/07. 
 - S1425: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia 
di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/03/09. 
 - S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/04/05. 

 - S1588: "Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, e riduzione della durata della 

campagna elettorale per le elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995"    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 95/04/04 (su OdG). 
 - S1623: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/26.    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
referente il 95/05/10, il 95/05/17. 

 - S1646: "Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia 
di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/05/17, il 95/05/25, il 95/05/30.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/01;    in sede di 
esame degli articoli: il 95/06/01 (per illustrazione emendamenti). 
 - S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, 
previdenza sociale):    in sede referente il 95/06/27. 

 - S1675: "Istituzione del Ministero delle attivita' produttive"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/07/19 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1773 S1881). 
 - S1703: "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell' efficienza delle pubbliche 
amministrazioni"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/16.    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/14, il 95/06/20, il 95/06/27.    In Assemblea:    

su questioni procedurali: il 95/05/17. 

 - S1773: "Soppressione del Ministero del commercio con l' estero e riforma dell' ICE"    Nella Commissione 10^ 
(Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/21. 
 - S1794: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede deliberante il 95/06/20, il 95/07/12, il 95/07/18, il 95/07/25, il 95/07/26. 
 - S1826: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):     in sede referente il 95/07/18. 
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 - S1969: "Modifica dell' articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di sperimentazione finalizzata 
all' ampliamento dei punti di vendita dei giornali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 

deliberante il 95/10/17. 

 - S1992: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la 
nautica da diporto"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/26. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione Commissione parlamentare questioni regionali:    in sede consultiva il 95/10/11 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157). 

 - S2051: "Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12;    Nella Commissione Commissione parlamentare questioni 
regionali:    in sede consultiva il 95/09/19.    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/09/20. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/10/18, il 95/10/25.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/31 

(discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/11/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/09, il 95/11/13, il 95/11/14. 
 - S2162: "Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/11/17, il 95/11/23. 

 - S2179: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante 
differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale"    

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/18. 
 - S2189: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante 
differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica 
amministrazione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):     in sede referente il 95/10/24.    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 95/10/25. 
 - S2280: "Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di 

applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/11/28. 
 - S2349: "Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati di Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 96/01/17. 
 - S2437: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine di 

applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 96/01/16, il 96/02/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 

96/02/06 (su OdG). 
 - S2515: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 96/02/21. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari 
Costituzionali il 95/07/13. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per udienza 
informativa su AUDIZIONE MIN FUNZIONE PUBBLICA FALSI INVALID il 95/11/29, su RIORGANIZZAZIONE 
ISPETTORATI DEL LAVORO il 95/12/20. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' interrogazione 
n° 0936 il 95/10/18. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni 
del Governo in merito a PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE LISTE ELEZIONI il 95/03/30, nella Commissione 
parlamentare questioni regionali sulle comunicazioni del Governo in merito a ATTIVITA' CONFERENZA STATO il 
95/09/27. 
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Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie in relazione a 

AUDIZIONE MINISTRO FUNZIONE PUBBLICA il 95/06/15. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' atto del 
Governo (Regolamento) in relazione a ESCLUSIONE SILENZIO-ASSENSO INIZIO ATTIVITA' (Atto del Governo n° 
0099) il 95/11/23 (approvato parere parte favorevole e parte contrario). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/21. 
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FROVA ALESSANDRO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le poste e telecomunicazioni dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di 
regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede 
deliberante il 95/08/03. 
 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della societa' 

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in 
sede referente il 95/02/22 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356).    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/03/08. 
 - S1906: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia 

di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/05. 

 - S2076: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12. 
- S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 

trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/10/31, il 95/11/07. 
 - S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 96/02/20. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 0208 il 95/07/14, n° 
0298 il 95/07/14, n° 0479 il 95/07/14, n° 0515 il 95/07/14, n° 0481 il 95/07/14. 
 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Mozione n° 0059, n° 0061, n° 0062 il 95/03/16. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto 
del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a CONCORRENZA MERCATI SERVIZI TELECOMUNICAZIONI (Schema 
decreto att. direttive  n° 0071) il 95/03/09, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi sull' atto del 

Governo (SCHEMA) in relazione a CONTRATTO SERVIZIO TRA RAI E MINISTERO POSTE il 96/01/17 (approvato 
parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). 
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FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA                                    

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le poste e telecomunicazioni dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I); 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nella Commissione 

1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/21. 
 - S0354: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 

94/07/21, il 94/07/26 (sottocommissione). 
 - S0483: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo 
alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche"    
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/07/06.    In Assemblea:    in 

sede di discussione generale: il 94/07/19. 
 - S0543: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione 
dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni 
in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/19. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    

Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione 
congiunta con S1163). 
 - S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 
- 1997"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle 
comunicazioni del Governo in merito a ALLUVIONI DI NOVEMBRE 1994 AL NORD D' ITALIA il 94/11/16. E' 
intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle 
comunicazioni del Governo in merito a ALLUVIONI PO E PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI il 94/10/19, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a ALLUVIONI BACINO PO E INCENDI BOSCHIVI il 94/10/26, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a ALLUVIONI DI NOVEMBRE NEL NORD D' ITALIA il 94/11/17. 
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GALLO FRANCO                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro delle finanze dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante disposizioni tributarie urgenti 
( Atto n. 3704 della XI legislatura ) 
 - C0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139, recante disposizioni fiscali in materia 
di reddito di impresa ( Atto n. 3705 della XI legislatura ) 

 - C0037: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, recante disposizioni concernenti l' 
estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai 
rapporti di credito e debito dello Stato ( Atto n. 3728 della XI legislatura ) 
 - C0038: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, recante norme urgenti in materia di 

imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' 
esercizio di imprese, arti e professioni ( Atto n. 3729 della XI legislatura ) 
 - C0046: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, recante semplificazione di talune 

disposizioni in materia tributaria ( Atto n. 3737 della XI legislatura ) 
 - C0400: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 261, recante disposizioni fiscali in materia di 
reddito di impresa 
 - S0012: Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 1994, n. 131, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 ( Atto n. 1850 della XI legislatura ) 
 - S0184: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, recante provvedimenti urgenti in 

materia di finanza locale per l' anno 1994 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
- C0011: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante misure urgenti per contrastare 
la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' 
per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli - Venezia Giulia ( Atto n. 3702 della XI legislatura ) 
 - C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola 

( Atto n. 3709 della XI legislatura ) 

 - C0020: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze ( Atto n. 3711 della XI legislatura ) 
 - C0021: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 168, recante disposizioni urgenti sulla 
estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita ( Atto 
n. 3712 della XI legislatura ) 

 - C0024: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante proroga dei termini in materia 
di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di 
emolumenti a talune categorie di Forze di polizia ( Atto n. 3715 della XI legislatura ) 
 - C0029: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 180, recante disposizioni in materia di 
versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni 
sanitarie ( Atto n. 3720 della XI legislatura ) 

 - C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a 
sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura ) 
 - C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle 
procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI 
legislatura ) 

 - C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo 
deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in 

materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia ( Atto n. 3734 della XI legislatura ) 
 - C0397: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, recante misure urgenti per contrastare 
la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' 
per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli - Venezia Giulia 
 - C0399: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti  
(Legge n. 0413 del 94/06/27 G. Uff. n. 0150 del 94/06/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0150 del 94/06/29). 
- C0402: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il 

risanamento ed il riordino della RAI-SpA 
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 - C0508: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio 
dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale 

 - C0509: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi 

deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola  
(Legge n. 0434 del 94/07/05 G. Uff. n. 0158 del 94/07/08 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0158 del 94/07/08). 
 - C0511: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 

 - C0512: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla 
estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita 
 - S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente 
nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura ) 
 - S0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA ( Atto n. 1851 della XI legislatura ) 
 - S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze 

di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura ) 
 - S0016: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla 
Tesoreria ( Atto n. 1854 della XI legislatura ) 
 - S0019: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 194, recante misure urgenti per il settore 

dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto n. 1857 della XI legislatura ) 
 - S0021: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 218, recante misure urgenti in materia di 

partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza ( Atto n. 1859 della XI 
legislatura ) 
 - S0023: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 224, recante fissazione del termine relativo 
alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare ( Atto n. 1861 
della XI legislatura ) 
 - S0173: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell' Ente nazionale 

per la cellulosa e la carta 
 - S0210: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - S0231: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio 
dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze 
di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 

94/07/06). 
 - S0233: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi 
deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola 

 - S0235: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 
 - S0236: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa concernente 

partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla 
tesoreria 
 - S0242: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla 
estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11. 
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GAMBINO AGOSTINO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro delle poste e telecomunicazioni dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C2065: Norme per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C2113: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 56, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - S. p. A. 
 - C2253: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante disposizioni urgenti per la parita' 

di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C2440: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 134, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - Spa 
 - C2443: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di 

bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - C2568: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante disposizioni urgenti per la 

parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C2793: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 252, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - C2921: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, recante disposizioni urgenti per la parita' 
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C3071: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 355, recante disposizioni urgenti per il 

risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a. 
 - C3129: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, recante disposizioni urgenti per la 
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C3180: Norme in materia di telecomunicazioni e di diffusione radiotelevisiva 
 - C3180-BIS: Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva 
 - C3180-TER: Norme in materia di liberalizzazione e di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di 
telecomunicazione, nonche' in materia di organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ( Stralcio 

degli articoli da 1 a 11, dei commi 3 e 4 dell' articolo 12, del comma 1 dell' articolo 13, degli articoli 14 e 15, dei 

commi 3 e 5 dell' articolo 19, degli articoli da 20 a 22, dei commi da 2 a 5 dell' articolo 23, dell' articolo 24 del 
disegno di legge C3180, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 19 ottobre 1995 ) 
 - C3345: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, recante disposizioni per il risanamento 
ed il riordino della RAI - SpA 
 - C3437: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, recante disposizioni urgenti per la 
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 

 - C3624: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 543, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - C3626: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata 
 - C3636: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in 

materia di accesso ai servizi audiotex e videotex 
 - C3649: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, recante adeguamento di canoni e di 
contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore 
 - C3727: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19, recante disposizioni urgenti per la 
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C3908: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 76, recante disposizioni urgenti per il 

risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a. 

 - C3926: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 106, recante adeguamento di canoni e di 
contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore 
 - C3939: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la 
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie ( Atto C0014 della XIII 
Legislatura ) 
 - C3982: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 240, recante adeguamento di canoni e di 
contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore ( Atto C0057 della XIII Legislatura ) 

- S2225: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a. 



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - GAMBINO AGOSTINO 

 

225 
 

 - S2227: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 

trasmissioni televisive in forma codificata 

 - S2410: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, recante adeguamento di canoni e di 
contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore 
 - S2413: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata 

 - S2418: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in 
materia di accesso ai servizi audiotex e videotex 
 - S2465: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19, recante disposizioni urgenti per la 
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - S2568: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87, recante disposizioni urgenti in materia 
di accesso ai servizi audiotex e videotex 
 - S2580: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la 

parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - S2606: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 212, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI S. p. A. ( Atto C0041 della XIII Legislatura ) 
 - S2610: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 216, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 

trasmissioni televisive in forma codificata ( Atto S0027 della XIII Legislatura ) 
 - S2616: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 222, recante disposizioni urgenti in materia di 

accesso ai servizi audiotex e videotex ( Atto S0029 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C2124: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di 
bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 

le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C3072: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3625: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in 

materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore 
 - C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni 
Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle 
operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse rel ative, fatto a Roma il 23 novembre 1994 
 - C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 

Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le 
autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 
novembre 1994 
 - C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' 
europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo 
relativo all' assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 

1995 
 - C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 
1995 
 - C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' 

assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la 
Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 
 - S1906: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 

 - S2076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
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 - S2226: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore 

 - S2412: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in 

materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore 
 - S2564: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore 
 - S2566: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 80, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 

trasmissioni televisive in forma codificata 
 - S2607: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di 
bilancio per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore ( Atto S0025 della XIII 
Legislatura ) 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della societa' 

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in 
sede referente il 95/02/09 (discussione congiunta con S1130 S1160), il 95/02/14 (discussione congiunta con 
S1130 S1160 S1343 S1348 S1356). 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 

- 1998"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156 S2157).  
- S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per 

assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 95/11/09, il 95/11/16, il 95/11/29. 
 - S2309: "Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/12/12. 

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 95/12/13. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per 
udienza informativa su AUDIZIONE MINISTRO POSTE TARIFFE TELEFONICHE il 95/11/14. 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell' 
indagine conoscitiva su TRASMISSIONI VIA SATELLITE DA PAY-TV il 95/08/02. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' 
interrogazione n° 0585 il 95/05/02, sull' interrogazione n° 0586 il 95/05/02, sull' interrogazione n° 0995 il 
95/11/16, sull' interrogazione n° 0909 il 95/12/12. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/03/22, sulle comunicazioni del 
Governo il 95/05/02, sulle comunicazioni del Governo il 95/05/09. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi sull' atto del 
Governo (SCHEMA) in relazione a CONTRATTO SERVIZIO TRA RAI E MINISTERO POSTE il 96/01/10. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11. 
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GARAVAGLIA MARIA PIA                                          

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro della sanita' dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0012: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia 
di farmaci ( Atto n. 3703 della XI legislatura ) 
 - C0019: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia 
sanitaria ( Atto n. 3710 della XI legislatura ) 

 - C0029: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 180, recante disposizioni in materia di 
versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni 
sanitarie ( Atto n. 3720 della XI legislatura ) 
 - C0398: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 259, recante disposizioni urgenti in materia di 

farmaci 
 - C0510: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni urgenti in materia 
sanitaria 

 - S0017: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali ( Atto n. 1855 della XI legislatura ) 
 - S0021: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 218, recante misure urgenti in materia di 
partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza ( Atto n. 1859 della XI 
legislatura ) 
 - S0234: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni urgenti in materia 

sanitaria 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0020: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze ( Atto n. 3711 della XI legislatura ) 
 - C0022: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione ( Atto n. 3713 della XI legislatura ) 

 - C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali ( Atto n. 3714 della XI legislatura ) 
 - C0511: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 

 - C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - C0514: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione 

 - S0235: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze 
 - S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali 
 - S0244: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/05/17, il 96/04/11. 
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GARDINI WALTER                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per gli affari esteri dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0534: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e 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"    Nella Commissione 3^ (Affari 
esteri):    in sede referente il 95/02/21.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13. 

 - S0545-B: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/02/22. 
 - S0547-B: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/02/22. 
 - S0596: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a 

Istanbul il 26 giugno 1990"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13 (su OdG), il 95/06/13;    
in sede di esame degli articoli: il 95/06/13. 
 - S0663: "Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
degli Stati Uniti d' America relativo all' Accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma 
il 27 settembre 1990"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 
 - S0664: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione 

internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 95/06/13. 
 - S0664-B: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione 
internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 96/02/28. 
 - S0666: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati 
Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in 

Abu Dhabi il 3 aprile 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/24. 

 - S0669: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania 
relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 96/01/24. 
 - S0670: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra 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"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/24. 

 - 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"    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/24. 
 - S0673: "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"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13. 

 - S0717: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di 
stupefacenti e la criminalita' organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/06/13. 
 - S0718: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile 
nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992"    

Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/02/21.    In Assemblea:    in sede di discussione 

generale: il 95/06/13. 
 - S0778: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e 
le installazioni connesse ( AGTC ), con allegati, fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/06/13. 
 - S0800: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla 
costituzione e Convenzione dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni ( UIT ), con protocollo facoltativo, 
risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione 

generale: il 95/06/13. 
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 - S0806: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la 
modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991"    

In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13;    in sede di esame degli articoli: il 95/06/13. 

 - S0857: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in 
sede referente il 95/02/15. 
 - S0876: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991"    

Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/02/15. 
 - S0980: "Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di 
sviluppo dei Caraibi"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/02/15. 
 - S0990: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri 
naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto 
a Vienna il 18 luglio 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/21. 
 - S0991: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l' utilizzazione, il 

finanziamento e l' istruzione di mercenari, adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 
dicembre 1989"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/22. 
 - S0993: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla 
cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993"    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/02/22. 

 - S0994: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione 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"    

Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/02/15. 
 - S0997: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992"    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 95/06/13. 
 - S0998: "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 della 

Repubblica d' Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991"    Nella Commissione 3^ 
(Affari esteri):    in sede referente il 95/02/21. 
 - S1000: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/06/13. 
 - S1001: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del 

Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 
95/02/15. 
 - S1259: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 

dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum 
e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 
95/02/21. 
 - S1261: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo d' Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993"    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13. 
 - S1262: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, 
firmato a Trieste il 15 aprile 1993"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13. 
 - S1269: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la 
Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede 

referente il 95/02/21. 
 - S1453: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica 
sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993"    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/06/13. 
 - S1454: "Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l' 8 novembre 1968, sulla 
circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 
maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali 

stradali e loro esecuzione"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13. 
 - S1455: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica 
europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991"    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/06/13. 
 - S1456: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' 
Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994"    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 95/06/13. 

 - S1457: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 
novembre 1989"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 
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 - S1458: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 

1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13. 

 - S1459: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 
1993"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13. 
 - S1460: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della 
Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994"    In 

Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13. 
 - S1475: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale 
europea sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993"    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 95/06/13. 
 - S1641: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul 
reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993"    In Assemblea:    in sede di discussione 

generale: il 95/07/11. 
 - S1664: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa"    Nella 
Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/05/31, il 95/06/15.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/07/04. 
 - S1705: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 

Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 
settembre 1993"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/07/11. 

 - S1706: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )"    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 
 - S1712: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della U. E. O. a Mostar"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/05/30. 

 - S1773: "Soppressione del Ministero del commercio con l' estero e riforma dell' ICE"    Nella Commissione 3^ 
(Affari esteri):     in sede consultiva il 95/07/25 (discussione congiunta con S1892). 
 - S1825: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del 
Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992"    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22;    in sede di esame degli articoli: il 95/11/22. 
 - S1846: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio 
ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993"    Nella 

Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/07/12, il 95/07/25.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/07/27;    in sede di esame degli articoli: il 95/07/27 (per illustrazione emendamenti). 
 - S1860: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell' 

acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall' altro, con 
allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/11/22. 
 - S1861: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 
 - S1947: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in 
sede referente il 95/10/19.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 
 - S1948: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/11/22. 
 - S1958: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 
 - S1959: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/11/22. 

 - S1960: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/11/22. 
 - S1964: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, 
fatta a Roma il 18 febbraio 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 
 - S1965: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a 
Lussemburgo il 21 giugno 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 

 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156). 
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 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 
1996 - 1998"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con 

S2156-B). 

 - S2066: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 
maggio 1990"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 96/01/10.    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 96/01/24;    in sede di esame degli articoli: il 96/01/24 (per illustrazione emendamenti). 
 - S2101: "Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed 

il Governo della Repubblica del Peru' fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di 
assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in 
trattamento speciale"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 96/01/10. 
 - S2108: "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza 
della navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali 
successivi"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/12. 
 - S2110: "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 

consultiva il 95/12/19 (sottocommissione).    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 
95/12/13, il 95/12/19 (discussione congiunta con S2315). 
 - S2112: "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere che costituisce un accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana e l' Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite ( UNIDO ) sulle disposizioni 
amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l' alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a 

Roma e Vienna rispettivamente l' 11 ed il 16 maggio 1995"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede 
referente il 95/10/19.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 

 - S2128: "Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell' Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 
ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede 
referente il 95/11/14. 
 - S2190: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla navigabilita' aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994"    Nella Commissione 3^ 
(Affari esteri):    in sede referente il 96/01/10.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/24. 

 - S2191: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la 
Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 
96/01/10.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/24. 
 - S2205: "Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le 
esigenze connesse all' applicazione dell' Accordo di Schengen"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/12/19 (sottocommissione).    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 
95/12/21. 

 - S2311: "Partecipazione italiana alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo"     Nella 
Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 96/02/28. 
 - S2312: "Partecipazione italiana alla decima ricostituzione delle risorse dell' IDA ( International Development 

Association )"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 96/02/28. 
 - S2403: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 96/01/11.    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 96/01/24.    In 

Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/01;    in sede di esame degli articoli: il 96/02/01. 
 - S2469: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994"    Nella 
Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 96/02/28.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 96/02/28. 
 - S2470: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l' 11 marzo 1994"    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 96/02/28. 
 - S2471: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 
le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 96/02/28.    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 96/02/28. 

 - S2472: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 
settembre 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 96/02/28.    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 96/02/28. 
 - S2473: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 
evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, fatta a Roma il 22 settembre 1994"    Nella Commissione 3^ 

(Affari esteri):    in sede referente il 96/02/28.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/28. 
 - S2474: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992"    Nella Commissione 3^ (Affari 
esteri):    in sede referente il 96/02/28.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/28. 
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 - S2475: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua 
transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992"    Nella Commissione 3^ 

(Affari esteri):    in sede referente il 96/02/28.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/28. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l' inversione dell' ordine del giorno il 95/07/11, il 
96/02/06, il 96/02/07, il 96/02/08. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' 
interrogazione n° 0570 il 95/03/29, sull' interrogazione n° 0559 il 95/03/29, sull' interrogazione n° 0560 il 
95/03/29, sull' interrogazione n° 0564 il 95/03/29, sull' interrogazione n° 0565 il 95/03/29, sull' interrogazione n° 

0566 il 95/03/29, sull' interrogazione n° 0567 il 95/03/29, sull' interrogazione n° 0569 il 95/03/29, sull' 
interrogazione n° 0495 il 95/03/29. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle 
comunicazioni del Governo in merito a RESPONSABILITA' DELLA STRAGE DI USTICA il 96/04/09. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' atto del 

Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a FLUSSI INGRESSO ITALIA 1995 EXTRACOMUNITARI (Atto del 
Governo n° 0093) il 95/10/10 (approvato parere contrario), nella Commissione permanente Affari esteri, 
emigrazione sull' atto del Governo (SCHEMA DM) in relazione a STANZIAMENTO CAPITOLO 1255 PRO ENTI, 
ISTITUTI (Atto del Governo n° 0125) il 96/03/27 (approvato parere contrario). 
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GASPARRI MAURIZIO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' interno dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0076: "Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre 
associazioni criminali similari"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 94/06/22 
(discussione congiunta con S0209 S0349 S0382). 
 - S0232: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le 

Forze di polizia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/21.    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/06/22, il 94/06/23. 
 - S0335: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti 
sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di 

finanza"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissione), il 94/07/06 
(sottocommissione).    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/06/23, il 94/07/05, 
il 94/07/06.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/07;    in sede di esame degli articoli: il 

94/07/07. 
 - S0350: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per 
garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori 
soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato"     Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg. ) il 94/06/14. 
 - S0409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi 

straordinari nella citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7"    Nella Commissione 13^ 
(Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/06/23.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/06/23 (su OdG). 
 - S0429: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/06/22. 
 - S0430: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per 

fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 

94/06/29 (sottocommissione), il 94/07/05 (sottocommissione);    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 94/07/06.    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 
94/07/06.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/12 (su OdG);    in sede di esame degli 
articoli: il 94/07/12 (per illustrazione emendamenti). 
 - S0478: "Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne 
elettorali per l' elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"    Nella Commissione 1^ (Affari 

Costituzionali):    in sede deliberante il 94/07/05. 
 - S0494: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di 
soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
94/07/25. 
 - S0587: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni 
urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

94/07/25. 
 - S0969: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante 
provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/10/19 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/10/19. 
- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 94/12/01. 

 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/24 (discussione congiunta con S1163), 
il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163). 
 - S1170: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/29. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 
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 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari 
Costituzionali il 94/06/21. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' atto del 
Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO CARRIERE NON DIRETTIVE POLIZIA STATO (Atto del Governo 
n° 0052) il 94/12/15. 
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GERELLI EMILIO                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' ambiente dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, 
beni ambientali):    in sede referente il 95/02/09 (discussione congiunta con S0379), il 95/06/20, il 95/06/22, il 
95/06/27, il 95/06/28, il 95/07/05, il 95/07/06. 
 - S0401: "Norme per la biodegradabilita' delle sostanze tensioattive"    Nella Commissione 13^ (Territorio, 

ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/03;    in sede deliberante il 95/06/22. 
 - S0637: "Tutela dell' ambiente dall' inquinamento acustico"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede deliberante il 95/09/19 (discussione congiunta con S1372 S1777), il 95/09/20, il 95/09/21. 
 - S0744: "Disciplina dell' attivita' di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    

Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 95/02/15. 
 - S1113: "Disciplina della professione di dottore naturalista"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 

ambientali):    in sede referente il 95/09/26. 
 - S1271: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/02/02, il 95/02/08, il 95/02/15, il 95/02/22. 
 - S1472: "Trasformazione del Parco nazionale della Calabria in Parco nazionale della Sila e inserimento di nuove 

aree tra quelle di reperimento delle riserve marine"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/09/20 (discussione congiunta con S1998). 
 - S1497: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    
in sede referente il 95/03/30.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/03/22. 
 - S1648: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche 

alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche 

fognature"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/03.    Nella Commissione 
13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/03, il 95/05/09. 
 - S1665: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale"    Nella 
Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante il 95/06/14, il 95/06/22, il 
95/07/18. 
 - S1685: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi 

urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico 
- sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/05/23;    in sede di esame degli articoli: il 95/05/23 (per illustrazione emendamenti). 
 - S1689: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 

ambientali):    in sede referente il 95/05/25, il 95/06/14, il 95/06/21, il 95/06/28. 
 - S1755: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"    Nella 
Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva (parere ex art. 40 Reg. ) il 
95/06/21. 
- S1930: "Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/07/12. 
 - S2085: "Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/13. 
 - S2086: "Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/09/13. 
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 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede consultiva il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/17. 

 - S2266: "Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg. ) il 95/11/14, il 95/11/17. 
 - S2397: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui 
di fondi stanziati per interventi in campo sociale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 

96/01/24.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/30. 
 - S2414: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale"    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 96/01/11. 
 - S2423: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):     in sede consultiva il 96/01/11. 

 - S2424: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 96/01/11. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 
sull' atto del Governo (SCHEMA DPCM) in relazione a STATUTO AGENZIA NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTE 
(Atto del Governo n° 0104) il 95/12/13 (approvato parere favorevole), (DELIBERA CIPE) in relazione a 
PROGRAMMA TRIENNALE TUTELA AMBIENTE 1994-1996 (Atto del Governo n° 0105) il 95/12/19 (approvato 
parere favorevole). 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 

sulla proposta di nomina di MOTTANA ANNIBALE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSORZIO PARCO DELLO 
STELVIO (Proposta di nomina n° 0027) il 95/05/10 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di DI 
CROCE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente PARCO NAZIONALE MAIELLA (Proposta di nomina n° 0056) il 
95/11/07 (approvato parere favorevole). 
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GIACOVAZZO GIUSEPPE                                           

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per gli affari esteri dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute del Comitato parlamentare di controllo dell' 
Accordo di Schengen il 95/12/12 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

 E' intervenuto come Presidente del Comitato parlamentare di controllo dell' Accordo di Schengen su ELEZIONE 
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE il 95/12/12. 
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GIAGU DEMARTINI ANTONIO                                       

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la difesa dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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GIARDA DINO PIERO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il tesoro dal 1995/01/18 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di 
regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/07 
(sottocommissione). 
 - S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in 

sede referente il 96/01/30 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 96/02/06;    in sede deliberante il 
96/02/21. 
 - S0572: "Estinzione della fondazione Pellegrini - Carmignani di Montecarlo ( Lucca ) e destinazione dei beni"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/07 (sottocommissione). 

 - S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/07 
(sottocommissione). 

 - S1328: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/03/07 (sottocommissione). 
 - S1405: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni 
urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/07 

(sottocommissione). 
 - S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede referente il 95/03/01, il 95/03/02.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/03;    in 
sede di esame degli articoli: il 95/03/03, il 95/03/07 (per illustrazione emendamenti), il 95/03/07 (su OdG). 
 - S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi 
urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico 

- sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 

sede consultiva il 95/03/07 (sottocommissione). 
 - S1426: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia 
di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva 
il 95/03/07 (sottocommissione). 
 - S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 

mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/05/16.    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/17, il 95/06/28.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/28;    in sede di esame degli articoli: il 95/06/28 (per 
illustrazione emendamenti). 
 - S1704: "Disposizioni concernenti lo sviluppo, la mautenzione e la conduzione del sistema informativo della 
Ragioneria generale dello Stato"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/19, il 95/08/02. 

 - S1910: "Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' 
anno finanziario 1995"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/07/12 (discussione congiunta 
con S1911), il 95/07/19.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/07/25 (su OdG);    in sede di 
esame degli articoli: il 95/07/25, il 95/07/26. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS 

S2156 S2157), il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (su OdG) (discussione 

congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 
1996 - 1998"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/12/22 (discussione congiunta con 
S2156-B). 
 - S2156: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1996 )"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/10/04.    In Assemblea:    in sede di esame degli 
articoli: il 95/11/21 (su OdG). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in 
sede consultiva il 95/10/11.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/19, il 95/10/20, il 
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95/10/24 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/25, il 95/10/26, il 95/10/27, il 95/10/30, il 
95/10/31, il 95/11/01.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (su OdG) (discussione 

congiunta con S2019 S2019-BIS S2156);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/09 (su OdG), il 95/11/10 (su 

OdG), il 95/11/13, il 95/11/14 (su OdG), il 95/11/15, il 95/11/16 (su OdG), il 95/11/17 (su OdG), il 95/11/18 (su 
OdG). 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 95/12/22 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/12/22 (su OdG). 
 - S2194: "Nuove norme per l' erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali"    Nella Commissione 5^ 

(Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione). 
 - S2311: "Partecipazione italiana alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione). 
 - S2312: "Partecipazione italiana alla decima ricostituzione delle risorse dell' IDA ( International Development 
Association )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione). 
 - S2479: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 

96/02/28 (sottocommissione). 
 - S2499: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale per l' anno 1996"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/07 
(sottocommissione), il 96/02/08 (sottocommissione). 
 - S2517: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia 

di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione), il 96/03/06 (sottocommissione). 

 - S2518: "Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione). 
 - S2524: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti 
l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di 
razionalizzazione per l' impiego del personale nei servizi d' istituto"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 96/02/28 (sottocommissione). 

 - S2536: "Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia 
di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione). 
 - S2551: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni 
urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione). 
 - S2562: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente 

partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla 
Tesoreria"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n° 0186 il 95/06/23. E' 

intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 0735 il 95/06/23. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione consultiva fondi ricostruzione Belice nell' indagine 
conoscitiva su STATO RICOSTRUZIONE VALLE DEL BELICE il 95/10/04. 
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GIUGNI LUIGI (GINO)                                           

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro del lavoro e previdenza sociale dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

Attivita’ di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione di controllo enti di previdenza 
e assistenza il 95/11/30 (P), il 95/12/20 (P), il 96/01/10 (P), il 96/01/17 (P), il 96/01/24 (P), il 96/01/30 (P), il 
96/02/06 (P), il 96/02/08 (A), il 96/02/13 (P). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 

 - C0027: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, recante disposizioni in materia di lavori 
socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro ( Atto n. 3718 della XI 
legislatura ) 
 - C0032: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, recante disposizioni in materia di 

fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi ( Atto n. 3723 della XI legislatura ) 
 - C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a 
sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura ) 
 - S0005: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 106, recante istituzione dell' Istituto 
nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica ( Atto n. 1841 della XI legislatura ) 
 - S0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia 
di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR ( Atto 

n. 1845 della XI legislatura ) 
 - S0079: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 236, recante istituzione dell' Istituto nazionale 
di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica 
 - S0175: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante disposizioni urgenti in materia di 
trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C0163: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo 
 - S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente 
nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura ) 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione di controllo enti di previdenza e 
assistenza il 96/01/10, il 96/01/17. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza per udienza 
informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE INPS ORGANI GESTIONALI il 96/01/24, su AUDIZIONE SEPPIA 
PRESIDENTE INPDAP il 96/01/30, su AUDIZIONE PRESIDENTE INAIL il 96/02/06, su AUDIZIONE PRESIDENTE 

INPDAI il 96/02/13. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come Presidente della Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza su CONVOCAZIONE 
UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO il 95/12/20, su ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO 
il 96/01/30, il 96/02/08. 
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GNUTTI VITO                                                   

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro dell' industria, commercio e artigianato dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0581: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure 
di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell' Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S. p. A. 
e disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che 

esercitano l' assicurazione vita  (Legge n. 0403 del 94/06/23 G. Uff. n. 0147 del 94/06/25 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0147 del 94/06/25). 
 - C0640: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore 
delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993  (Legge n. 0471 del 94/07/25 G. 

Uff. n. 0176 del 94/07/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0176 del 94/07/29). 
 - C1177: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale 
per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0595 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. 

n. 0253 del 94/10/28). 
 - C1790: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre 
disposizioni urgenti in materia  (Legge n. 0025 del 96/01/05 G. Uff. n. 0016 del 96/01/20). 
 - S0432: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico  (Legge n. 0481 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 
94/08/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/08/06). 

 - S0495: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell' Ente 
nazionale per la cellulosa e per la carta 
 - S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia 
 - S0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale 
per la cellulosa e per la carta 
 - S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 

sostegno dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 

0274 del 94/11/23). 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0540: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - C0573: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia 
di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali  (Legge n. 0451 del 94/07/19 G. Uff. n. 0167 del 94/07/19 - 

Testo Coordinato G. Uff. n. 0167 del 94/07/19). 
 - C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo 
deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di 
embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico  (Legge n. 0472 
del 94/07/27 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30). 
 - C0639: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il 

risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e delle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonche' disposizioni relative ai rischi di incidenti 
rilevanti 
 - C0642: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l' accelerazione 
delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni  (Legge n. 

0474 del 94/07/30 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30). 
 - C0682: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per 

accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 
tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 
relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 
dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 

da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
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associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 
allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 

associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 

con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 
0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 
 - C0846: 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  (Legge n. 0708 del 

94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0847: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia 
sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993  (Legge n. 0713 del 94/12/14 G. 
Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0848: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991  (Legge n. 0709 
del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - C0849: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 marzo 1993  
(Legge n. 0732 del 94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 
 - C0850: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania 
sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  

(Legge n. 0704 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 

di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 
94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 
 - C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli 
Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione 
fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0710 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, 
Suppl. Ord. ). 

 - C0854: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 
sul patrimonio e per prevenire l' evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991  
(Legge n. 0711 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0855: 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 per prevenire le 
evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990  (Legge n. 0707 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 

del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0856: 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  (Legge n. 0712 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. 
Ord. ). 
 - C0857: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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  (Legge n. 0714 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - C0895: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 

nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - C0927: Ratifica ed esecuzione dell' Atto recante revisione dell' articolo 63 della Convenzione sul rilascio di 
brevetti europei ( Convenzione sul brevetto europeo ) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 
dicembre 1991  (Legge n. 0125 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ). 
 - C0936: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla 
delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a 
completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992  (Legge n. 0147 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 

Suppl. Ord. ). 
 - C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 

 - C1070: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a 
Roma il 7 maggio 1993  (Legge n. 0214 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
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 - C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990  (Legge n. 0301 del 95/07/05 G. Uff. 

n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del 
Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. 
Ord. ). 
 - C1158: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per 

accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1168: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di 
dighe  (Legge n. 0584 del 94/10/21 G. Uff. n. 0247 del 94/10/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0247 del 94/10/21). 
- C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali 
 - C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - C1368: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 560, recante interventi urgenti per il 

risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 

 - C1416: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1616: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica 
sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993  (Legge n. 0300 del 

95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1617: Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma ( IRSG )  (Legge n. 0293 del 
95/07/14 G. Uff. n. 0170 del 95/07/22). 
 - C1639: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina 
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - C1649: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul 

reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993  (Legge n. 0319 del 95/07/14 G. Uff. n. 
0178 del 95/08/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica 

europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1689: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 

 - C1750: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1825: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante differimento di taluni termini 
ed altre disposizioni in materia tributaria 

 - C1836: Legge quadro sui lavori pubblici 
 - C1867: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 
1994  (Legge n. 0302 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1868: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 
1993  (Legge n. 0303 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 

 - C1881: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - S0443: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella 
Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993  (Legge n. 0579 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, 
Suppl. Ord. ). 
 - S0444: Ratifica ed esecuzione dell' emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che 

impoveriscono la fascia d' ozono, adottato dalle Nazioni Unite durante la quarta Riunione tenutasi a Copenaghen il 
23 - 25 novembre 1992  (Legge n. 0581 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ). 
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 - S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 

Ord. ). 

 - S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a 
lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, 
con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991  (Legge n. 0146 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 
Suppl. Ord. ). 
 - S0593: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi 

convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta 
a Ginevra il 10 ottobre 1980  (Legge n. 0715 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0595: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991  (Legge n. 0640 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 
94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0596: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a 
Istanbul il 26 giugno 1990  (Legge n. 0479 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 

 - S0616: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonche' 
riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell' ambiente 
 - S0664: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione 
internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989  (Legge n. 0169 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 

96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, 

fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 
adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0701: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 

centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 
 - S0779: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
 - S0781: Misure intese a favorire nuova occupazione 
 - S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della 
Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0686 del 94/12/14 G. Uff. n. 0293 del 94/12/16, Suppl. Ord. ). 

 - S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza 
e l' alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993  (Legge n. 0051 del 95/02/15 G. Uff. 

n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 
luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 

Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 
 - S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto 
finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della 
Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994  (Legge n. 0689 del 94/12/02 G. Uff. n. 0295 
del 94/12/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0866: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina 

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994  (Legge n. 0022 del 95/01/21 G. Uff. n. 0018 del 95/01/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0018 del 
95/01/23). 
 - S1255: Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali 

 - S1269: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la 
Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994  (Legge n. 0209 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 
95/06/01, Suppl. Ord. ). 
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 - S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali 

 - S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 

 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta 
con S1163). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle 

comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/15, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a INDIRIZZI DELLA POLITICA DEL DICASTERO il 94/06/30, sulle comunicazioni del Governo in 

merito a MINIERE DEL SULCIS il 94/07/20, sulle comunicazioni del Governo in merito a MINIERE SULCIS il 
94/07/26, sulle comunicazioni del Governo in merito a AUTORITA' REGOLATRICI SERVIZI PUBBLICI il 94/09/15, 
sulle comunicazioni del Governo il 94/09/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI GOVERNO SU 
RICERCA APPLICATA il 94/10/19. 
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GRASSI MATELDA                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentativita' sindacali ( Atto n. 1436 della XI 
legislatura )"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/30 (discussione congiunta con S0104 
S0328 S0765 S0847 S0909 S1073). 
 - S0131: "Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisti di contribuzione e di 

cumulo dei redditi a fini previdenziali"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede 
deliberante il 95/06/27 (discussione congiunta con S0562). 
 - S0137: "Norme per la riduzione dell' orario di lavoro"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    
in sede referente il 95/03/15 (discussione congiunta con S1251). 

 - S1030: "Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla 
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 
1992, n. 141"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/05/03. 

 - S1320: "Modifica del secondo comma dell' articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di 
contributi sindacali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/04/04;    in sede di discussione generale: il 
95/03/29, il 95/04/04 (su OdG). 
 - S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, 
previdenza sociale):     in sede referente il 95/06/27, il 95/12/21. 
 - S1779: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' 

autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella 
Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/27. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza 
sociale):    in sede consultiva il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15. 
 - S2517: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia 
di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale"    Nella Commissione 
11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 96/02/21, il 96/02/22, il 96/02/28. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Interpellanza n° 0299, n° 0302, n° 0306 il 95/07/28. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavoro, 
previdenza sociale il 95/03/16. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' 

interrogazione n° 0502 il 95/03/30, sull' interrogazione n° 0476 il 95/03/30, sull' interrogazione n° 0494 il 

95/03/30, sull' interrogazione n° 0678 il 95/05/31, sull' interrogazione n° 0640 il 95/07/19, sull' interrogazione n° 
0953 il 95/12/14, sull' interrogazione n° 1163 il 96/02/21. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per 
comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0724 del 94/12/23 il 95/03/30. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle 

comunicazioni del Governo in merito a SICUREZZA DEI LAVORATORI il 95/03/16. 

Interventi vari 
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 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' atto del 
Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI (Atto del Governo 

n° 0101) il 95/11/14, (Atto del Governo n° 0101) il 95/12/13 (approvato parere favorevole con osservazioni). E' 

intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in 
relazione a MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI (Atto del Governo n° 0101) il 95/11/21. 
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GUIDI ANTONIO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio dal 1994/05/10 al 1994/05/11 (Governo Berlusconi-I); Ministro senza portafoglio per 
la famiglia e la solidarieta' sociale dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0949: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 

 - C1256: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 
 - C1659: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C1893: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C2451: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura 
dei propri interessi 
 - S0350: Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per 
garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori 

soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato  (Legge n. 0465 del 
94/07/27 G. Uff. n. 0174 del 94/07/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0174 del 94/07/27). 
- S0776: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei 
propri interessi 
 - S0836: Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell' eccidio in Algeria  (Legge n. 
0628 del 94/11/09 G. Uff. n. 0267 del 94/11/15). 
 - S1194: Agevolazioni a favore di persone con handicap grave e di soggetti che li assistono 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia 
di trasporti e di parcheggi 
 - C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia 
di trasporti e di parcheggi 
 - S0494: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di 
soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda  (Legge n. 0502 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 

94/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 94/08/18). 
 - S0534: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e 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  (Legge n. 0148 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 
del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0350: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per 
garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori 
soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato"    Nella Commissione 1^ 

(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/15.    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
referente il 94/07/05, il 94/07/07.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/12 (su OdG);    in 
sede di esame degli articoli: il 94/07/12. 

 - S0558: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante 
semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 94/07/19. 
- S0836: "Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell' eccidio in Algeria"    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 94/09/22. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163). 
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ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle 
comunicazioni del Governo in merito a CONFERENZA POPOLAZIONE E SVILUPPO il 94/09/01, nella Commissione 
permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 
94/07/07, sulle comunicazioni del Governo in merito a TRAFFICO ILLECITO BAMBINI TRAPIANTI D' ORGANO il 
94/09/22. 
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GUIDUCCI BONANNI CARLA                                        

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per i beni culturali e ambientali dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0163: "Norme relative all' iscrizione all' albo dei giornalisti professionisti"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/06/15. 
 - S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all' uso pubblico"    Nella Commissione 7^ 
(Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/06/28, il 95/07/20. 

 - S1613: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/12/19 (sottocommissione) (discussione congiunta con 
S1649).    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/06/21 (discussione congiunta 
con S1649), il 95/07/13. 

 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta 
con S2019-BIS S2156). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 95/10/31 (discussione congiunta con voto regionale 0042). 
 - S2412: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in 
materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore"    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/01/18. 
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GUZZANTI ELIO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro della sanita' dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C2114: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C2441: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di 
assistenza farmaceutica e di sanita' 

 - C2810: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C2940: Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, recante provvedimenti urgenti in materia 
di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria 

 - C3039: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
 - C3078: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia 

di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C3156: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria  (Legge n. 0490 del 95/11/20 G. Uff. n. 
0271 del 95/11/20 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0271 del 95/11/20). 
 - C3196: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizione urgenti in materia 
di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale 

 - C3197: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia 
di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
 - C3198: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411, recante disposizioni urgenti in materia 
di personale del settore sanitario 
 - C3512: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia 
di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale 
 - C3513: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia 

di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

 - C3514: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia 
di personale del settore sanitario 
 - C3631: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C3779: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia 
di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

 - C3780: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia 
di personale del settore sanitario 
 - C3952: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, recante misure urgenti per l' efficacia 
dell' azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi medico - chirurgici 
 - C3953: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 161, recante disposizioni urgenti in materia 
di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali 

 - C3958: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, recante disposizioni urgenti in materia 
veterinaria e sanitaria 
 - C3959: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n, 177, recante disposizioni urgenti in materia di 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ( Atto C0027 della XIII Legislatura ) 
 - C3960: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 178, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale del settore sanitario ( Atto C0028 della XIII Legislatura ) 

 - C3965: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 183, recante misure per la razionalizzazione ed 

il contenimento della spesa farmaceutica 
 - C3968: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, recante proroga della gestione delle opere 
realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilita' delle unita' sanitarie locali 
 - S1317: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali 
 - S1540: Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante provvedimenti urgenti in materia 
di prezzi di specialita' medicinali 

- S1584: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
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 - S1735: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali 

 - S1812: Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e 

personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
 - S2077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S2231: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 

 - S2342: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la 
razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica 
 - S2350: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia 
di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale  (Legge n. 0034 del 96/01/31 G. Uff. n. 0025 del 96/01/31 
- Testo Coordinato G. Uff. n. 0025 del 96/01/31). 
 - S2415: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 

 - S2467: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la 
funzionalita' dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali ( SERT ) 
 - S2519: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 42, recante misure per la razionalizzazione e 
il contenimento della spesa farmaceutica 
 - S2569: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia 

di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S2582: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 131, recante disposizioni urgenti per la 

funzionalita' dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali ( SERT ) ( Atto S0004 della XIII 
Legislatura ) 
 - S2592: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, recante misure urgenti per l' efficacia 
dell' azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi medico - chirurgici ( Atto S0011 della XIII 
Legislatura ) 
 - S2593: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 161, recante disposizioni urgenti in materia 

di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali ( Atto S0012 della XIII Legislatura ) 
 - S2595: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, recante disposizioni urgenti in materia 
veterinaria e sanitaria ( Atto S0014 della XIII Legislatura ) 
 - S2599: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 183, recante misure per la razionalizzazione ed 
il contenimento della spesa farmaceutica ( Atto S0018 della XIII Legislatura ) 
 - S2602: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, recante proroga della gestione delle opere 
realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilita' delle unita' sanitarie locali ( Atto 

S0021 della XIII Legislatura ) 
 - S2618: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 224, recante disposizioni urgenti in materia di 
assistenza farmaceutica e di sanita' ( Atto S0030 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C1949: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa 
della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994  (Legge n. 0093 del 
95/03/20 G. Uff. n. 0076 del 95/03/31 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0076 del 95/03/31). 

 - C2448: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 
14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 
 - C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C2909: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua 

transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 
96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C3126: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 379, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca, nonche' per la conservazione di beni culturali 
 - C3127: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 

 - C3190: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1995, n. 407, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo 
degli impianti termici 
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- C3433: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 483, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca 

 - C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei 

commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 
32 a 34, da 36 a 43 e da 45 a 81 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) 
 - C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 
del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha 

assunto il numero C3438-octies ) 
 - C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - 
Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-novies ) 
 - C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di 
Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-decies ) 

 - C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro 
( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-undecies ) 
 - C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali 
( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 

dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-duodecies ) 
 - C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' 
articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla 
Camera l' atto ha assunto il numero C3438-terdecies ) 
 - C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 
( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-quaterdecies ) 

 - C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 
1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) 
 - C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale 
pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di 

legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 

 - C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, 
deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3480: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 500, recante proroga dei termini previsti 

dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 - C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3715: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 28, recante proroga dei termini previsti dal 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 - C3722: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le 

universita' e gli enti di ricerca 
 - C3768: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia 
di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene 
 - C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni 
Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle 
operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse rel ative, fatto a Roma il 23 novembre 1994 
 - C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 

Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le 
autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 
novembre 1994 
 - C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' 
europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo 
relativo all' assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 
1995 

 - C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 
1995 



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - GUZZANTI ELIO 

 

255 
 

 - C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' 

assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la 

Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 
 - C3938: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 128, recante misure urgenti per le universita' 
e gli enti di ricerca ( Atto C0013 della XIII Legislatura ) 
 - C3940: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante proroga dei termini previsti dal 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ( Atto C0017 della XIII 

Legislatura ) 
 - C3941: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 ( Atto C0015 della XIII Legislatura ) 
 - C3945: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per 
assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale 
 - C3956: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, recante disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene ( Atto C0025 della XIII Legislatura ) 
 - C3967: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, recante disposizioni urgenti concernenti l' 
incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di 
razionalizzazione per l' impiego del personale nei servizi d' istituto 
 - C3974: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, recante disposizioni urgenti in materia di 

ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione ( Atto C0035 della XIII Legislatura ) 
 - S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
- S1528: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - S1583: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l' 
ospedale pediatrico " Bambino Gesu' " ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 
febbraio 1995  (Legge n. 0187 del 95/05/18 G. Uff. n. 0118 del 95/05/23). 
 - S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali 
 - S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1734: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 

 - S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio 
ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 
95/11/18 G. Uff. n. 0276 del 95/11/25). 
 - S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2085: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 
95/12/29, Suppl. Ord. ). 
 - S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per 
la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei 
commi 2, 3 e 4 dell' articolo 1 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 

del 9 novembre 1995 ) 
 - S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti 
( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 
novembre 1995 ) 
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 - S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' 
articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 ) 

 - S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio 

dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 
del 14 novembre 1995 ) 
 - S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta 
antimeridiana del 15 novembre 1995 ) 

 - S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2265: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2266: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2292: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - S2407: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione mondiale 

della sanita' ( OMS ), fatto a Roma il 17 luglio 1995 
 - S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 

previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2423: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 

nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2460: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca 
 - S2466: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - S2468: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia 

di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei 
cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea 
 - S2524: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti 

l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di 
razionalizzazione per l' impiego del personale nei servizi d' istituto 
 - S2536: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia 
di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione 

 - S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2579: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 128, recante misure urgenti per le universita' 
e gli enti di ricerca 
 - S2581: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 

 - S2583: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia 
di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei 
cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea ( Atto S0005 della XIII Legislatura ) 
 - S2586: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante proroga dei termini previsti dal 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 - S2589: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per 
assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale 

( Atto S0008 della XIII Legislatura ) 
 - S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII 
Legislatura ) 
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Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 

 - S0074: "Istituzione dell' ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"    Nella 
Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/09/13 (discussione congiunta con S0933 S1060). 
 - S0116: "Norme sull' inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni"    
Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/08/02 (discussione congiunta con S1070 
S1394 S1484 S1501 S1550 S1673), il 95/09/13. 
 - S1267: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in 

materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 
95/02/08. 
 - S1584: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede 
referente il 95/04/27, il 95/05/09, il 95/05/16, il 95/05/17, il 95/05/23.    In Assemblea:    su questioni 
procedurali: il 95/04/05. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 

- 1998"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in 
sede consultiva il 95/10/12. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanita' il 
95/02/08. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell' indagine 
conoscitiva su SICUREZZA DELLE TRASFUSIONI DI SANGUE il 95/07/04, su POLITICA DEL FARMACO IN ITALIA il 
95/12/13. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull' interrogazione n° 
1069 il 95/12/13. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' per comunicazioni del 
Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0135 del 90/06/05 il 95/07/25 (richiesta approvata), per 
comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0135 del 90/06/05 il 95/12/13. 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del 
Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERI il 95/02/14, sulle comunicazioni del Governo in merito a 
INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/21. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie in relazione a 
AUDIZIONE MINISTRO SANITA' TRASFUSIONI il 95/06/14, il 95/06/15, in relazione a AUDIZIONE MINISTRO 

SANITA' GUZZANTI il 96/01/23. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' nel dibattito su affari 
assegnati su APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI PROCREAZIONE ASSISTITA il 95/03/29 (approvato documento 
XXIV n° 0003 il 95/03/29). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/09/26. 
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INCISA DI CAMERANA LUDOVICO                                   

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per gli affari esteri dal 1996/02/26 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 
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INNAMORATO ANTONIO MARIO                                      

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la pubblica istruzione dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
  



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - JERVOLINO RUSSO ROSA 

 

260 
 

JERVOLINO RUSSO ROSA                                          

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro della pubblica istruzione dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - S0025: Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230, recante interventi urgenti in materia di 
prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica ( Atto n. 1863 della XI legislatura ) 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 94/05/26, il 95/10/12, il 95/11/30. 
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LETTA GIANNI                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nelle Commissioni 
riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/07/21 
(discussione congiunta con S0354), il 94/09/20, il 94/09/21 (discussione congiunta con S0702), il 94/10/18, il 
94/10/25 (discussione congiunta con S0940).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/27 (su 

OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/10/27, il 94/11/02. 
 - S0183: "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 252, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/14. 

 - S0210: "Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/06/14. 

 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
94/07/06, il 94/10/10 (discussione congiunta con S0758), il 94/10/26. 
 - S0354: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):     in sede consultiva il 
94/06/14. 
 - S0702: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante riordino delle funzioni in 

materia di turismo, spettacolo e sport"    Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 94/09/13. 
 - S0940: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport"    Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 94/10/11. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163);    

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163);    

Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta 
con S1163). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n° 0019 il 94/10/07, n° 
0095 il 94/10/07. 
 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Interrogazione orale n° 0019, n° 0050 il 94/06/24. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle 

comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA SU SPETTACOLO E SPORT il 94/06/15, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI PRESIDENZA CONSIGLIO SU SPETTACOLO il 94/06/22, nella 
Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI 
POLITICA DEL TURISMO il 94/06/15. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali per la 
commemorazione del Sen. SPADOLINI GIOVANNI il 94/08/04. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo 
schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a UTILIZZAZIONE QUOTA 8 PER MILLE IRPEF documento 
Atto del Governo n° 0023 il 94/06/15. 
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 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio sull' atto del Governo 
(SCHEMA DECRETO) in relazione a UTILIZZAZIONE 8 PER MILLE IRPEF (Atto del Governo n° 0023) il 94/06/15, 

(Atto del Governo n° 0023) il 94/06/30 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). 
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LI CALZI MARIANNA                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' interno dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0232: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le 
Forze di polizia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissione).    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/06/29.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/06/30;    in sede di esame degli articoli: il 94/06/30. 

 - S0335: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti 
sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di 
finanza"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/06/30. 
 - S0430: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per 

fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 94/06/29. 
 - S1264: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per 

prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/11.    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
referente il 95/01/17. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DEI 
DECRETI LEGISLATIVI SUL RIORDINO DEL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA il 95/01/17. 
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LISO FRANCESCO                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1995/01/23 al 1995/03/08 (Governo Dini-I); 
Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentativita' sindacali ( Atto n. 1436 della XI 
legislatura )"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/08 (discussione 
congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073), il 95/02/28, il 95/03/02.    In Assemblea:    in sede di 

esame degli articoli: il 95/05/02, il 95/05/03. 
 - S0042: "Modifiche alle norme sull' assunzione e sull' accertamento dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 
11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/02 (discussione congiunta con S0989), il 95/02/07, 
il 95/03/23. 

 - S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro"    
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/04/04, il 95/05/09. 
 - S0131: "Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisti di contribuzione e di 

cumulo dei redditi a fini previdenziali"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede 
deliberante il 95/07/05 (discussione congiunta con S0562 S1838). 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignita' e liberta' della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/07/04 (discussione congiunta con 
S0759), il 95/09/12;     in sede di esame degli articoli: il 95/09/19 (per illustrazione emendamenti), il 95/09/26 
(per illustrazione emendamenti). 

 - S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in 
sede referente il 95/05/09 (discussione congiunta con S0514 S0582 S0642 S1129), il 95/09/21, il 95/09/26, il 
95/09/27, il 95/09/28, il 95/10/03, il 95/12/19, il 96/01/10 (discussione congiunta con S0514 S0582 S0642 
S1129), il 96/01/11. 
 - S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
96/01/09 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294), il 96/01/10. 
 - S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell' articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 

537, per i lavoratori che svolgono le attivita' di cui all' articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle 

imposte sui redditi e modifica dell' articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    
in sede referente il 95/02/09. 
 - S1030: "Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla 
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 
1992, n. 141"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/09, il 95/04/04. 

 - S1320: "Modifica del secondo comma dell' articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di 
contributi sindacali"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/03/08.    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/04/26, il 95/04/27. 
 - S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/04/06 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/04/06. 

 - S1577: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/04/05. 
 - S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 
europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 
95/05/10. 

- S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, 

previdenza sociale):    in sede referente il 95/06/21. 
 - S1840: "Legge quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia 
di lavoro, disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell' amministrazione centrale del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede 
referente il 95/12/19 (discussione congiunta con S1985). 
 - S2032: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure 
dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree 

depresse"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/08/03.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/08/03 (su OdG). 
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 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 95/10/26 (discussione congiunta con voto regionale 0042). 

 - S2403: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri"    In Assemblea:    in sede di esame degli 
articoli: il 96/02/14. 
 - S2409: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di 
lavoro portuale"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 96/01/17.    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/23. 

 - S2416: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti"    Nella 
Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 96/01/31.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 96/02/07;    in sede di esame degli articoli: il 96/02/07 (per illustrazione emendamenti), il 
96/02/15 (su OdG). 
 - S2517: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia 

di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale"     Nella Commissione 
11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 96/02/15, il 96/02/22. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l' inversione dell' ordine del giorno il 96/02/13. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' 
interrogazione n° 0454 il 95/05/09, sull' interrogazione n° 0449 il 95/05/09, sull' interrogazione n° 0530 il 
95/05/09, sull' interrogazione n° 0544 il 95/05/09, sull' interrogazione n° 0609 il 95/05/09, sull' interrogazione n° 
0454 il 95/05/25, sull' interrogazione n° 0191 il 95/07/05, sull' interrogazione n° 0858 il 95/11/07, sull' 

interrogazione n° 0609 il 95/11/07, sull' interrogazione n° 0953 il 95/11/30, sull' interrogazione n° 0781 il 
95/11/30. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle 

comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO MATERIE COMPETENZA COMMISS il 95/02/01, 
sulle comunicazioni del Governo in merito a RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE il 95/11/18. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno del "caporalato" in 
relazione a MODIFICHE NORMATIVA MERCATO DI LAVORO il 95/12/12. 

Interventi vari 

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale su 
INIZIATIVA LEGISLATIVA MINISTRO LAVORO SU RIORGANIZZAZIONE APPARATI PERIFERICI DICASTERO il 
95/10/05. 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' atto del 
Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a SOPPRESSIONE SCAU (Atto del Governo n° 0083) il 95/06/28, 
(SCHEMA DM) in relazione a SOPPRESSIONE SCAU (Atto del Governo n° 0083) il 95/07/11, (SCHEMA DLEG) in 
relazione a TUTELA PREVIDENZIALE LIBERI PROFESSIONISTI (Atto del Governo n° 0107) il 96/01/17. 
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LO JUCCO DOMENICO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' interno dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0299: "Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento 
contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/06/30. 
 - S0429: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore 

degli enti locali in materia di personale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/06 
(sottocommissione), il 94/07/12 (sottocommissione), il 94/07/13 (sottocommissione).    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/06/30, il 94/07/20, il 94/07/27, il 94/08/04. 
 - S0496: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in 

materia di finanza locale per l' anno 1994"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
94/07/07, il 94/07/12.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/19;    in sede di esame degli 
articoli: il 94/07/19, il 94/07/20 (su OdG). 

 - S0785: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
94/09/14, il 94/09/22.    In Assemblea:     in sede di discussione generale: il 94/09/28;    in sede di esame degli 
articoli: il 94/09/29 (su OdG). 
 - S0969: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante 
provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    

in sede consultiva il 94/10/11.    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/10/11, il 
94/10/12. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 

Interpellanza n° 0065, n° 0068 il 94/08/05. 
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LO PORTO GUIDO                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la difesa dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 
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LOMBARDI GIANCARLO                                            

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro della pubblica istruzione dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C2123: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 58, recante disposizioni urgenti concernenti 
abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di 
recupero 
 - C2442: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 136, recante disposizioni urgenti concernenti 

abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di 
recupero 
 - C2794: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti 
abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di 

recupero  (Legge n. 0352 del 95/08/08 G. Uff. n. 0198 del 95/08/25 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0198 del 
95/08/25). 
 - C3517: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, recante disposizioni urgenti in favore 

degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali provinciali 
 - S1810: Delega al Governo per l' attuazione dell' autonomia scolastica e per il riordinamento dell' 
amministrazione scolastica 
 - S2070: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province 

 - S2203: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province 
 - S2365: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province  (Legge n. 0059 del 96/02/15 G. Uff. n. 
0039 del 96/02/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0039 del 96/02/16). 
 - S2573: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n 118, recante disposizioni urgenti per garantire 
il funzionamento dell' amministrazione scolastica ( Atto S0002 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C2449: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione 
 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 
Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 
le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 

due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione 
 - C2894: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 

evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, fatta a Roma il 22 settembre 1994  (Legge n. 0174 del 
96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 
95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 

 - C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei 
commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 

32 a 34, da 36 a 43 e da 45 a 81 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) 
 - C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 
del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha 
assunto il numero C3438-octies ) 
 - C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - 
Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 

dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-novies ) 



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - LOMBARDI GIANCARLO 

 

269 
 

 - C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di 
Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 

dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-decies ) 

 - C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro 
( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-undecies ) 
 - C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali 
( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 

dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-duodecies ) 
 - C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' 
articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla 
Camera l' atto ha assunto il numero C3438-terdecies ) 
 - C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 
( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 

1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-quaterdecies ) 
 - C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 
1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) 
 - C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale 

pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 

 - C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di 
legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
- C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, 

deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la 
Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 
 - S1705: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 
Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 

settembre 1993  (Legge n. 0049 del 96/01/31 G. Uff. n. 0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 
 - S1861: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990  (Legge n. 

0140 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1947: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990  (Legge n. 0138 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 
del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 

 - S1948: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991  (Legge n. 0141 del 96/03/06 G. Uff. n. 
0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 
 - S1959: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e 

il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990 
 - S1960: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  (Legge n. 0149 del 96/03/06 G. Uff. n. 
0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
 - S1965: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a 
Lussemburgo il 21 giugno 1994  (Legge n. 0151 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
- S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 

95/12/29, Suppl. Ord. ). 
 - S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per 
la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei 
commi 2, 3 e 4 dell' articolo 1 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 
del 9 novembre 1995 ) 
 - S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti 
( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 

novembre 1995 ) 
 - S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' 
articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 ) 
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 - S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio 
dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 

del 14 novembre 1995 ) 

 - S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta 
antimeridiana del 15 novembre 1995 ) 
 - S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 
Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0676: "Norme per il riordino dell' istruzione secondaria superiore"    Nella Commissione 7^ (Istruzione 
pubblica):    in sede referente il 95/03/14 (discussione congiunta con S0931 S1093 S1167 petizione 0052). 
 - S1434: "Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    
in sede referente il 95/06/27 (discussione congiunta con S1810), il 95/07/05, il 95/12/12 (discussione congiunta 
con S1810 petizione 0168), il 95/12/13, il 95/12/19. 

 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta 
con S2019-BIS S2156). 
- S2365: "Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici 

provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 96/01/23 (sottocommissione). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 
interrogazione n° 1056 il 95/12/20, sull' interrogazione n° 1059 il 95/12/20, sull' interrogazione n° 1060 il 
95/12/20. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/02, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a ATTUAZIONE CORSI INTEGRATIVI SCUOLA SUPERIORE il 95/02/21, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a INIZIO ANNO SCOLASTICO 1995-1996 il 95/06/14, sulle comunicazioni del Governo in merito 
a DISPONIBILITA' BILANCIO 1996 MIN ISTRUZIONE il 95/07/25, sulle comunicazioni del Governo in merito a 

NOMINE E TRASFERIMENTI PROVVEDITORI STUDI il 95/08/03, sulle comunicazioni del Governo in merito a 
CONVENZIONE FRA MINISTERO ISTRUZIONE E RAI il 95/09/12, sulle comunicazioni del Governo in merito a 

SVOLGIMENTO CONCORSI PERSONALE DELLA SCUOLA il 95/11/16. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/21. 
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LUCHETTI WALTER                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C1942: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali  (Legge n. 0095 del 95/03/29 G. Uff. n. 0077 del 95/04/01 - Testo Coordinato 
G. Uff. n. 0077 del 95/04/01). 
 - C1949: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa 

della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994  (Legge n. 0093 del 
95/03/20 G. Uff. n. 0076 del 95/03/31 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0076 del 95/03/31). 
 - C2600: Legge di spesa per gli interventi programmati nei settori agricolo, agroindustriale e forestale 
 - C3086: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all' AIMA di 

fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell' Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero - 
caseario  (Legge n. 0455 del 95/11/02 G. Uff. n. 0257 del 95/11/03 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0257 del 
95/11/03). 

 - C3435: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 485, recante attuazione del fermo 
biologico della pesca nel 1995 
 - C3529: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli 
 - C3724: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico 
della pesca nel 1995  (Legge n. 0107 del 96/02/28 G. Uff. n. 0054 del 96/03/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 

0054 del 96/03/05). 
 - C3935: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, recante regime comunitario di 
produzione lattiera ( Atto C0010 della XIII Legislatura ) 
- C3942: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, recante rifinanziamento degli interventi 
programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 febbraio 1995, n. 46 ( Atto C0016 della XIII Legislatura ) 
 - C3964: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 182, recante interventi urgenti nei settori 

agricoli 

 - S1327: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S1551: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
 - S1770: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A e disciplina transitoria della sua attivita' 

 - S1814: Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
 - S1931: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per 
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0339 del 95/08/08 G. Uff. n. 0191 
del 95/08/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0191 del 95/08/17). 
 - S1954: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico 
della pesca nel 1995 

 - S2056: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, recante disposizioni per l' attuazione dei 
regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l' anno 1995  (Legge n. 0408 del 
95/10/03 G. Uff. n. 0231 del 95/10/03 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0231 del 95/10/03). 
 - S2113: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo 
biologico della pesca nel 1995 
 - S2297: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli 

interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 
 - S2462: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico 
della pesca nel 1995 
 - S2478: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi 
programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 febbraio 1995, n. 46 
 - S2518: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori 

agricoli 
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 - S2576: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, recante regime comunitario di 
produzione lattiera 

 - S2584: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, recante rifinanziamento degli interventi 

programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 febbraio 1995, n. 46 
 - S2598: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 182, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli ( Atto S0017 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse 
 - C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei 
corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze 
armate 

 - C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 
14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 
 - C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 

del 95/08/08 G. Uff. n. 0192 del 95/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 95/08/18). 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 

le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua 
transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 
96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C3336: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 453, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
- C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 

previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile 
 - C3643: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in 
materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 

Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le 
autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 
novembre 1994 
 - C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' 
europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo 
relativo all' assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 

1995 
 - C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 
1995 
 - C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' 

assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la 
Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 
 - S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle 
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 
del 95/04/29 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29). 
 - S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. 

n. 0118 del 95/05/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0118 del 95/05/23). 
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 - S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

 - S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 

maggio 1990 
 - S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2378: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, 

con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 
1956 e loro esecuzione 
 - S2393: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in 
materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di 

modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 
 - S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 

previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile  (Legge n. 0074 del 96/02/26 G. Uff. n. 0048 del 96/02/27 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0048 del 96/02/27). 
 - S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo 

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

 - S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII 
Legislatura ) 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0282: "Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede 
referente il 95/10/03 (discussione congiunta con S1181 S1197). 

 - S0840: "Modifiche all' ordinamento dei consorzi agrari"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede 
referente il 95/12/20 (discussione congiunta con S1007 S1489). 
 - S1551: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 
95/04/06. 
 - S1604: "Norme per la gestione faunistico - ambientale delle superfici a riposo"    Nella Commissione 9^ 

(Agricoltura):    in sede consultiva il 95/10/03. 
 - S1650: "Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l' applicazione del regolamento CEE 3950/92 e 
abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 
95/10/03 (discussione congiunta con S1891 S1987 S2015). 
 - S1770: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A e disciplina transitoria della sua attivita'"    In Assemblea:    su 

questioni procedurali: il 95/06/01. 

 - S1814: "Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella 
Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/06/27, il 95/07/04, il 95/07/05, il 95/07/11. 
 - S1853: "Norme per la produzione della canapa tessile"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede 
referente il 95/10/03. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"     Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156 S2157), il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 
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 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 95/10/11.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta 

con voto regionale 0042). 

 - S2478: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli 
interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 
96/02/21. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/02, sulle 
comunicazioni del Governo il 95/02/15, sulle comunicazioni del Governo in merito a EIMA E PROBLEMI SETTORE 
AGRICOLO il 95/05/24, sulle comunicazioni del Governo in merito a ESAME DEL DDL S1814, CONCERNENTE L' 
EIMA il 95/06/14. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 

agroalimentare nel dibattito su affari assegnati su ADEMPIMENTI NORMATIVA VIGENTE SU POZZI E 
OCCUPAZIONE SPAZI E PASSI CARRABILI il 95/06/28 (approvato documento XXIV n° 0004 il 95/06/28). 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare su RECENTI DECISIONI ASSUNTE IN SEDE COMUNITARIA PER IL SETTORE DEL RISO il 95/12/20, 

su ITER DEI DDL S0282, S1181, S1197, S0715 E S1814 il 95/12/20. 
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MACCANICO ANTONIO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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MALVESTIO PIERGIOVANNI                                        

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il tesoro dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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MANCUSO FILIPPO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro di grazia e giustizia dal 1995/01/17 al 1995/10/19 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C2193: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 
25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del 
popolo  (Legge n. 0159 del 95/05/05 G. Uff. n. 0105 del 95/05/08 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0105 del 
95/05/08). 

 - C2224: Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - C2526: Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 

 - C2741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di 
determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645  (Legge n. 0336 del 95/08/03 G. Uff. n. 

0190 del 95/08/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0190 del 95/08/16). 
 - C2813: Provvedimenti in tema di espropriazione forzata immobiliare 
 - C2814: Disciplina della conciliazione in sede contenziosa, non contenziosa e stragiudiziale 
 - C2868: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 276, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - C3066: Nuove disposizioni in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati 

 - C3085: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - C3091: Norme in materia di responsabilita' disciplinare e di incompatibilita' per i magistrati ordinari 
 - C3097: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione 
 - S1627: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina 
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile 

 - S1628: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di 

determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 
 - S1647: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di 
proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina 
sanzionatoria relativa agli appalti  (Legge n. 0246 del 95/06/28 G. Uff. n. 0149 del 95/06/28 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0149 del 95/06/28). 

 - S1875: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo 
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo 
 - S1912: Istituzione del tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Caserta 
 - S1916: Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria 
 - S2068: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare 

gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione  (Legge n. 0426 del 95/10/18 G. Uff. n. 0244 del 
95/10/18). 
 - S2071: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante interventi urgenti sul processo 
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo 
 - S2083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 

 - S2201: Riforma dell' ordinamento dello stato civile 

 - S2209: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo 
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo  (Legge n. 
0534 del 95/12/20 G. Uff. n. 0296 del 95/12/20 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0296 del 95/12/20). 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - C1943: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il 

risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia 
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 - C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 

embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 

della UEO a Mostar 
 - C2102: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni per lo svolgimento 
delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della 
primavera del 1995  (Legge n. 0068 del 95/03/13 G. Uff. n. 0061 del 95/03/14 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0061 
del 95/03/14). 

 - C2125: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 60, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 
funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C2248: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature  (Legge n. 
0172 del 95/05/17 G. Uff. n. 0113 del 95/05/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0132 del 95/06/08). 
 - C2253: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante disposizioni urgenti per la parita' 

di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della 
navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  
(Legge n. 0575 del 95/12/20 G. Uff. n. 0004 del 96/01/05, Suppl. Ord. ). 
 - C2346: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il 

risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia  (Legge n. 0206 del 95/05/31 G. Uff. n. 0125 del 

95/05/31 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0125 del 95/05/31). 
- C2349: Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori 
pubblici  (Legge n. 0216 del 95/06/02 G. Uff. n. 0127 del 95/06/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0154 del 
95/07/04). 
 - C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 

embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della U. E. O. a Mostar  (Legge n. 0222 del 95/06/07 G. Uff. n. 0133 del 95/06/09 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0133 del 95/06/09). 
 - C2456: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 
funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C2568: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante disposizioni urgenti per la 

parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 
Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 

 - C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei 
corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze 
armate 
 - C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro 

Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 
14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 
 - C2764: Norme in materia di mercato del lavoro e flessibilita' 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 
le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 

giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione 
 - C2869: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 277, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di strutture 
e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C2893: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 
settembre 1994  (Legge n. 0172 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C2894: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 
evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, fatta a Roma il 22 settembre 1994  (Legge n. 0174 del 
96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C2921: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, recante disposizioni urgenti per la parita' 

di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C3042: Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria 
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 - C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 

95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 

 - C3098: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per 
l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua 
transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 

96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C3129: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, recante disposizioni urgenti per la 
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 
 - C3180: Norme in materia di telecomunicazioni e di diffusione radiotelevisiva 
 - C3180-BIS: Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva 
 - C3180-TER: Norme in materia di liberalizzazione e di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di 
telecomunicazione, nonche' in materia di organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ( Stralcio 

degli articoli da 1 a 11, dei commi 3 e 4 dell' articolo 12, del comma 1 dell' articolo 13, degli articoli 14 e 15, dei 
commi 3 e 5 dell' articolo 19, degli articoli da 20 a 22, dei commi da 2 a 5 dell' articolo 23, dell' articolo 24 del 
disegno di legge C3180, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 19 ottobre 1995 ) 
 - S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle 
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 

del 95/04/29 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29). 
 - S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1525: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1527: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo 
svolgimento della missione in Somalia 
 - S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. 
n. 0118 del 95/05/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0118 del 95/05/23). 

 - S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1731: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1733: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative 
allo svolgimento della missione in Somalia  (Legge n. 0285 del 95/07/13 G. Uff. n. 0167 del 95/07/19 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0167 del 95/07/19). 
 - S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio 

ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 
95/11/18 G. Uff. n. 0276 del 95/11/25). 
- S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' 
industriali 
 - S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1964: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, 
fatta a Roma il 18 febbraio 1994  (Legge n. 0143 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1965: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a 
Lussemburgo il 21 giugno 1994  (Legge n. 0151 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
 - S1968: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 

evasione e la corruzione 
 - S1985: Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro 
 - S2057: Disposizioni in materia di contenzioso tributario 
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 - S2058: Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l' Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul 
Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con due allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992 

 - S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 
maggio 1990 
 - S2085: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S2100: Recepimento nell' ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell' 
ONU dalla Risoluzione n. 778, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre 1992 
 - S2101: Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica del Peru' fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di 

assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in 
trattamento speciale 
 - S2102: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell' Oman per la 
promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993 
 - S2115: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 

 - S2144: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema 
di contenzioso tributario e per l' attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze  (Legge n. 0495 del 
95/11/20 G. Uff. n. 0274 del 95/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0274 del 95/11/23). 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0923: "Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell' articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 

369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l' utilizzazione degli istituti 
penitenziari di Pianosa e dell' Asinara"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/13. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-
BIS S2156 S2157), il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - S2068: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare 
gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

95/09/14. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n° 0113 il 95/10/19. 
 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 

Interrogazione orale n° 0625, n° 0626, n° 0633, Interpellanza n° 0247, n° 0248, n° 0249, n° 0250, n° 0251, n° 
0252, n° 0254, n° 0256, n° 0257 il 95/05/11; il 95/05/11. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a 
AUDIZIONE MANCUSO, MINISTRO GIUSTIZIA il 95/05/10, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia 

in relazione a DELITTI DELLA BANDA DELLA UNO BIANCA il 95/05/17, il 95/06/07. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/10/12, il 95/12/21, il 96/01/23, il 96/04/11. 
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MARANO ANTONIO                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le poste e telecomunicazioni dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0183: "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 252, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione"    Nella Commissione 1^ (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/14. 
 - S0525: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti 

sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell' attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito 
locale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/07.    Nelle Commissioni 
riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/07/21, il 94/07/26.    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/08/02;    in sede di esame degli articoli: il 94/08/02 (su 

OdG). 
 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della societa' 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in 
sede referente il 94/11/23 (discussione congiunta con S1130), il 94/12/13. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta 

con S1163). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 

interrogazione n° 0067 il 94/09/15. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per 
materie di competenza su ATTO DI INDIRIZZO DEI SEN FOLLONI ED ALTRI il 94/07/21. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto 
del Governo (SCHEMA CONTRATTO) in relazione a PROGRAMMA ENTE POSTE ITALIANE (Atto del Governo n° 0038) 
il 94/09/14, (Atto del Governo n° 0038) il 94/09/28. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11. 
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MARONI ROBERTO ERNESTO                                        

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Vicepresidente del Consiglio dei Ministri dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). Ministro dell' 
interno dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0586: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella 
citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7  (Legge n. 0426 del 94/06/27 G. Uff. n. 
0153 del 94/07/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0153 del 94/07/02). 

 - C0706: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale 
 - C0707: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per 
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale 

 - C0774: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia 
di elezioni al Parlamento europeo  (Legge n. 0483 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0183 del 94/08/06). 

 - C0827: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero 
 - C1159: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale 
 - C1179: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in 

materia di finanza locale per l' anno 1994  (Legge n. 0596 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10/28). 
 - C1184: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero  (Legge n. 0599 del 94/10/27 G. Uff. n. 0254 del 94/10/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0254 del 
94/10/29). 
 - C1427: Disposizioni in materia di invalidita' civile 

 - C1429: Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, recante disposizioni urgenti in favore 

degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 
 - C1431: Disposizioni concernenti i segretari comunali e provinciali 
 - C1751: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 
 - C1794: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di finanza locale ed altre 
disposizioni urgenti concernenti la competenza del Ministero dell' interno 

 - C1823: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire 
fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche 
 - C1835: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 
funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - S0299: Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento 

contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative  (Legge n. 0453 del 94/07/16 G. Uff. n. 0168 
del 94/07/20 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0168 del 94/07/20). 
 - S0335: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti 
sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di 
finanza  (Legge n. 0460 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0171 del 
94/07/23). 

 - S0429: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore 

degli enti locali in materia di personale 
 - S0430: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per 
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0497 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 
- Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 94/08/12). 
 - S0494: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di 
soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda  (Legge n. 0502 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 
94/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 94/08/18). 

 - S0496: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 
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 - S0785: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale 

 - S0790: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in 

materia di finanza locale per l' anno 1994 
 - S0795: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero 
 - S1264: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire 

fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche  (Legge n. 0045 del 95/02/24 G. Uff. n. 0047 del 
95/02/25). 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0526: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia 
di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di 
emolumenti a talune categorie di Forze di Polizia  (Legge n. 0443 del 94/07/15 G. Uff. n. 0165 del 94/07/16 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0165 del 94/07/16). 

 - C0585: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di 
imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' 
esercizio di imprese, arti e professioni  (Legge n. 0458 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0171 del 94/07/23). 
 - C0689: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di 

prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica 
 - C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo 

sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere 
modificativo del 19 luglio 1993  (Legge n. 0638 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 
tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 
relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 
dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 

da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 
allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 
con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 
0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 

 - C0831: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di 
giustizia nella citta' di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministri 

della giustizia 
 - C0872: Modifica dell' articolo 122 della Costituzione 
 - C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - C0930: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0150 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 
del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0931: Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi 
di pluralita' di nazionalita' e sugli obblighi militari in caso di nazionalita' plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 
1993  (Legge n. 0703 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - C0933: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla 
cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991  (Legge n. 0148 del 95/04/12 
G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0934: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991  (Legge n. 0149 
del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0935: Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il 

Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0124 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. 
Ord. ). 
 - C0937: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l' assistenza 
giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991  (Legge n. 0126 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 
95/04/28, Suppl. Ord. ). 
 - C0938: Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, 
fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0127 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ). 

 - C0939: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante modifiche al codice di procedura 
penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa 
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 - C0949: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 

 - C1017: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l' utilizzazione, il 
finanziamento e l' istruzione di mercenari, adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 
dicembre 1989  (Legge n. 0210 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1019: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla 
cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993  (Legge n. 0076 del 

95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ). 
 - C1033: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari 
e di diritto di difesa  (Legge n. 0332 del 95/08/08 G. Uff. n. 0184 del 95/08/08). 
 - C1077: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti e di parcheggi 
 - C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali 
 - C1204: Modifiche alla disciplina in materia di attentati alla sicurezza dei trasporti 
 - C1242: Disposizioni in materia di usura  (Legge n. 0108 del 96/03/07 G. Uff. n. 0058 del 96/03/09, Suppl. 
Ord. ). 
 - C1256: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 

- C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia 
di trasporti e di parcheggi 
 - C1430: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l' Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia 
( UCEBI )  (Legge n. 0116 del 95/04/12 G. Uff. n. 0094 del 95/04/22, Suppl. Ord. ). 
 - C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea 
sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. 

n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1648: Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l' 8 novembre 1968, sulla 
circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 
maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali 
stradali e loro esecuzione  (Legge n. 0308 del 95/07/05 G. Uff. n. 0174 del 95/07/27, Suppl. Ord. ). 
 - C1657: Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario 
 - C1659: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia 

di trasporti e di parcheggi 
 - C1752: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante attuazione delle risoluzioni 
ONU nn. 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti 

 - C1786: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di sicurezza e protezione sociale ed 
altre disposizioni urgenti 
 - C1787: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa  (Legge n. 
0295 del 95/07/13 G. Uff. n. 0171 del 95/07/24). 
 - C1788: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed 
altre disposizioni urgenti in materia 

 - C1793: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di personale della pubblica 
amministrazione ed altre disposizioni in materia 
 - C1812: Disposizioni per l' esercizio dell' attivita' archeologica subacquea 
 - C1836: Legge quadro sui lavori pubblici 
 - C1849: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )   
(Legge n. 0520 del 95/11/29 G. Uff. n. 0286 del 95/12/07, Suppl. Ord. ). 
 - C1893: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C1901: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali 
 - C1901-BIS: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli da 1 a 33 35 e 
36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 ) 
 - C1901-TER: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali ( Stralcio dell' articolo 34 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 

marzo 1995 ) 
 - S0350: Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per 
garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori 
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soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato  (Legge n. 0465 del 
94/07/27 G. Uff. n. 0174 del 94/07/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0174 del 94/07/27). 

 - S0353: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti in materia di 

partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza  (Legge n. 0467 del 94/07/19 G. 
Uff. n. 0175 del 94/07/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0175 del 94/07/28). 
 - S0428: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di 
prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica  (Legge n. 0496 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 
94/08/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 94/08/12). 

 - S0442: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all' arbitrato nel quadro della 
Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ( CSCE ), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con 
protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993  (Legge n. 0567 del 94/09/21 G. Uff. n. 0233 del 
94/10/05, Suppl. Ord. ). 
 - S0456: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia 
di confisca di valori ingiustificati  (Legge n. 0501 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 94/08/18 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0192 del 94/08/18). 

 - S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di 
catastrofi naturali o dovute all' attivita' dell' uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992  (Legge n. 0578 del 
94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0534: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e 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  (Legge n. 0148 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 

del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
 - S0535: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all' Accordo di 
Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell' Unione economica Benelux, della Repubblica federale 
di Germania e della Repubblica francese relativo all' eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come 
emendato dal Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l' adesione del Governo della Repubblica italiana e dai 
Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l' adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica 

portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonche' dell' Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla 
Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell' Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 
tra i Governi degli Stati dell' Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica 
francese, relativa all' eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la 
Repubblica italiana con l' Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, ed il Regno di Spagna e la Repubblica 
portoghese, con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992  
(Legge n. 0636 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 

 - S0537: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991  
(Legge n. 0016 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 

 - S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 

di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0548: Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla 
Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992  
(Legge n. 0012 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0549: Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992  (Legge 

n. 0583 del 94/10/04 G. Uff. n. 0246 del 94/10/20, Suppl. Ord. ). 
 - S0590: 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  (Legge n. 0639 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0593: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi 
convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta 
a Ginevra il 10 ottobre 1980  (Legge n. 0715 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - S0632: Modifica dell' articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il 
riacquisto della cittadinanza italiana  (Legge n. 0736 del 94/12/22 G. Uff. n. 0003 del 95/01/04). 
 - S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia 
 - S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, 
fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0669: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania 

relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 
 - 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 
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 - S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 
adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. 

Ord. ). 

 - S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S0717: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di 
stupefacenti e la criminalita' organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992  (Legge n. 0050 del 96/01/31 G. Uff. n. 

0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 
 - S0718: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile 
nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992  
(Legge n. 0477 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0774: Istituzione della Sovraintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 - S0777: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di 
finanza pubblica 

 - S0783: Norme transitorie in materia di revisione costituzionale 
 - S0798: Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il 
completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza 
mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale  (Legge n. 0593 del 94/10/21 G. Uff. n. 
0252 del 94/10/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0252 del 94/10/27). 

 - S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della 
Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 

giugno 1994  (Legge n. 0686 del 94/12/14 G. Uff. n. 0293 del 94/12/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 
 - S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto 
finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della 
Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994  (Legge n. 0689 del 94/12/02 G. Uff. n. 0295 

del 94/12/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0836: Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell' eccidio in Algeria  (Legge n. 
0628 del 94/11/09 G. Uff. n. 0267 del 94/11/15). 
 - S1093: Elevazione dell' obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici 
 - S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S1117: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994 

 - S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994  (Legge n. 0022 del 95/01/21 G. Uff. n. 0018 del 95/01/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0018 del 
95/01/23). 

 - S1243: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo 
svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari 
 - S1247: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e 
dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge n. 0035 del 95/02/16 G. Uff. n. 
0040 del 95/02/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0040 del 95/02/17). 

 - S1255: Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali 
 - S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 

 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 
94/12/07 (discussione congiunta con S1170), il 94/12/12 (discussione congiunta con S1170 1-0044 voto 
regionale 0040 voto regionale 0044 voto regionale 0045 voto regionale 0046 voto regionale 0047).    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/12/12;    in sede di esame degli articoli: il 94/12/13 (su OdG), 
il 94/12/13 (per illustrazione emendamenti). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 
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Sindacato ispettivo 

E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 

Interrogazione orale n° 0011, n° 0013, n° 0014 il 94/05/18; n° 0051, n° 0096, n° 0102, Interpellanza n° 0015, n° 
0029 il 94/07/12; il 94/07/12. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, 

ambiente, beni ambientali il 94/12/07. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nel Comitato servizi di sicurezza per udienza informativa su SISDE il 
94/12/06. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a 
COMUNICAZIONI MINISTRI MARONI E BIONDI il 94/09/19, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia 

in relazione a AUDIZIONE MINISTRO INTERNO il 94/12/06. 
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MARRA DONATO                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la grazia e giustizia dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell' urbanistica"    
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/09/20 (discussione congiunta 
con S0261), il 95/10/25. 
 - S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in 

sede referente il 95/09/14 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 96/01/25;    in sede deliberante il 
96/02/21, il 96/02/22. 
 - S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    
in sede deliberante il 95/05/17. 

 - S0485: "Inserimento dell' articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell' interrogatorio 
delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 
95/03/29 (discussione congiunta con S0639), il 95/03/30 (discussione congiunta con S0639 S0660 S0771 S1360 

S1386), il 95/05/02, il 95/05/03, il 95/05/09, il 95/05/10, il 95/05/11, il 95/05/16, il 95/05/17, il 95/05/23, il 
95/05/24, il 95/05/30, il 95/05/31;    in sede deliberante il 95/06/15. 
 - S0566: "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 deliberante il 95/08/01, il 95/08/02. 
 - S0854: "Modifica all' articolo 24 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di 

minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in 
sede referente il 95/03/01. 
 - S0923: "Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell' articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 
369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l' utilizzazione degli istituti 
penitenziari di Pianosa e dell' Asinara"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 95/03/15, il 
95/06/27, il 95/06/28. 
 - S1187: "Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all' applicazione dei magistrati di appello alla 

procura generale presso la Corte di cassazione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 

consultiva il 95/03/22 (sottocommissione). 
 - S1380: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori 
concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 
95/02/21.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/23. 
 - S1386: "Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute"    Nella Commissione 
1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/03 (sottocommissione). 

 - S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle 
misure cautelari"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 95/07/26, il 95/07/27.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/08/03;    in sede di esame degli articoli: il 95/08/03. 
 - S1529: "Modifica del comma 1 dell' articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale, concernente elenchi e tabelle dei difensori d' ufficio"    Nella Commissione 2^ 
(Giustizia):    in sede deliberante il 95/08/01. 

 - S1627: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla 
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile"    Nella Commissione 2^ 
(Giustizia):    in sede referente il 95/05/03, il 95/05/09, il 95/05/17, il 95/06/14. 
- S1642: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 
25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del 
popolo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/02. 

 - S1647: "Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di 

proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina 
sanzionatoria relativa agli appalti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/02. 
 - S1740: "Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile"    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04.    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede deliberante 
il 95/07/13. 
 - S1875: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo 
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    Nella 

Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 95/06/28, il 95/07/12, il 95/07/18, il 95/07/19. 
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 - S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04. 

 - S1916: "Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva 
il 95/07/11.    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 95/07/25.    In Assemblea:    su questioni 
procedurali: il 95/07/12. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 

- 1998"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-
BIS S2156). 
 - S2022: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 
31 maggio 1965, n. 575, e all' articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell' articolo 4 del 
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282"    Nella 
Commissione 2^ (Giustizia):    in sede deliberante il 96/02/28. 
 - S2068: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare 

gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/09/12.    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 95/09/13. 
 - S2071: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante interventi urgenti sul processo 
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12.    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in 

sede referente il 95/09/13, il 95/09/27, il 95/10/05. 
 - S2083: "Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il 

personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12.    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 
95/09/20, il 95/10/25. 
 - S2154-B: "Norme contro la violenza sessuale"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 
96/02/13.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/14;    in sede di esame degli articoli: il 
96/02/14. 

 - S2178: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante 
disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/17.    Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ 
(Giustizia):    in sede referente il 95/10/26. 
 - S2189: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante 
differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica 
amministrazione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/10/24. 

 - S2209: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul 
processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/24.    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    

in sede referente il 95/11/08. 
 - S2242: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/07.    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 

95/11/14. 
 - S2272: "Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione"    Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ 
(Giustizia):    in sede referente il 95/11/16, il 95/11/22, il 95/12/14, il 95/12/21. 
 - S2399: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 2^ 

(Giustizia):    in sede referente il 96/02/01.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/06;    in 
sede di esame degli articoli: il 96/02/06 (su OdG). 
 - S2426: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione dell' articolo 68 della Costituzione"    Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ 
(Giustizia):    in sede referente il 96/01/31, il 96/02/07, il 96/02/14.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 96/02/22;    in sede di esame degli articoli: il 96/02/22 (per illustrazione emendamenti). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n° 0166 il 95/12/13. 
 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Interpellanza n° 0240, n° 0246, n° 0259 il 95/05/11. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 
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 E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea per comunicazioni su ESTRADIZIONE NEGLI STATI UNITI 
DI PIETRO VENEZIA il 95/12/19. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 
95/04/27, il 95/07/25. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Giustizia sull' interrogazione n° 0514 il 
95/07/20, sull' interrogazione n° 0519 il 95/07/20, sull' interrogazione n° 0804 il 95/07/20, sull' interrogazione n° 
0547 il 95/07/20. 

Inchieste parlamentari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a 
CRIMINALITA' ORGANIZZATA SICILIA EST il 95/12/12. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di 
parere alla Commissione Giustizia in relazione a PERSONALE NON DIRETTIVO POLIZIA PENITENZIARIA 
documento Atto del Governo n° 0054 il 95/01/31. 
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MARTINO ANTONIO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro degli affari esteri dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo 
deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di 
embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico  (Legge n. 0472 
del 94/07/27 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30). 

 - C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo 
sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere 
modificativo del 19 luglio 1993  (Legge n. 0638 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 

tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 
relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 
dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 

da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 
allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 
con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 

0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 
 - C0846: 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  (Legge n. 0708 del 
94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0847: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia 
sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993  (Legge n. 0713 del 94/12/14 G. 

Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - C0848: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991  (Legge n. 0709 
del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0849: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 marzo 1993  
(Legge n. 0732 del 94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 

 - C0850: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania 
sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  
(Legge n. 0704 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 
94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 

 - C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli 
Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione 
fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0710 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, 
Suppl. Ord. ). 
 - C0854: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 

sul patrimonio e per prevenire l' evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991  

(Legge n. 0711 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0855: 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 per prevenire le 
evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990  (Legge n. 0707 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 
del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0856: 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  (Legge n. 0712 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. 
Ord. ). 
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 - C0857: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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  (Legge n. 0714 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - C0927: Ratifica ed esecuzione dell' Atto recante revisione dell' articolo 63 della Convenzione sul rilascio di 
brevetti europei ( Convenzione sul brevetto europeo ) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 
dicembre 1991  (Legge n. 0125 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ). 
 - C0928: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 
ottobre 1991  (Legge n. 0705 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - C0929: Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici sull' abolizione della pena di morte, adottato dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 
1989  (Legge n. 0734 del 94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 
 - C0930: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0150 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 
del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0931: Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi 

di pluralita' di nazionalita' e sugli obblighi militari in caso di nazionalita' plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 
1993  (Legge n. 0703 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0932: 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  (Legge n. 0706 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 
94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - C0933: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla 
cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991  (Legge n. 0148 del 95/04/12 

G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0934: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991  (Legge n. 0149 
del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0935: Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il 
Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0124 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. 

Ord. ). 
 - C0936: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla 
delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a 
completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992  (Legge n. 0147 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 
Suppl. Ord. ). 
 - C0937: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l' assistenza 
giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991  (Legge n. 0126 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 

95/04/28, Suppl. Ord. ). 
 - C0938: Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, 
fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0127 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ). 

 - C1016: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri 
naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto 
a Vienna il 18 luglio 1992  (Legge n. 0074 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ). 
 - C1017: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l' utilizzazione, il 

finanziamento e l' istruzione di mercenari, adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 
dicembre 1989  (Legge n. 0210 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1018: Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell' Organizzazione 
mondiale della sanita' ( OMS ), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanita' il 12 maggio 1986  (Legge n. 
0145 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C1019: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla 

cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993  (Legge n. 0076 del 
95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ). 
 - C1020: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione 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  
(Legge n. 0151 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1022: Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza 
internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989  (Legge n. 0129 del 95/04/12 G. Uff. n. 
0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ). 
 - C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 

 - C1024: 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 della 
Repubblica d' Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991  (Legge n. 0215 del 
95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
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 - C1027: Modifica del comma 1, lettera a), dell' articolo 2 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, relativa alla 
collaborazione con i Paesi dell' Europa centrale ed orientale 

 - C1069: Norme di attuazione della Convenzione sull' amministrazione internazionale delle successioni, adottata a 

L' Aja il 2 ottobre 1973 
 - C1070: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a 
Roma il 7 maggio 1993  (Legge n. 0214 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990  (Legge n. 0301 del 95/07/05 G. Uff. 
n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del 
Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. 
Ord. ). 
 - C1184: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' 

impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero  (Legge n. 0599 del 94/10/27 G. Uff. n. 0254 del 94/10/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0254 del 
94/10/29). 
 - C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 
dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum 

e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991  (Legge n. 0208 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. 
Ord. ). 

 - C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea 
sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. 
n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1616: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica 
sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993  (Legge n. 0300 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 

 - C1617: Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma ( IRSG )  (Legge n. 0293 del 
95/07/14 G. Uff. n. 0170 del 95/07/22). 
 - C1648: Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l' 8 novembre 1968, sulla 
circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 
maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali 
stradali e loro esecuzione  (Legge n. 0308 del 95/07/05 G. Uff. n. 0174 del 95/07/27, Suppl. Ord. ). 
 - C1649: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul 
reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993  (Legge n. 0319 del 95/07/14 G. Uff. n. 
0178 del 95/08/01, Suppl. Ord. ). 

 - C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica 
europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1752: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante attuazione delle risoluzioni 

ONU nn. 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti 
 - C1787: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa  (Legge n. 
0295 del 95/07/13 G. Uff. n. 0171 del 95/07/24). 
 - C1845: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' 
Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994  (Legge n. 0306 del 

95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 
novembre 1989  (Legge n. 0522 del 95/11/29 G. Uff. n. 0287 del 95/12/09, Suppl. Ord. ). 
 - C1867: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 
1994  (Legge n. 0302 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1868: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 
1993  (Legge n. 0303 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1869: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della 
Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994  
(Legge n. 0299 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - S0433: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla 
missione di pace nella citta' di Hebron  (Legge n. 0482 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo 

Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/08/06). 
 - S0442: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all' arbitrato nel quadro della 
Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ( CSCE ), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con 
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protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993  (Legge n. 0567 del 94/09/21 G. Uff. n. 0233 del 
94/10/05, Suppl. Ord. ). 

 - S0443: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella 
Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993  (Legge n. 0579 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, 
Suppl. Ord. ). 
 - S0444: Ratifica ed esecuzione dell' emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che 
impoveriscono la fascia d' ozono, adottato dalle Nazioni Unite durante la quarta Riunione tenutasi a Copenaghen il 

23 - 25 novembre 1992  (Legge n. 0581 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di 
catastrofi naturali o dovute all' attivita' dell' uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992  (Legge n. 0578 del 
94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0534: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e 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  (Legge n. 0148 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 
del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
 - S0535: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all' Accordo di 
Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell' Unione economica Benelux, della Repubblica federale 
di Germania e della Repubblica francese relativo all' eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come 

emendato dal Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l' adesione del Governo della Repubblica italiana e dai 
Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l' adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica 

portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonche' dell' Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla 
Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell' Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 
tra i Governi degli Stati dell' Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica 
francese, relativa all' eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la 
Repubblica italiana con l' Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, ed il Regno di Spagna e la Repubblica 
portoghese, con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992  

(Legge n. 0636 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0536: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della convenzione relativa alla creazione di 
un Istituto universitario europeo, con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992  (Legge 
n. 0637 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0537: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991  
(Legge n. 0016 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 

 - S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 

 - S0546: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Polonia, fatto a Varsavia l' 11 ottobre 1991  (Legge n. 0580 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 

di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0548: Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla 
Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992  
(Legge n. 0012 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0549: Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992  (Legge 

n. 0583 del 94/10/04 G. Uff. n. 0246 del 94/10/20, Suppl. Ord. ). 
 - S0589: Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell' uomo e 
delle liberta' fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992  (Legge n. 0017 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 
95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0590: 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  (Legge n. 0639 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 

 - S0591: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali 
ferroviari ( COTIF ), fatto a Berna il 20 dicembre 1990  (Legge n. 0211 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, 
Suppl. Ord. ). 
 - S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a 
lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, 
con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991  (Legge n. 0146 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 
Suppl. Ord. ). 

 - S0593: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi 
convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta 
a Ginevra il 10 ottobre 1980  (Legge n. 0715 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
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 - S0594: Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed 
atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991  (Legge n. 0054 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. 

Ord. ). 

 - S0595: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991  (Legge n. 0640 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 
94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0596: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a 
Istanbul il 26 giugno 1990  (Legge n. 0479 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 

 - S0632: Modifica dell' articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il 
riacquisto della cittadinanza italiana  (Legge n. 0736 del 94/12/22 G. Uff. n. 0003 del 95/01/04). 
 - S0663: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
degli Stati Uniti d' America relativo all' Accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma 
il 27 settembre 1990  (Legge n. 0139 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S0664: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione 
internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989  (Legge n. 0169 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 

96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - S0665: Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all' articolo 56 della Convenzione relativa 
all' Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989  (Legge n. 0213 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 
del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - S0666: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati 

Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in 
Abu Dhabi il 3 aprile 1991 

 - S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, 
fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0668: Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la 
neutralita' permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977  
(Legge n. 0014 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0669: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania 

relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 
 - S0670: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra 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 
 - 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 
 - S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 
adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. 

Ord. ). 
 - S0673: 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  (Legge n. 

0476 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0716: Concessione dei contributi ordinari al Piano d' azione per il Mediterraneo ( PAM ) e di un contributo 
straordinario all' Istituto italo - latino - americano  (Legge n. 0113 del 95/04/12 G. Uff. n. 0092 del 95/04/20). 
 - S0717: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di 
stupefacenti e la criminalita' organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992  (Legge n. 0050 del 96/01/31 G. Uff. n. 
0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 
 - S0718: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile 
nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992  
(Legge n. 0477 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 

 - S0795: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero 
 - S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della 
Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0686 del 94/12/14 G. Uff. n. 0293 del 94/12/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0800: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla 

costituzione e Convenzione dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni ( UIT ), con protocollo facoltativo, 
risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992  (Legge n. 0061 del 96/01/31 G. Uff. n. 
0040 del 96/02/17, Suppl. Ord. ). 
 - S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza 
e l' alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993  (Legge n. 0051 del 95/02/15 G. Uff. 
n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 

 - S0804: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi 
naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a 
Palermo l' 11 marzo 1994  (Legge n. 0052 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
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 - S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di 
radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto 

finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data   (Legge n. 0015 del 95/01/02 

G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0806: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la 
modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991  
(Legge n. 0048 del 96/01/31 G. Uff. n. 0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 
 - S0807: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra l' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA ), l' 

Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ) ed il Governo della 
Repubblica italiana sul centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993  
(Legge n. 0018 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 
luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 

 - S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto 
finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della 
Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994  (Legge n. 0689 del 94/12/02 G. Uff. n. 0295 
del 94/12/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di 

trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S1198: Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 50 anniversario dell' ONU  (Legge n. 0153 del 

95/04/24 G. Uff. n. 0101 del 95/05/03). 
 - S1261: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo d' Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993  
(Legge n. 0474 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 
 - S1262: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, 
firmato a Trieste il 15 aprile 1993  (Legge n. 0475 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 

 - S1269: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la 
Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994  (Legge n. 0209 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 
95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - S1299: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo 
svolgimento della missione in Somalia 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0774: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia 

di elezioni al Parlamento europeo  (Legge n. 0483 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0183 del 94/08/06). 

 - C1287: Disposizioni in materia sanitaria 
 - C1788: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed 
altre disposizioni urgenti in materia 
 - C1901: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali 
 - C1901-BIS: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli da 1 a 33 35 e 

36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 ) 
 - C1901-TER: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali ( Stralcio dell' articolo 34 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 
marzo 1995 ) 
 - S0494: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di 
soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda  (Legge n. 0502 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 

94/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 94/08/18). 
 - S0777: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di 
finanza pubblica 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 

 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Interpellanza n° 0117, n° 0118, n° 0119, n° 0120, n° 0121, n° 0122, n° 0123, n° 0124, n° 0125, n° 0126, n° 
0127, n° 0128, n° 0129, n° 0130, n° 0131, n° 0134 il 94/10/13. 
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ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle 
comunicazioni del Governo in merito a POLITICA ESTERA il 94/06/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a 
POLITICA ESTERA ALGERIA BOSNIA MEDIORIENTE il 94/08/04, sulle comunicazioni del Governo in merito a 
CONFERENZA POPOLAZIONE E SVILUPPO il 94/09/01. 
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MASERA RAINER                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro del bilancio e della programmazione economica dal 1995/01/17 al 1996/01/12 (Governo Dini-I); Ministro 
senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea  dal 1995/01/18 al 1996/01/12 
(Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C1942: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali  (Legge n. 0095 del 95/03/29 G. Uff. n. 0077 del 95/04/01 - Testo Coordinato 

G. Uff. n. 0077 del 95/04/01). 
 - C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 

nelle aree depresse del territorio nazionale  (Legge n. 0104 del 95/04/07 G. Uff. n. 0084 del 95/04/10 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0089 del 95/04/15). 
 - C2129: Proroga del termine per l' attuazione della delega prevista dall' articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, 

n. 146 ( Legge comunitaria 1993 ) 
 - C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse 
 - C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 
del 95/08/08 G. Uff. n. 0192 del 95/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 95/08/18). 

 - C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 
del 95/08/08 G. Uff. n. 0192 del 95/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 95/08/18). 
 - C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei 
commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 
32 a 34, da 36 a 43 e da 45 a 81 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) 

 - C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 

del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha 
assunto il numero C3438-octies ) 
 - C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - 
Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-novies ) 
 - C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di 

Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-decies ) 
 - C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro 
( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-undecies ) 
 - C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali 

( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-duodecies ) 
 - C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' 
articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla 
Camera l' atto ha assunto il numero C3438-terdecies ) 

 - C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 

( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-quaterdecies ) 
 - C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 
1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) 
- C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale 
pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 

del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
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 - C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di 
legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 

 - C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 

del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, 
deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3480: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 500, recante proroga dei termini previsti 

dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 - C3644: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento 
della manovra di finanza pubblica 
 - S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 
95/12/29, Suppl. Ord. ). 
 - S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per 
la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei 

commi 2, 3 e 4 dell' articolo 1 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 
del 9 novembre 1995 ) 
 - S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti 
( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 
novembre 1995 ) 

 - S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' 
articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 ) 

 - S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio 
dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 
del 14 novembre 1995 ) 
 - S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta 
antimeridiana del 15 novembre 1995 ) 

 - S2298: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli 
 - S2394: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento 
della manovra di finanza pubblica 
 - S2417: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in 
materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 

 - C1943: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia 
 - C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti e di parcheggi 

 - C1945: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport 
 - C1949: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa 
della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994  (Legge n. 0093 del 
95/03/20 G. Uff. n. 0076 del 95/03/31 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0076 del 95/03/31). 
 - C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi 

 - C2001: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 
 - C2055: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 38, recante interventi urgenti per lo 
svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari 
 - C2073: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C2101: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini 

ed altre disposizioni in materia tributaria 
 - C2113: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 56, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - S. p. A. 
 - C2114: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C2123: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 58, recante disposizioni urgenti concernenti 
abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di 

recupero 
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 - C2125: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 60, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 

funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 

 - C2248: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature  (Legge n. 
0172 del 95/05/17 G. Uff. n. 0113 del 95/05/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0132 del 95/06/08). 
 - C2253: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante disposizioni urgenti per la parita' 
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie 

 - C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della 
navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  
(Legge n. 0575 del 95/12/20 G. Uff. n. 0004 del 96/01/05, Suppl. Ord. ). 
 - C2346: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia  (Legge n. 0206 del 95/05/31 G. Uff. n. 0125 del 
95/05/31 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0125 del 95/05/31). 

 - C2348: Concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite, o di altri enti italiani e 
stranieri, operanti nel settore del disarmo, nonche' a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della 
tortura 
 - C2349: Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori 
pubblici  (Legge n. 0216 del 95/06/02 G. Uff. n. 0127 del 95/06/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0154 del 

95/07/04). 
 - C2392: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, recante disposizioni in materia di 

collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 
 - C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della U. E. O. a Mostar  (Legge n. 0222 del 95/06/07 G. Uff. n. 0133 del 95/06/09 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0133 del 95/06/09). 

 - C2396: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei 
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 
 - C2418: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo 
svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari  (Legge n. 0235 del 
95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0143 del 95/06/21). 
 - C2419: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo 
 - C2438: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed 
altre disposizioni in materia tributaria 

 - C2439: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di 
gestioni aeroportuali 
 - C2440: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 134, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - Spa 

 - C2441: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di 
assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C2442: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 136, recante disposizioni urgenti concernenti 
abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di 
recupero 
 - C2444: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia di 

contributi in favore degli enti locali 
 - C2445: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
 - C2446: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili 
 - C2447: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 142, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali 

 - C2448: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C2449: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione 
 - C2456: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e 
funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 

 - C2462: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 155, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C2600: Legge di spesa per gli interventi programmati nei settori agricolo, agroindustriale e forestale 
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 - C2650: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga a favore dei soggetti 
residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 

23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 

 - C2665: Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 
 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 
Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei 

corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze 
armate 
 - C2740: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C2764: Norme in materia di mercato del lavoro e flessibilita' 
 - C2776: Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 

le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C2793: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 252, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 

 - C2794: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti 
abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di 

recupero  (Legge n. 0352 del 95/08/08 G. Uff. n. 0198 del 95/08/25 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0198 del 
95/08/25). 
 - C2795: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1995, n. 255, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale 
 - C2796: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 

 - C2797: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili 
 - C2798: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali 
 - C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione 
 - C2810: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 

 - C2814: Disciplina della conciliazione in sede contenziosa, non contenziosa e stragiudiziale 
 - C2815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia 

 - C2816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C2817: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei Carabinieri 
 - C2869: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 277, recante disposizioni per l' ulteriore 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di strutture 

e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C2899: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 280, recante misure urgenti per le universita' 
e gli enti di ricerca 
 - C2940: Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, recante provvedimenti urgenti in materia 
di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria 
 - C2996: Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 

 - C3001: Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, recante disposizioni urgenti per favorire 
le privatizzazioni 
 - C3042: Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria 
- C3052: Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, recante disposizioni in materia di lavori 
socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' 
occupazione 
 - C3071: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 355, recante disposizioni urgenti per il 

risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a. 
 - C3073: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale 
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 - C3074: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 

 - C3075: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili  (Legge n. 0436 del 95/10/27 G. Uff. n. 
0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 
 - C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 
95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 
 - C3078: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C3079: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 363, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' disposizioni di 
carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 

 - C3080: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore 
delle zone alluvionate nel novembre 1994  (Legge n. 0438 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0253 del 95/10/28). 
 - C3081: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 

Puglia 
 - C3083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 367, recante disposizioni urgenti per 

assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3084: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 368, recante disposizioni urgenti in 
materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
- C3085: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - C3086: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all' AIMA di 

fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell' Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero - 
caseario  (Legge n. 0455 del 95/11/02 G. Uff. n. 0257 del 95/11/03 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0257 del 
95/11/03). 
 - C3090: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C3098: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per 

l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C3126: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 379, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca, nonche' per la conservazione di beni culturali 

 - C3128: Istituzione dell' Ufficio autonomo - gestione separata speciale presso il Ministero dell' industria, del 
commercio e dell' artigianato 
 - C3156: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria  (Legge n. 0490 del 95/11/20 G. Uff. n. 

0271 del 95/11/20 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0271 del 95/11/20). 
 - C3174: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 
 - C3180: Norme in materia di telecomunicazioni e di diffusione radiotelevisiva 
 - C3180-BIS: Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva 
 - C3180-TER: Norme in materia di liberalizzazione e di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di 

telecomunicazione, nonche' in materia di organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ( Stralcio 
degli articoli da 1 a 11, dei commi 3 e 4 dell' articolo 12, del comma 1 dell' articolo 13, degli articoli 14 e 15, dei 
commi 3 e 5 dell' articolo 19, degli articoli da 20 a 22, dei commi da 2 a 5 dell' articolo 23, dell' articolo 24 del 
disegno di legge C3180, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 19 ottobre 1995 ) 
 - C3189: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per 
favorire le privatizzazioni  (Legge n. 0503 del 95/11/29 G. Uff. n. 0279 del 95/11/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0279 del 95/11/29). 

- C3289: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C3335: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 452, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3336: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 453, recante disposizioni urgenti in materia 
di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - C3345: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, recante disposizioni per il risanamento 

ed il riordino della RAI - SpA 
 - C3346: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale  (Legge n. 0539 del 95/12/20 G. Uff. n. 0300 del 95/12/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0300 del 
95/12/27). 



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - MASERA RAINER 

 

303 
 

 - C3347: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 

 - C3349: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere 

previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 
 - C3350: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia  (Legge n. 0563 del 95/12/29 G. Uff. n. 0303 del 95/12/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0303 del 
95/12/30). 

 - C3385: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per 
l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C3433: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 483, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca 
 - C3434: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 484, recante disposizioni urgenti per il 
restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali 

 - C3435: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 485, recante attuazione del fermo 
biologico della pesca nel 1995 
 - C3436: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 

 - C3447-QTR: Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996 - 1998 

 - C3447-QNQ: Quarta nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996 - 1998 
 - C3448-BIS: Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996 - 1998 
 - C3448-TER: Seconda nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998 

 - C3448-QTR: Terza nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996 - 1998 
 - C3448-QNQ: Quarta nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996 - 1998 
 - C3481: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto  (Legge n. 
0011 del 96/01/05 G. Uff. n. 0009 del 96/01/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0009 del 96/01/12). 

 - C3512: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia 
di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale 
 - C3514: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia 

di personale del settore sanitario 
 - C3518: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, recante disposizioni in materia di 
lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' 
occupazione 

 - C3529: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli 
 - C3588: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 532, recante disposizioni urgenti per le 
attivita' produttive 
 - C3598: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante interventi urgenti a favore 
del settore portuale e marittimo 

 - C3623: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina 
dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio 
 - C3624: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 543, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - C3627: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 

 - C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3631: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - C3633: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 555, recante interventi urgenti di 
carattere previdenziale per il personale del gruppo Alitalia 
 - C3635: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in 

materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa 
 - C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile 
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 - C3643: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in 
materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 

 - C3645: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di 

reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante  (Legge n. 0058 del 96/02/10 G. Uff. n. 
0038 del 96/02/15 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0038 del 96/02/15). 
 - C3646: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali 
 - C3648: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti 

dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724  
(Legge n. 0105 del 96/03/01 G. Uff. n. 0053 del 96/03/04 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0053 del 96/03/04). 
 - C3666: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante disposizioni per la graduale 
sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regione siciliana, 
nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C3691: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle 
citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell' 

Unione europea e del Consiglio europeo  (Legge n. 0096 del 96/02/28 G. Uff. n. 0052 del 96/03/02 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0052 del 96/03/02). 
 - S1327: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S1397: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle universita' 
 - S1416: Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 

risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse  (Legge n. 0085 del 95/03/22 G. Uff. n. 
0069 del 95/03/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0069 del 95/03/23). 
 - S1426: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia 
di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali 
 - S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 

determinate attivita' industriali 
 - S1525: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1527: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo 
svolgimento della missione in Somalia 
 - S1551: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli 

interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
 - S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. 

n. 0118 del 95/05/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0118 del 95/05/23). 
 - S1577: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto 

 - S1581: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia 
di turismo, spettacolo e sport  (Legge n. 0203 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0124 del 95/05/30). 
 - S1584: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
 - S1615: Realizzazione del nuovo Sistema Globale per il Soccorso e la Sicurezza in mare ( GMDSS ), in attuazione 

delle Regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in 
mare ( SOLAS 1974 ) 
 - S1624: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei 
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 
 - S1626: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'  (Legge n. 0236 del 95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/21 - Testo Coordinato G. 

Uff. n. 0143 del 95/06/21). 
 - S1649: Attribuzione dell' autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali 
 - S1657: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore 
delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994  (Legge n. 0265 del 95/06/30 G. Uff. n. 0152 del 95/07/01). 
 - S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S1705: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 
Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 
settembre 1993  (Legge n. 0049 del 96/01/31 G. Uff. n. 0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 
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 - S1730: Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell' interno nelle province recentemente istituite  (Legge n. 

0284 del 95/07/14 G. Uff. n. 0166 del 95/07/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0166 del 95/07/18). 

 - S1755: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S1770: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A e disciplina transitoria della sua attivita' 
 - S1779: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' 

autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 
 - S1812: Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
 - S1814: Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
 - S1823: Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli - Venezia Giulia 
 - S1839: Disciplina dell' attivita' all' estero svolta dalle regioni e dalle province autonome 
 - S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio 

ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993   (Legge n. 0496 del 
95/11/18 G. Uff. n. 0276 del 95/11/25). 
 - S1861: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990  (Legge n. 
0140 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 

 - S1879: Delega al Governo in materia di trattamento tributario delle plusvalenze nel reddito di impresa, nonche' 
delega per favorire la ricapitalizzazione delle imprese 

 - S1902: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante integrazione del contingente 
dei contrattisti nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennita' di servizio all' 
estero 
 - S1903: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio 

 - S1904: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e 
altre disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0349 del 95/08/08 G. Uff. n. 0196 del 95/08/23 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0196 del 95/08/23). 
 - S1905: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia 
di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza  (Legge n. 0351 del 
95/08/03 G. Uff. n. 0197 del 95/08/24 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0197 del 95/08/24). 
 - S1910: Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' anno 

finanziario 1995  (Legge n. 0399 del 95/09/21 G. Uff. n. 0225 del 95/09/26, Suppl. Ord. ). 
 - S1912: Istituzione del tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Caserta 
 - S1916: Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il 

personale dell' Amministrazione penitenziaria 
 - S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S1931: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per 
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0339 del 95/08/08 G. Uff. n. 0191 
del 95/08/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0191 del 95/08/17). 
 - S1954: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico 
della pesca nel 1995 
 - S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 
 - S1959: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990 
 - S1960: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  (Legge n. 0149 del 96/03/06 G. Uff. n. 
0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
 - S1961: Norme in materia di riordino delle gestioni aeroportuali 

 - S1968: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S1985: Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro 
 - S1989: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, recante misure urgenti per il sostegno ed 
il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S2019: Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 

1998  (Legge n. 0551 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29, Suppl. Ord. ). 
 - S2019-BIS: Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996 - 1998 
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 - S2019-TER: Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998 

 - S2069: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di 

accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi  (Legge n. 0427 del 95/10/18 G. Uff. n. 0244 del 
95/10/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0244 del 95/10/18). 
 - S2070: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province 
 - S2072: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo 
 - S2075: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei 
Centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio 
 - S2077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S2078: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' 

ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia 
 - S2083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - S2085: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S2113: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo 
biologico della pesca nel 1995 
 - S2115: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
 - S2132: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il 

sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
 - S2156: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1996 )  
(Legge n. 0550 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29). 
 - S2203: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province 
 - S2205: Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le 
esigenze connesse all' applicazione dell' Accordo di Schengen 

 - S2224: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio 

 - S2225: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a. 
 - S2228: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale 

 - S2229: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali 
 - S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2231: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita' 

 - S2233: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere 
previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 
 - S2234: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia 
 - S2242: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 

 - S2265: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S2294: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in 
materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale 
dei cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea 
 - S2297: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli 

interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 
 - S2308: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante misure urgenti per il 
sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale 
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 - S2342: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la 
razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica 

 - S2350: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia 

di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale  (Legge n. 0034 del 96/01/31 G. Uff. n. 0025 del 96/01/31 
- Testo Coordinato G. Uff. n. 0025 del 96/01/31). 
 - S2362: Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in 
materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto  (Legge 
n. 0053 del 96/02/10 G. Uff. n. 0035 del 96/02/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0035 del 96/02/12). 

 - S2365: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province  (Legge n. 0059 del 96/02/15 G. Uff. n. 
0039 del 96/02/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0039 del 96/02/16). 
 - S2375: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l' 
Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale 
delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia ( UNICRI ), firmate rispettivamente a Roma 
ed a Vienna il 16 maggio 1995 

 - S2393: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in 
materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri 
 - S2395: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di 
reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante 
 - S2396: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate 

ordinarie della regione Friuli - Venezia Giulia per l' anno 1995, nonche' utilizzazione degli stanziamenti relativi al 
Fondo per Trieste  (Legge n. 0082 del 96/02/26 G. Uff. n. 0049 del 96/02/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0049 

del 96/02/28). 
 - S2397: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui 
di fondi stanziati per interventi in campo sociale 
 - S2399: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti 
 - S2401: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti 

dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 
 - S2402: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia 
 - S2403: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da 
disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri 
 - S2411: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina 
dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio 
 - S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 

 - S2415: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanita' 
 - S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 

nonche' misure urgenti in materia di protezione civile  (Legge n. 0074 del 96/02/26 G. Uff. n. 0048 del 96/02/27 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0048 del 96/02/27). 
 - S2420: Disciplina fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ( ONLUS ) 
- S2423: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' 
industriali 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede referente il 95/03/02.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/03. 
 - S1416-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure 

urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    In Assemblea:    in 

sede di discussione generale: il 95/03/21. 
 - S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/04/05 (su 
OdG). 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 

- 1998"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019-BIS 
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S2156 S2157), il 95/11/02 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/11/08 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157). 

 - S2032: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure 

dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree 
depresse"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/08/03.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/08/03 (su OdG). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"     Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 95/11/01 (discussione congiunta con voto regionale 0042).    In Assemblea:    in sede di discussione 

generale: il 95/11/08 (discussione congiunta con S2019 S2019-BIS S2156). 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 95/12/20.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (su OdG). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea per comunicazioni su ESPOSIZIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA il 95/10/05. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo sul documento LVII n° 0002 (MANOVRA DI FINANZA 
PUBBLICA ANNI 1996-1998) il 95/06/27. 
 E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all' ordine del 
giorno su ASSASSINIO DI YITZHAK RABIN il 95/11/06. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su 
MINISTRO BILANCIO SU ASSISTENZA SVILUPPO il 95/05/17. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee nell' indagine conoscitiva su 
ATTUAZIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/12/13. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari assegnati 
su MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 (documento LVII n° 0002) il 95/06/22. 
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MASTELLA MARIO CLEMENTE                                       

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro del lavoro e previdenza sociale dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0573: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia 
di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali  (Legge n. 0451 del 94/07/19 G. Uff. n. 0167 del 94/07/19 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0167 del 94/07/19). 
 - C0770: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia 

di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR 
 - C1078: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali 
 - C1155: Differimento degli obblighi fiscali sui contributi versati ai fondi gestori di forme pensionistiche 

obbligatorie 
 - C1161: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, recante norme in materia di 
collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonche' a sostegno dell' occupazione 

 - C1341: Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recante sospensione temporanea 
dell' efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato 
 - C1367: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali 
 - C1417: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572, recante norme in materia di 
collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di 

sostegno al reddito 
 - C1690: Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, recante sospensione temporanea 
dell' efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato 
 - C1704: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali 
 - C1749: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 

 - C1792: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro e di previdenza sociale ed 

altre disposizioni urgenti in materia 
 - S0355: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attivita' imprenditoriali 
 - S0426: Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell' Istituto 
nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica 
 - S0781: Misure intese a favorire nuova occupazione 

 - S0989: Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo 
sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere 
modificativo del 19 luglio 1993  (Legge n. 0638 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 

tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 
relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 
dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 
da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 

associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 
allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 

associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 
con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 
0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 
 - C0741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
- C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati 
Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione 

fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0710 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, 
Suppl. Ord. ). 
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 - C0854: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 

sul patrimonio e per prevenire l' evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991  

(Legge n. 0711 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0855: 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 per prevenire le 
evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990  (Legge n. 0707 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 
del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - C0856: 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  (Legge n. 0712 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. 
Ord. ). 
 - C0928: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 
ottobre 1991  (Legge n. 0705 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del 

Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. 
Ord. ). 
 - C1169: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C1177: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale 

per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0595 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. 
n. 0253 del 94/10/28). 

 - C1180: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori 
disposizioni concernenti l' EFIM ed altri organismi  (Legge n. 0598 del 94/10/27 G. Uff. n. 0254 del 94/10/29 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0254 del 94/10/29). 
 - C1365: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 
 - C1365-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0724 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 

94/12/30, Suppl. Ord. ). 
 - C1365-TER: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 
35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1994 ) ( Il 9 novembre 1994 
assume la nuova numerazione C1365-quater ) 
 - C1365-QTR: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( gia' C1365-ter, rinumerato il 9 
novembre 1994 ) ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 25 ottobre 1994; stralcio dell' articolo 20 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 

seduta del 9 novembre 1994; stralcio dell' articolo 28 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 10 novembre 1994; stralcio dell' articolo 36 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta dell' 11 novembre 1994 ) 

 - C1505: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C1649: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul 

reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993  (Legge n. 0319 del 95/07/14 G. Uff. n. 
0178 del 95/08/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica 
europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1714: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno 

del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale 
 - C1814: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, recante interventi urgenti a favore 
del settore portuale e marittimo 
 - C1836: Legge quadro sui lavori pubblici 
 - S0495: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell' Ente 
nazionale per la cellulosa e per la carta 
 - S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 

dell' economia 
 - S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 
adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0780: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - S0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale 

per la cellulosa e per la carta 
 - S0791: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori 
disposizioni concernenti l' EFIM ed altri organismi 
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 - S0806: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la 
modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991  

(Legge n. 0048 del 96/01/31 G. Uff. n. 0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 

 - S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 
luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 
 - S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 

sostegno dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0274 del 94/11/23). 
 - S1093: Elevazione dell' obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici 
 - S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994  (Legge n. 0022 del 95/01/21 G. Uff. n. 0018 del 95/01/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0018 del 
95/01/23). 

 - S1194: Agevolazioni a favore di persone con handicap grave e di soggetti che li assistono 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    

Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con 
S1163). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Interrogazione orale n° 0048, n° 0053, n° 0057 il 94/06/24. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per 
comunicazioni del Governo in merito alla attuazione di atti di indirizzo il 94/10/13. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle 

comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO MATERIE COMMISSIONE il 94/06/28, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INTERVENTI GOVERNO IN MATERIA PREVIDENZIALE il 94/10/06. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale su 
ACCORDO RAGGIUNTO TRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE il 94/12/01. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/22. 
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MASTROBUONO LUIGI                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' industria, commercio e artigianato dal 1995/03/08 al 1996/01/24 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0101: "Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti"    Nella Commissione 10^ (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/26. 
 - S0398: "Norme relative all' attivita' dei locali di discoteca"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, 
turismo):    in sede referente il 95/10/25 (discussione congiunta con S0872). 

 - S0655: "Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane"    Nella 
Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/13. 
 - S0696: "Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166 istitutiva del ruolo nazionale dei periti 
assicurativi"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/04/27 

(discussione congiunta con S0894 S0929). 
 - S1377: "Istituzione dell' albo professionale delle guide turistiche"    Nella Commissione 10^ (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/13. 

 - S1497: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    
in sede referente il 95/04/04, il 95/04/05, il 95/04/06. 
 - S1689: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/06/21, il 95/06/28. 
 - S1946: "Modifiche all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed 
elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione"    Nella 
Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante il 95/08/02, il 95/09/13. 
 - S1955: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia 

di finanziamento delle camere di commercio"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva 

il 95/07/18;    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 (sottocommissione).    Nella 
Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/25. 
 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 
1996 - 1998"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/12/22 
(discussione congiunta con S2156-B). 
 - S2114: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in 

materia di finanziamento delle Camere di commercio"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    
in sede referente il 95/09/26, il 95/10/18.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/24;    in 
sede di esame degli articoli: il 95/10/24 (su OdG). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 95/11/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/18. 
 - S2158: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre 

disposizioni urgenti in materia"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante il 
95/11/30, il 95/12/12, il 95/12/14. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, 
commercio, turismo il 95/10/18. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull' 
interrogazione n° 0349 il 95/05/17, sull' interrogazione n° 0350 il 95/05/17, sull' interrogazione n° 0351 il 
95/05/17, sull' interrogazione n° 0716 il 95/07/26, sull' interrogazione n° 0686 il 95/10/18, sull' interrogazione n° 
0878 il 95/10/18, sull' interrogazione n° 0879 il 95/10/18, sull' interrogazione n° 0964 il 95/11/07, sull' 
interrogazione n° 1017 il 95/11/28. 
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 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nella 
discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0918, n° 0954 il 95/10/18. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla 
proposta di nomina di MANFREDI CESARE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente FIERA CMPIONARIA MILANO 
(Proposta di nomina n° 0029) il 95/05/30. 
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MATTEOLI ALTERO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro dell' ambiente dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0540: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - C0639: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il 

risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e delle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonche' disposizioni relative ai rischi di incidenti 
rilevanti 

 - C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - C0895: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo 

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - C1206: Delega al Governo per l' emanazione di testi unici in materia ambientale 
 - C1257: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 541, recante disposizioni urgenti in 
materia di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell' ambiente 
 - C1368: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 560, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 

centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 

 - C1639: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina 
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - C1705: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 659, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari di 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 
 - C1789: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale 

 - C1881: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - S0616: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonche' 
riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell' ambiente 
 - S0701: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il 

risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 
 - S0866: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina 
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 

 - S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo 

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
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Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 

tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 

relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 
dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 
da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 

allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 
con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 
0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 
 - C0933: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla 
cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991  (Legge n. 0148 del 95/04/12 
G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 

 - C0936: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla 
delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a 
completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992  (Legge n. 0147 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 
Suppl. Ord. ). 
 - C1016: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri 

naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto 
a Vienna il 18 luglio 1992  (Legge n. 0074 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ). 

 - C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1022: Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza 
internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989  (Legge n. 0129 del 95/04/12 G. Uff. n. 
0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ). 

 - C1077: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti e di parcheggi 
 - C1168: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di 
dighe  (Legge n. 0584 del 94/10/21 G. Uff. n. 0247 del 94/10/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0247 del 94/10/21). 
 - C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia 
di trasporti e di parcheggi 
 - C1580: Divieto di fumare nei locali pubblici e aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto 

 - C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 
dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum 
e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991  (Legge n. 0208 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. 

Ord. ). 
 - C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica 
europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 

 - C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia 
di trasporti e di parcheggi 
 - C1791: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni 
urgenti in materia 
 - C1836: Legge quadro sui lavori pubblici 
 - S0444: Ratifica ed esecuzione dell' emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che 

impoveriscono la fascia d' ozono, adottato dalle Nazioni Unite durante la quarta Riunione tenutasi a Copenaghen il 
23 - 25 novembre 1992  (Legge n. 0581 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0445: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
 - S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 

- S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a 
lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, 
con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991  (Legge n. 0146 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 
Suppl. Ord. ). 
 - S0593: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi 
convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta 
a Ginevra il 10 ottobre 1980  (Legge n. 0715 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - S0594: Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed 
atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991  (Legge n. 0054 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. 
Ord. ). 
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 - S0595: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991  (Legge n. 0640 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 

94/11/22, Suppl. Ord. ). 

 - S0699: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S0779: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
 - S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle 

Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza 
e l' alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993  (Legge n. 0051 del 95/02/15 G. Uff. 
n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0804: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi 
naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a 
Palermo l' 11 marzo 1994  (Legge n. 0052 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di 

radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto 
finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data  (Legge n. 0015 del 95/01/02 
G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 

 - S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto 
finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della 

Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994  (Legge n. 0689 del 94/12/02 G. Uff. n. 0295 
del 94/12/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0906: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio 
economico e occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 

novembre 1994  (Legge n. 0022 del 95/01/21 G. Uff. n. 0018 del 95/01/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0018 del 
95/01/23). 
 - S1176: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di 

inquinamento idrico"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/06 

(sottocommissione).    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 
94/08/02 (discussione congiunta con S0616), il 94/08/03, il 94/10/18 (discussione congiunta con S0866), il 
94/10/25.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/27;    in sede di discussione generale: il 94/11/02, 
il 94/11/03;    in sede di esame degli articoli: il 94/11/03. 
 - S0479: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche 
alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche 

fognature"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/06 (sottocommissione). 
 - S0586: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi 
urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico 
- sanitari dei centri storici e delle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonche' disposizioni relative ai rischi di 
incidenti rilevanti"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 
94/07/26. 

 - S0701: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 94/08/04. 
 - S0866: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina 
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature"    

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/21. 

 - S1062: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante 
disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo 
produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 
13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/11/02. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione 
congiunta con S1163). 

 - S1271: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
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combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/01/10. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 
sull' interrogazione n° 0003 il 94/07/27. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 
sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/07/05, sulle comunicazioni del 
Governo il 94/07/21, sulle comunicazioni del Governo il 94/07/27. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 
sull' atto del Governo (SCHEMA DELIBERA) in relazione a AREE A RISCHIO AMBIENTALE FIUMI LAMBRO SEVESO 

(Atto del Governo n° 0037) il 94/08/02 (approvato parere favorevole), (SCHEMA DELIBERA) in relazione a AREA A 
RISCHIO AMBIENTALE DI NAPOLI (Atto del Governo n° 0036) il 94/08/02 (approvato parere favorevole con 
osservazioni). 
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MATULLI GIUSEPPE                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la pubblica istruzione dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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MAZZETTO MARIELLA                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la pubblica istruzione dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0428: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di 
prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 

consultiva il 94/07/05 (sottocommissione). 
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MAZZUCONI DANIELA                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la grazia e giustizia dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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MENGOZZI PAOLO                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' industria, commercio e artigianato dal 1996/02/26 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 
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MEO ZILIO GIOVANNI                                            

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo 
Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 

ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 
94/06/21.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 94/06/22.    In Assemblea:    in sede di 
esame degli articoli: il 94/07/07. 

 - S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/05 
(sottocommissione). 
 - S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 

dell' economia"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/09/14. 
 - S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 
sostegno dell' economia"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 
94/10/04.     In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/10/11. 
 - S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/02 

(sottocommissione);    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09 
(sottocommissione). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 
interrogazione n° 0304 il 94/11/16. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 
atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a ISTITUTO NAZIONALE FISICA DELLA MATERIA (Atto del Governo 
n° 0027) il 94/06/29 (approvato parere favorevole). 
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MERLONI FRANCESCO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro dei lavori pubblici dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore 
delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI 
legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo 
sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello statuto speciale ( Atto n. 3699 
della XI legislatura ) 
 - C0039: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, recante interventi straordinari nella 

citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 ( Atto n. 3730 della XI legislatura ) 
 - C0044: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 220, recante misure urgenti in materia di 
parcheggi e di trasporti ( Atto n. 3735 della XI legislatura ) 

 - C0045: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia ( Atto n. 3736 della XI legislatura ) 
 - C0334: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo 
sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale  (Legge n. 0402 
del 94/06/23 G. Uff. n. 0147 del 94/06/25 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0147 del 94/06/25). 

 - S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di 
dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura ) 
 - S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
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MICCICHE' GIOVANNI                                            

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per i trasporti e navigazione dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0322: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/06.    
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/06/22. 
 - S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di 

trasporto ferroviario"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/07/20, il 
94/07/26.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/07/14;    in sede di discussione generale: il 94/08/01 
(su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/08/01. 
 - S0565: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi 

urgenti a sostegno dell' economia"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente 
il 94/07/19. 
 - S0614: "Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei 

veicoli"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione 
congiunta con S0657). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta 
con S1163). 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 0245 il 94/10/14, n° 
0246 il 94/10/14. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' 
interrogazione n° 0046 il 94/06/22. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su 
VICENDA ACHILLE LAURO il 94/11/30. 
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MOTZO GIOVANNI                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio dal 1995/01/17 al 1995/01/18 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per le 
riforme istituzionali dal 1995/01/18 al 1996/05/08 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per la funzione 
pubblica e gli affari regionali dal 1996/03/22 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C3961: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, recante disposizioni urgenti per l' ottimale 
funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo 

 - C3970: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, recante disposizioni urgenti in favore degli 
enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle 
giunte e dei consigli comunali e provinciali ( Atto C0031 della XIII Legislatura ) 
 - S2596: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, recante disposizioni urgenti per l' ottimale 

funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo( Atto S0015 della XIII Legislatura ) 
 - S2617: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 223, recante interventi in materia di demanio 
marittimo ad uso turistico - ricreativo ( Atto C0047 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C2102: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni per lo svolgimento 
delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della 
primavera del 1995  (Legge n. 0068 del 95/03/13 G. Uff. n. 0061 del 95/03/14 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0061 
del 95/03/14). 
 - C3960: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 178, recante disposizioni urgenti in materia di 

personale del settore sanitario ( Atto C0028 della XIII Legislatura ) 
- C3963: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di 
collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione ( Atto C0029 della XIII 
Legislatura ) 
 - C3967: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, recante disposizioni urgenti concernenti l' 
incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di 
razionalizzazione per l' impiego del personale nei servizi d' istituto 

 - C3969: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187, recante disposizioni urgenti per l' 

utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica 
amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento dell' Autorita' per l' informatica ( Atto C0030 della XIII 
Legislatura ) 
 - C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - S1629: Concorsi per l' accesso alla docenza universitaria 

 - S1703: Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell' efficienza delle pubbliche 
amministrazioni  (Legge n. 0273 del 95/07/11 G. Uff. n. 0160 del 95/07/11 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0160 del 
95/07/11). 
 - S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura ) 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    Nella Commissione 7^ 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/06/01 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656), il 

95/11/28 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656 S1746 S1824 S1842 S1859).    In Assemblea:    in 
sede di esame degli articoli: il 96/01/10. 
 - S0462: "Modifica all' articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l' elezione della 

Camera dei deputati ""    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/14;    in sede di esame degli 
articoli: il 95/06/14. 
 - S0626: "Modifica dell' articolo 77 della Costituzione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):     in sede 
referente il 95/07/05 (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1851), il 95/07/11, il 95/09/13 
(discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1535 S1851 S1945), il 95/09/19, il 95/11/16, il 95/11/21 
(discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1525 S1851 S1945 S2024), il 95/12/13, il 95/12/19, il 
95/12/20. 
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 - S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto 
ordinario"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/21 (discussione congiunta 

con S1088 S1136 S1396), il 95/02/22.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/22;    in sede di 

discussione generale: il 95/02/23. 
 - S1019: "Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all' estero"    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/09/19 (discussione congiunta con S2033 S2053). 
 - S1245: "Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/11/29 (discussione congiunta con S1640 S1789 S1966 S2028). 

 - S1425: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia 
di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/03/09. 
 - S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 
europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/09. 
 - S1733: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative 
allo svolgimento della missione in Somalia"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/20. 

 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta 
con S2019-BIS S2156). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/16. 

 - S2587: "Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136, recante modalita' per l' erogazione di 
una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le prossime elezioni del Senato della 

Repubblica ( Atto C0018 della XIII Legislatura )"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/03/20. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito su questione sospensiva il 95/10/19. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n° 0113 il 95/10/19. 
 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Interrogazione orale n° 1079, n° 1101, n° 1108, n° 1110, n° 1111, n° 1113, n° 1114, n° 1119 il 95/12/22. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all' ordine del 

giorno su DISCUSSIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONI GIUNTA REGOLAMENTO SU FILIPPO MANCUSO il 
95/11/09. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari 
Costituzionali il 95/03/09, il 95/05/09, il 95/07/05, il 96/03/20, nella Commissione parlamentare questioni 
regionali il 95/09/13. 

Procedure informative 

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione parlamentare questioni regionali per udienza 
informativa su PROSPETTIVE RIFORMA ORDINAMENTO REGIONALE il 96/01/17, nel Comitato servizi di sicurezza 
per udienza informativa su RIFORME ISTITUZIONALI il 95/10/05. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee nell' indagine conoscitiva su 
ATTUAZIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/11/16, il 95/11/29, il 96/01/10. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee sullo schema di parere alla 
Commissione Lavoro, previdenza sociale in relazione a MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI 
documento Atto del Governo n° 0101 il 95/11/16 (approvato parere favorevole a condizione). 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DEI DDL 
S0374 E CONNESSI DI ABROGAZIONE XIII DISPOSIZIONE DELLA COSTITUZIONE il 95/12/21. 
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MURMURA ANTONINO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' interno dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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NANIA DOMENICO                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per i lavori pubblici dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 
dighe"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/21. 
 - S0699: "Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 1^ (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg. ) il 94/08/01, il 94/08/02. 
 - S0701: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, 

beni ambientali):    in sede referente il 94/09/15.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/09/27;    
in sede di esame degli articoli: il 94/09/27. 
 - S0906: "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il 

rilancio economico e occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 8^ (Lavori 
pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/10/13, il 94/10/19.    In Assemblea:    su questioni procedurali: 
il 94/10/06. 
 - S0936: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure 
urgenti in materia di dighe"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/10/18. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, 

comunicazioni):    in sede consultiva il 94/12/01. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione 
congiunta con S1163);    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/12/01 
(discussione congiunta con S1163). 
 - S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 
- 1997"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' 
interrogazione n° 0137 il 94/10/12. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto 
del Governo (PROGRAMMA) in relazione a INFRASTRUTTURE GUARDIA DI FINANZA (Atto del Governo n° 0030) il 
94/10/19 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). 
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NEGRI GUGLIELMO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1995/01/18 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/03/22 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330), il 95/03/28.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/06/21;    in sede di esame degli articoli: il 95/07/06 (per illustrazione emendamenti). 
 - S0995: "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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/04/27. 
 - S0998: "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 della 

Repubblica d' Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991"    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/04/27. 
 - S1259: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 

dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum 
e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/04/27. 
 - S1855: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, recante disposizioni 
urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di 
prosecuzione dell' attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale"    Nelle Commissioni 
riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/21. 

 - S2076: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale"    Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari 
Costituzionali) e 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/09/28. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 95/11/18. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 
95/09/20. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla 
proposta di nomina di ADAMI VALERIO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente QUADRIENNALE ARTE ROMA 
(Proposta di nomina n° 0026) il 95/05/03, (Proposta di nomina n° 0026) il 95/05/09 (approvato parere contrario). 
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OSSICINI ADRIANO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio dal 1995/01/17 al 1995/01/18 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per la 
famiglia e la solidarieta' sociale dal 1995/01/18 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C2909: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 

 - C3127: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C3941: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 ( Atto C0015 della XIII Legislatura ) 
 - C3977: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196, recante disposizioni urgenti per la 

prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale concernenti la protezione temporanea di 
profughi e l' attivita' della Commissione di indagine sulla poverta' e sull' emarginazione ( Atto C0038 della XIII 
Legislatura ) 
 - S1528: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 

 - S1734: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - S2292: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - S2466: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309 
 - S2581: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di 

trasporti e di parcheggi 
 - C2740: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C3289: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C3598: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante interventi urgenti a favore 

del settore portuale e marittimo 
 - C3749: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - C3905: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 

 - C3980: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo ( Atto C0040 della XIII Legislatura ) 

 - S1771: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S2138: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S2307: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
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 - S1405: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni 
urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 

95/02/23;    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/07 (sottocommissione).    Nella 
Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/03/01, il 95/03/08, il 95/03/09.    In Assemblea:    
in sede di esame degli articoli: il 95/03/09. 
 - S1528: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/03/22.    Nella 
Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/04/26, il 95/05/02. 
 - S1734: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/06/01, il 95/06/22.    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/07/05;    in sede di esame degli articoli: il 95/07/05 (per 
illustrazione emendamenti), il 95/07/05 (su OdG). 

 - S1878: "Contributo dello Stato in favore dell' Ente morale " S. O. S. - Il Telefono Azzurro ""    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 95/11/23. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta 
con S2019-BIS S2156). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/10/17.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15. 

 - S2292: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):     in sede referente il 95/11/29, il 96/01/11. 
 - S2466: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 96/01/31, il 96/02/07, il 

96/02/21.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/02/22;    in sede di discussione generale: il 96/02/22;    
in sede di esame degli articoli: il 96/02/22. 
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PACE CARLO                                                    

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il tesoro dal 1995/01/23 al 1995/04/27 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentativita' sindacali ( Atto n. 1436 della XI 
legislatura )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 (sottocommissione) 
(discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S1073), il 95/04/04 (sottocommissione) (discussione congiunta 
con S0104 S0328 S0847 S0909 S1073). 

 - S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 (sottocommissione). 
 - S0223: "Nuova regolamentazione delle attivita' di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo 
degli informatori scientifici del farmaco"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/04 

(sottocommissione) (discussione congiunta con S0713 S0822). 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/02/14 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 95/02/15 

(discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497). 
 - S0385-B: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/29 (sottocommissione). 
 - S0395: "Norme sulla circolazione dei beni culturali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/02/21 (sottocommissione). 
- S0545-B: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/02/14 (sottocommissione). 
 - S0547-B: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva 
il 95/02/14 (sottocommissione). 
 - S0556: "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 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 

(sottocommissione). 

 - S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell' articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 
537, per i lavoratori che svolgono le attivita' di cui all' articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle 
imposte sui redditi e modifica dell' articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/02/14 (sottocommissione), il 95/02/21 (sottocommissione). 
 - S0562: "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    

in sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione). 
 - S0585: "Norme sugli scambi educativi internazionali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/02/21 (sottocommissione). 
 - S0592-B: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero 
a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, 
con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 

95/02/21 (sottocommissione). 
 - S0653: "Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro 
congiunti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione), il 95/04/04 
(sottocommissione). 
 - S0698: "Norme sul sistema di certificazione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/03/29 (sottocommissione). 

 - S0717: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di 
stupefacenti e la criminalita' organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione). 
 - S0718: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile 
nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione). 
 - S0800: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla 

costituzione e Convenzione dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni ( UIT ), con protocollo facoltativo, 
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risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione). 

 - S0806: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la 

modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione). 
 - S0857: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/02/14 (sottocommissione). 

 - S0860: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla 
cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/14 (sottocommissione). 
 - S0861: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il 
Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 
(sottocommissione). 
 - S0863: "Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l' 

assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione). 
 - S0864: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, 
fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 
(sottocommissione). 

 - S0876: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991"    

Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/14 (sottocommissione). 
 - S0882: "Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/02/21 (sottocommissione). 
 - S0970: "Nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di 
saldatura"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 (sottocommissione). 
 - S0980: "Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di 

sviluppo dei Caraibi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/14 (sottocommissione). 
 - S0994: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione 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"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/14 (sottocommissione). 
 - S0998: "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 della 
Repubblica d' Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991"    Nella Commissione 5^ 

(Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione). 
 - S1000: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione). 
 - S1001: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del 
Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/14 

(sottocommissione). 
 - S1030: "Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla 
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 
1992, n. 141"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/14 (sottocommissione). 
 - S1088: "Nuove norme per l' elezione dei consigli regionali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/02/21 (sottocommissione). 

- S1136: "Nuove norme per le elezioni dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario"    Nella Commissione 
5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione). 
 - S1146: "Celebrazioni dei novecento anni della citta' di Asti, del millennio dell' imprenditoria astigiana e del II 
centenario della Repubblica astese"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/29 
(sottocommissione). 
 - S1225: "Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i 
versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalita' del Consorzio del canale 

navigabile Milano - Cremona 
 - Po, nonche' per la manutenzione stradale del settore appenninico"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/02/01 (sottocommissione). 
 - S1238: "Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/02/21 (sottocommissione). 
 - S1243: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo 
svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari"    Nella Commissione 5^ 

(Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/01 (sottocommissione). 
 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e 
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dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/01/31 (sottocommissione), il 95/02/01 (sottocommissione). 

 - S1259: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 

dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum 
e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 
(sottocommissione). 
 - S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 

(sottocommissione). 
 - S1269: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la 
Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/02/21 (sottocommissione). 
- S1271: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 

(sottocommissione). 
 - S1297: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/01 (sottocommissione). 
 - S1299: "Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative 

allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/01 
(sottocommissione). 

 - S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/01 
(sottocommissione). 
 - S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione). 
 - S1327: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli 

interventi nel mercato agricolo - EIMA"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 
(sottocommissione). 
 - S1328: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/02/07 (sottocommissione), il 95/02/14 (sottocommissione). 
 - S1384: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme 
per l' avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota 

comunitaria"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione). 
 - S1385: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante 
disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' 

adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):     in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione). 
 - S1396: "Nuove norme per l' elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione). 

 - S1409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure 
urgenti per la ripresa della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/14 (sottocommissione). 
 - S1415: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure 
urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/14 (sottocommissione). 

 - S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi 
urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico 
- sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/03/14 (sottocommissione). 
 - S1425: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia 
di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/14 
(sottocommissione), il 95/04/04 (sottocommissione). 

 - S1426: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia 
di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva 
il 95/03/29 (sottocommissione). 
 - S1432: "Norme correttive del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 gennaio 1995, n. 22"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/04 
(sottocommissione). 

 - S1455: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica 
europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991"    Nella Commissione 
5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione). 
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 - S1456: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' 
Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994"     Nella Commissione 5^ 

(Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione). 

 - S1471: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino 
delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/14 (sottocommissione). 
 - S1476: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi 
per il settore dell' autotrasporto di cose per conto terzi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 

95/03/14 (sottocommissione). 
 - S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni 
urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 
95/03/15. 
 - S1492: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi 
urgenti in materia di trasporti e di parcheggi ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 
della Costituzione in data 1 aprile 1995 - Documento I, n. 3 )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 

consultiva il 95/03/14 (sottocommissione). 
 - S1497: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/04 
(sottocommissione). 

 - S1499: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino 
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 

95/03/14 (sottocommissione). 
 - S1526: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti 
in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 95/03/29 (sottocommissione), il 95/04/04 (sottocommissione). 
 - S1527: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo 
svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/29 

(sottocommissione). 
 - S1551: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/04 
(sottocommissione). 
 - S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione). 

 - S1553: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' interrogazione n° 
0543 il 95/04/26, sull' interrogazione n° 0580 il 95/04/26, sull' interrogazione n° 0581 il 95/04/26, sull' 
interrogazione n° 0582 il 95/04/26, sull' interrogazione n° 0583 il 95/04/26. 

PAGANI MAURIZIO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro delle poste e telecomunicazioni dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 

 - C0402: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI-SpA 
 - S0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA ( Atto n. 1851 della XI legislatura ) 
 - S0210: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
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 - C0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante disposizioni tributarie urgenti 
( Atto n. 3704 della XI legislatura ) 

 - C0399: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti  

(Legge n. 0413 del 94/06/27 G. Uff. n. 0150 del 94/06/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0150 del 94/06/29). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11. 
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PALADIN LIVIO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio per il coordinamento politiche comunitarie e affari reg.  dal 1994/04/15 al 1994/05/10 
(Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia 
di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3700 della XI legislatura ) 
 - C0035: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1994, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia 

di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3726 della XI legislatura ) 
 - C0384: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di 
elezioni al Parlamento europeo 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C0019: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia 
sanitaria ( Atto n. 3710 della XI legislatura ) 
 - C0022: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione ( Atto n. 3713 della XI legislatura ) 
 - C0026: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 177, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature ( Atto n. 
3717 della XI legislatura ) 
 - C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno 

dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura ) 
 - C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a 
sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura ) 
- C0045: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia ( Atto n. 3736 della XI legislatura ) 
 - S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di 

dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura ) 

 - S0021: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 218, recante misure urgenti in materia di 
partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza ( Atto n. 1859 della XI 
legislatura ) 
 - S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
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PAOLUCCI ANTONIO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro per i beni culturali e ambientali dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C3434: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 484, recante disposizioni urgenti per il 
restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali 
 - C3584: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 530, recante disposizioni urgenti per il 
decentramento e la semplificazione delle procedure di esercizio dei poteri in materia di tutela ambientale e 

paesaggistica per la esecuzione di opere pubbliche e private 
 - C3723: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il 
restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali  (Legge n. 0120 del 96/03/06 G. Uff. n. 0061 del 
96/03/13 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0061 del 96/03/13). 

 - C3792: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, recante interventi straordinari per la 
ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - 
Secondigliano 

 - C3971: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, recante interventi straordinari per la 
ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - 
Secondigliano ( Atto C0032 della XIII Legislatura ) 
 - S1649: Attribuzione dell' autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali 
 - S2461: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il 
restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
- C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi 
 - C2055: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 38, recante interventi urgenti per lo 
svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari 
 - C2418: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo 
svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari  (Legge n. 0235 del 
95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0143 del 95/06/21). 

 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 

Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 
le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C3126: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 379, recante misure urgenti per le 

universita' e gli enti di ricerca, nonche' per la conservazione di beni culturali 
 - C3691: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle 
citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell' 
Unione europea e del Consiglio europeo  (Legge n. 0096 del 96/02/28 G. Uff. n. 0052 del 96/03/02 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0052 del 96/03/02). 
 - C3749: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante misure urgenti per il rilancio 

economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' 
europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo 
relativo all' assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 
1995 

 - C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' 

assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 
1995 
 - C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la 
Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 
 - C3947: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, recante misure urgenti per il rilancio 

economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata ( Atto C0021 della XIII Legislatura ) 



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - PAOLUCCI ANTONIO 

 

339 
 

 - C3954: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, recante interventi urgenti di protezione 
civile 

 - S1328: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio 

economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1553: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1861: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990  (Legge n. 

0140 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1947: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990  (Legge n. 0138 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 
del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1948: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991  (Legge n. 0141 del 96/03/06 G. Uff. n. 
0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 

 - S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 
 - S1959: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990 
 - S1960: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana 

ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  (Legge n. 0149 del 96/03/06 G. Uff. n. 
0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 

 - S2007: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S2138: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S2307: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 

 - S2594: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, recante interventi urgenti di protezione 
civile ( Atto S0013 della XIII Legislatura ) 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0707: "Aumento del contributo statale all' Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro 
nazionale per il libro parlato"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/04/05. 
 - S1146: "Celebrazioni dei novecento anni della citta' di Asti, del millennio dell' imprenditoria astigiana e del II 

centenario della Repubblica astese"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/19. 

 - S1255: "Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    
in sede referente il 95/03/07, il 95/03/22, il 95/03/30;    in sede deliberante il 95/04/05. 
 - S1258: "Norme per la promozione e lo sviluppo dei musei italiani all' estero"    Nella Commissione 7^ 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/15. 
 - S1601: "Norme per le celebrazioni dell' VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia"    Nella 
Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/05/17. 

 - S1613: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi"    
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/06/13 (discussione congiunta con S1649), 
il 95/06/15, il 95/06/28, il 95/07/05, il 95/07/19, il 95/09/20, il 96/01/10. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta 
con S2019-BIS S2156 S2157). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/16. 
 - S2194: "Nuove norme per l' erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali"    Nella Commissione 7^ 
(Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 96/01/10, il 96/02/28. 
 - S2551: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni 
urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione 

pubblica):    in sede referente il 96/02/21, il 96/02/28.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

96/02/28;    in sede di esame degli articoli: il 96/02/28 (su OdG). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 
interrogazione n° 0619 il 95/06/01, sull' interrogazione n° 0253 il 95/06/13, sull' interrogazione n° 0610 il 

95/06/13. 
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Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle 

comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/08. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su 
ACCESSO DEI PARLAMENTARI AI MUSEI il 95/06/13. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 
atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a CONTRIBUTI STATO ENTI TABELLA A LEGGE 549/95 (Atto del 

Governo n° 0115) il 96/02/28 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
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PARLATO ANTONIO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il bilancio e della programmazione economica dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo 
Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 0156 il 94/09/13, n° 
0186 il 94/09/13. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito per una questione 

di competenza su SCHEMA DI REGOLAMENTO SU ORGANIZZAZIONE CIPE il 94/09/20. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio sullo schema di parere alla 
Commissione Affari Costituzionali in relazione a SCHEMA DI REGOLAMENTO SU ORGANIZZAZIONE CIPE 

documento Atto del Governo n° 0039 il 94/09/20. 
 E' intervenuto come membro del Governo nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Bilancio sull' atto del 
Governo (Regolamento) in relazione a DEFINIZIONE ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI CIPE (Atto del Governo n° 
0039) il 94/09/28 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
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PATUELLI ANTONIO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la difesa dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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PISICCHIO GIUSEPPE                                            

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per i lavori pubblici dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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PODESTA' STEFANO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro dell' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C1815: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
 - C1843: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il 

Consiglio universitario nazionale  (Legge n. 0063 del 95/03/08 G. Uff. n. 0056 del 95/03/08 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0056 del 95/03/08). 
 - C1850: Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1995, n. 6, recante misure urgenti per il risanamento 
dell' Agenzia spaziale italiana - ASI 

 - S0493: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
 - S0782: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle universita' 
 - S0813: Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti 
concernenti il Consiglio universitario nazionale 
 - S0821: Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori 
 - S1045: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 

 - S1104: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti 
concernenti il Consiglio universitario nazionale 
 - S1132: Disposizioni urgenti per il risanamento della Agenzia spaziale italiana ( ASI )  (Legge n. 0233 del 
95/05/31 G. Uff. n. 0139 del 95/06/16). 
 - S1263: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C0573: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia 

di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali  (Legge n. 0451 del 94/07/19 G. Uff. n. 0167 del 94/07/19 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0167 del 94/07/19). 
 - C0682: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 

 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 
tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 
relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 
dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 
da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 

associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 
allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 
con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 
0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 

 - C1016: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri 
naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto 

a Vienna il 18 luglio 1992  (Legge n. 0074 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ). 
 - C1021: 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   (Legge n. 0212 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
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 - C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del 
Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. 

Ord. ). 

 - C1158: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1307: Ristrutturazione delle Forze armate e riordino del personale militare e civile della Difesa 

 - C1416: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 
dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum 
e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991  (Legge n. 0208 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. 

Ord. ). 
 - C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea 
sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. 
n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1750: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per 

accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 

nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1788: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed 
altre disposizioni urgenti in materia 
 - S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di 
catastrofi naturali o dovute all' attivita' dell' uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992  (Legge n. 0578 del 

94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0536: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della convenzione relativa alla creazione di 
un Istituto universitario europeo, con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992  (Legge 
n. 0637 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 

 - S0546: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Polonia, fatto a Varsavia l' 11 ottobre 1991  (Legge n. 0580 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. 
Ord. ). 

 - S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a 
lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, 
con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991  (Legge n. 0146 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 
Suppl. Ord. ). 

 - S0594: Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed 
atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991  (Legge n. 0054 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0595: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991  (Legge n. 0640 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 
94/11/22, Suppl. Ord. ). 

 - S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia 
 - S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, 
fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza 
e l' alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993   (Legge n. 0051 del 95/02/15 G. 

Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di 
radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto 
finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data  (Legge n. 0015 del 95/01/02 
G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0807: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra l' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA ), l' 
Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ) ed il Governo della 

Repubblica italiana sul centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993  
(Legge n. 0018 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto 
finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della 
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Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994  (Legge n. 0689 del 94/12/02 G. Uff. n. 0295 
del 94/12/19, Suppl. Ord. ). 

 - S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 

sostegno dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0274 del 94/11/23). 
 - S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S1093: Elevazione dell' obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici 

 - S1269: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la 
Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994  (Legge n. 0209 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 
95/06/01, Suppl. Ord. ). 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0245: "Norme per la modifica degli Istituti superiori di educazione fisica in Istituti universitari di educazione 
fisica e sport nonche' istituzione del corso di laurea in educazione fisica e sport"    Nella Commissione 7^ 

(Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/10/26 (discussione congiunta con S0509 S0564 S0640). 
 - S0431: "Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 94/07/13 (sottocommissione), il 94/07/19 (sottocommissione). 

 - S0483: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo 
alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/06 (sottocommissione). 

 - S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/20 
(sottocommissione), il 94/07/21.    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/07/19, il 
94/07/25, il 94/07/27. 
 - S0520: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante 
disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali"    Nella Commissione 7^ 

(Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/07/07. 
 - S0523: "Centro di supporto psicopedagogico all' integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/26 (sottocommissione). 
 - S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di 
trasporto ferroviario"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/19 (sottocommissione). 
 - S0624: "Nuove norme per l' avvio dell' anno scolastico e abolizione degli esami di seconda sessione"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/26 (sottocommissione). 

 - S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 

dell' economia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/27 (sottocommissione). 
 - S0782: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/28, il 
94/10/06, il 94/10/19, il 94/10/20. 
 - S0813: "Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti 
concernenti il Consiglio universitario nazionale"     Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 

consultiva il 94/09/14, il 94/09/21 (sottocommissione).    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede 
referente il 94/10/25, il 94/10/26. 
 - S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/08 
(sottocommissione).    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/09, il 94/11/10.    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/22 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 

94/11/22. 
 - S1104: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti 
concernenti il Consiglio universitario nazionale"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente 
il 94/11/16, il 94/11/24.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/12/12;    in sede di esame degli 
articoli: il 94/12/12. 
 - S1132: "Disposizioni urgenti per il risanamento della Agenzia spaziale italiana ( ASI )"    Nella Commissione 1^ 

(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/22 (sottocommissione).    Nella Commissione 10^ (Industria, 

commercio, turismo):    in sede deliberante il 94/11/23, il 94/11/24. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in 
sede consultiva il 94/11/30.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 94/11/29 (discussione 
congiunta con voto regionale 0021 voto regionale 0026 voto regionale 0028 voto regionale 0029 voto regionale 
0030 voto regionale 0035 voto regionale 0038).    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 
(discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    

Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163). 
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ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione 
pubblica, beni culturali il 94/10/26. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/22, sulle comunicazioni del 

Governo il 94/07/06, sulle comunicazioni del Governo il 94/07/13, nella Commissione permanente Industria, 
commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI GOVERNO SU RICERCA APPLICATA il 
94/10/19. 
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POLI BORTONE ADRIANA                                          

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0635: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 
agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio  (Legge n. 0466 del 94/07/19 G. 
Uff. n. 0175 del 94/07/28, Suppl. Ord. - Testo Coordinato G. Uff. n. 0175 del 94/07/28). 
 - C0636: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la 

campagna lattiero - casearia 1994 - 1995  (Legge n. 0470 del 94/07/25 G. Uff. n. 0176 del 94/07/29 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0176 del 94/07/29). 
 - C0640: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore 
delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993  (Legge n. 0471 del 94/07/25 G. 

Uff. n. 0176 del 94/07/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0176 del 94/07/29). 
 - C0707: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per 
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale 

 - C1714: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno 
del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale 
 - C1791: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni 
urgenti in materia 
 - C1832: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l' avvio degli 
interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria  (Legge n. 

0046 del 95/02/24 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0048 del 95/02/27). 
 - S0336: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
 - S0430: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per 
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0497 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 
- Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 94/08/12). 
 - S0526: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, recante gestione di ammasso dei 

prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 

 - S0527: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo 
temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca  (Legge n. 0504 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 
94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 del 94/08/19). 
 - S0538: Interventi urgenti relativi al settore dell' agricoltura 
 - S0679: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 

 - S0900: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S0939: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di 
pesca e acquacoltura  (Legge n. 0655 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0280 del 94/11/30). 
 - S1105: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti 

comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune  (Legge n. 0737 del 94/12/17 G. Uff. n. 0004 del 
95/01/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0004 del 95/01/05). 
 - S1175: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 
tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 

relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 
dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 
da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 
allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 

con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 
0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 
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 - C0893: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 436, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla 

Tesoreria 

 - C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del 
Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. 

Ord. ). 
 - C1192: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT 
 - C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

 - C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica 
europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1689: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 

 - C1845: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' 
Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994  (Legge n. 0306 del 

95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a 
lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, 
con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991   (Legge n. 0146 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, 
Suppl. Ord. ). 
 - S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 

dell' economia 
 - S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della 
Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0686 del 94/12/14 G. Uff. n. 0293 del 94/12/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 

Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 
 - S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 
sostegno dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 

0274 del 94/11/23). 
 - S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S0989: Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura 

 - S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994  (Legge n. 0022 del 95/01/21 G. Uff. n. 0018 del 95/01/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0018 del 

95/01/23). 
 - S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 

 - S0336: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli 

interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 
94/07/06. 
 - S0480: "Istituzione dell' ente per gli interventi nel mercato agricolo"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in 
sede referente il 94/09/07 (discussione congiunta con S0336), il 94/11/02 (discussione congiunta con S0603 
S0900), il 94/11/03, il 94/11/09. 
 - S0679: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/03. 

 - S0865: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull' Azienda di Stato per gli interventi nel 
mercato agricolo ( AIMA )"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 94/10/05. 
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 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n° 0182 il 94/11/25, n° 
0177 il 94/11/25. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA E NAZIONALE il 
94/06/28, sulle comunicazioni del Governo in merito a PROBLEMI CONCERNENTI EIMA, PESCA, QUOTE LATTE il 
94/10/05. 
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POLLI MAURO                                                   

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la difesa dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede 
referente il 94/10/20 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 94/10/27. 

 - S0427: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo 
ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/05 
(sottocommissione).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/05 (su OdG);    in sede di esame 

degli articoli: il 94/07/05. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sulle comunicazioni del Governo 
in merito a FATTI OCCORSI A MOGADISCIO IL 18/7/94 il 94/07/21. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sull' atto del Governo (SCHEMA 
DECRETO) in relazione a PIANO GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO DIFESA (Atto del Governo n° 0033) il 

94/07/14 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (PROGRAMMA) in relazione a 
AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO AERONAUTICA (Atto del Governo n° 0034) il 94/08/02 (approvato parere 
favorevole con osservazioni). 
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PORCU CARMELO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0175: "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante disposizioni urgenti in materia 
di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR"    
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/06/15, il 94/06/21. 
 - S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in 

sede referente il 94/09/13 (discussione congiunta con S0514 S0582). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' 
interrogazione n° 0002 il 94/06/30, sull' interrogazione n° 0119 il 94/08/02, sull' interrogazione n° 0094 il 

94/09/28, sull' interrogazione n° 0114 il 94/09/28, sull' interrogazione n° 0176 il 94/10/05, sull' interrogazione n° 
0177 il 94/10/05, sull' interrogazione n° 0236 il 94/10/26, sull' interrogazione n° 0249 il 94/10/26, sull' 
interrogazione n° 0266 il 94/12/14. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sul 
documento XXII n° 0004 recante COMM INCHIESTA FONDI PENSIONE EX JUGOSLAVIA il 94/09/28. 
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PORZIO SERRAVALLE ETHELDREDA                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la pubblica istruzione dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0585: "Norme sugli scambi educativi internazionali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede 
referente il 95/02/15;    in sede deliberante il 95/03/16. 
 - S0676: "Norme per il riordino dell' istruzione secondaria superiore"    Nella Commissione 7^ (Istruzione 
pubblica):    in sede referente il 95/02/22 (discussione congiunta con S0931 S1093). 

 - S1434: "Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    
in sede referente il 95/07/26 (discussione congiunta con S1810), il 95/09/21, il 95/09/28 (discussione congiunta 
con S1810 petizione 0168), il 95/12/12, il 95/12/13, il 95/12/19, il 95/12/21. 
 - S1810: "Delega al Governo per l' attuazione dell' autonomia scolastica e per il riordinamento dell' 

amministrazione scolastica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/21 
(sottocommissione). 
 - S1910: "Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' 

anno finanziario 1995"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/07/18 
(discussione congiunta con S1911). 
 - S1993: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti 
concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di 
sostegno e di recupero"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/25.    Nella 
Commissione 7^ (Istruzione pubblica):     in sede referente il 95/07/26.    In Assemblea:    in sede di discussione 

generale: il 95/07/27 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/07/27. 
 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 
1996 - 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione 
congiunta con S2156-B). 
 - S2060: "Norme per l' edilizia scolastica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 
95/12/20 (discussione congiunta con S2146), il 95/12/21, il 95/12/22. 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    

in sede consultiva il 95/12/21. 

 - S2365: "Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province"    Nella Commissione 7^ (Istruzione 
pubblica):    in sede referente il 96/01/09. 
 - S2416: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti"    Nella 

Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 96/01/31. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 
interrogazione n° 0627 il 95/07/05. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo 

schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 
documento LVII n° 0002 il 95/06/15 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su 
PROBLEMA DELLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO PER GLI INSEGNANTI il 95/02/22. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' atto del 

Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI (Atto del Governo 
n° 0101) il 95/11/28. 
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PRESTAMBURGO MARIO                                            

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le risorse agricole, alimentari e forestali dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0048: "Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni 
di specificita' dei prodotti agricoli e agro - alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione) (discussione congiunta con 
S0403);    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/17 (sottocommissione) 

(discussione congiunta con S0403).    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/03/08 
(discussione congiunta con S0403), il 95/03/22, il 95/03/23;    in sede deliberante il 95/06/13. 
 - S0275: "Norme per la tutela del lupo italiano"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 
95/05/02. 

 - S0282: "Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede 
referente il 95/11/22 (discussione congiunta con S1181 S1197), il 96/01/16. 
 - S0284: "Norme per la salvaguardia del lupo italiano"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede 

consultiva il 95/05/02. 
 - S0515: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione 
dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell' agricoltura e dei relativi contributi"    Nella Commissione 9^ 
(Agricoltura):     in sede referente il 95/02/14 (discussione congiunta con S0726), il 95/03/02. 
 - S0715: "Gestione di ammasso dei prodotti agricoli"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 
95/03/09. 

 - S0760: "Norme a tutela del lupo italiano"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 
95/05/02. 
 - S0840: "Modifiche all' ordinamento dei consorzi agrari"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/10/04 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1007 S1489).    Nella Commissione 
9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/04/26 (discussione congiunta con S1007 S1489), il 96/01/10. 
 - S0865: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull' Azienda di Stato per gli interventi nel 
mercato agricolo ( AIMA )"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/18. 

 - S1022: "Norme per favorire l' impiego di biocarburanti di provenienza agricola a fine autotrazione e 

riscaldamento civile"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/02/14. 
 - S1039: "Modifica all' articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone 
montane"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/14. 
 - S1112: "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/02/14. 
 - S1226: "Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura"    Nella Commissione 9^ 

(Agricoltura):    in sede referente il 95/07/19. 
 - S1327: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/02/07 (sottocommissione). 
 - S1395: "Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche"    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/12/20 (sottocommissione);    Nella 

Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/10 (sottocommissione).    Nella Commissione 9^ 
(Agricoltura):    in sede referente il 95/07/26, il 96/01/10. 
- S1409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure 
urgenti per la ripresa della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/14 (sottocommissione).    Nella Commissione 9^ 
(Agricoltura):    in sede referente il 95/03/09, il 95/03/14. 

 - S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 

risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    
in sede consultiva il 95/03/01. 
 - S1471: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino 
delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    Nelle 
Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/03/16. 
 - S1486: "Norme per l' uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in 
polvere ad uso zootecnico"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/04/27. 
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 - S1551: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/17;    in 

sede di esame degli articoli: il 95/05/17, il 95/05/18, il 95/05/23 (su OdG). 

 - S1568: "Riorganizzazione della sperimentazione agraria ed istituzione dell' Ente nazionale per la ricerca agricola, 
alimentare e forestale ( E. N. R. A. A. F. )"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/07/26 
(discussione congiunta con S1661). 
 - S1650: "Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l' applicazione del regolamento CEE 3950/92 e 
abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 

consultiva il 95/09/27 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1891 S1987 S2015), il 95/12/20 
(sottocommissione) (discussione congiunta con S1891 S1987 S2015).    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in 
sede referente il 95/07/27 (discussione congiunta con S1891), il 95/09/13, il 95/09/26 (discussione congiunta con 
S1891 S1987 S2015), il 95/09/27, il 95/09/28, il 95/11/29, il 95/12/12, il 95/12/14, il 95/12/19, il 95/12/20, il 
95/12/21. 
 - S1666: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni 
urgenti in materia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/31 (sottocommissione);    

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/06/21 (sottocommissione). 
 - S1729: "Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799"    Nella Commissione 9^ 
(Agricoltura):    in sede consultiva il 95/08/03. 
 - S1814: "Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/06/21 (sottocommissione).    Nella 

Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/06/15, il 95/06/20. 
 - S1853: "Norme per la produzione della canapa tessile"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede 

referente il 95/10/26. 
 - S1910: "Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' 
anno finanziario 1995"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/07/18 (discussione 
congiunta con S1911). 
 - S1924: "Proroga del termine previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l' ultimazione 
dei lavori della Commissione parlamentare d' inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata 

individuazione dei responsabili delle stragi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 
95/10/19. 
 - S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    
in sede consultiva il 95/07/25. 
 - S1954: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico 
della pesca nel 1995"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/18.    Nella 
Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/07/26. 

 - S1968: "Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/25. 

 - S2005: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni 
urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):     in sede 
consultiva il 95/08/02. 
 - S2021: "Istituzione dell' Istituto nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale ( INRAAF )"    Nella 

Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/04 (sottocommissione). 
 - S2056: "Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, recante disposizioni per l' attuazione dei 
regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l' anno 1995"    Nella Commissione 
1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12.    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede 
referente il 95/09/21.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/21. 
 - S2113: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo 

biologico della pesca nel 1995"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/10/19.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/24, il 95/10/25;    in sede di esame degli articoli: il 
95/10/25 (per illustrazione emendamenti). 
 - S2169: "Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all' AIMA di 
fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell' Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero - 
caseario"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/10.    Nella Commissione 
9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/10/18, il 95/10/19, il 95/10/24.    In Assemblea:    in sede di 

discussione generale: il 95/10/25. 
 - S2230: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale"    Nella Commissione 9^ 
(Agricoltura):    in sede consultiva il 95/11/08, il 95/11/14, il 95/11/22. 
 - S2297: "Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli 
interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 

96/01/16 (sottocommissione).    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/11/28, il 95/12/13. 
 - S2415: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"     Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 
96/01/17. 
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 - S2416: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di 

criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti"    Nella 

Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/16 (sottocommissione);    Nella Commissione 9^ 
(Agricoltura):    in sede consultiva il 96/01/17. 
 - S2419: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva 

il 96/01/17;    Nella Commissione Commissione parlamentare questioni regionali:    in sede consultiva il 96/01/31. 
 - S2424: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 96/02/06. 
 - S2478: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli 
interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 96/02/14 (sottocommissione).    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 96/01/30, 
il 96/02/28.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/03/13 (su OdG);    in sede di esame degli 
articoli: il 96/03/13. 
 - S2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi 

urgenti nei settori agricoli"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 96/01/30, il 96/01/31. 
 - S2517: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia 

di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale"    Nella Commissione 9^ 
(Agricoltura):    in sede consultiva il 96/02/13. 
- S2518: "Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione).    Nella 
Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 96/02/13, il 96/02/28. 
 - S2552: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione 

del fermo biologico della pesca nel 1995"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
96/02/21;    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/21 (sottocommissione).    Nella 
Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 96/02/21.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 96/02/21. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Agricoltura e 
produzione agroalimentare il 95/02/14, il 95/03/22, il 95/04/27, il 95/06/13, il 95/08/03, il 95/09/12, il 96/01/16. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare nell' indagine conoscitiva su APPLICAZIONE LEGGE 97/1994 SULLA MONTAGNA il 96/01/31, il 
96/02/07. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare sull' interrogazione n° 0605 il 95/05/25, sull' interrogazione n° 0597 il 95/05/25, sull' 
interrogazione n° 0646 il 95/05/30. 

Comunicazioni del Governo 

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare 
sulle comunicazioni del Governo in merito a ESAME DEL DDL S1814, CONCERNENTE L' EIMA il 95/06/14. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare sullo schema di parere alla Commissione Lavoro, previdenza sociale in relazione a SOPPRESSIONE 
SCAU documento Atto del Governo n° 0083 il 95/07/05 (approvato parere favorevole). 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare  nel dibattito per materie di competenza su GARANZIE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE il 95/03/16,  
nel dibattito per materie di competenza su RIENTRO PRODUZIONE LATTE IN QUOTA COMUNITARIA il 95/05/03, il 

95/05/09, documento XVI n° 0001 il 95/05/18 (relazione approvata),  nel dibattito per materie di competenza su 
PROBLEMI DELLO SVILUPPO DELLA MONTAGNA il 95/07/19. 
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 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare su ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/414 CEE DA PARTE DEL GORVERNO il 95/03/09, su RICHIESTA DI 

TRASFERIMENTO IN SEDE DELIBERANTE DEL DDL S1039 IN MATERIA DI AREE MONTANE il 95/03/14, su 

PROBLEMI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE IN STATO DI INSOLVENZA E DELLA COLTURA DELLA CANAPA il 
95/03/30, su DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DEI DDL ESAMINATI DALLA COMMISSIONE il 95/04/26, su TALUNI 
PROBLEMI URGENTI DEL SETTORE AGRICOLO il 95/05/03, su INTERVENTO URGENTE DEL GOVERNO PER I DANNI 
CAUSATI DALLA SICCITA' E DA GRANDINATE il 95/05/16, su TALUNI URGENTI PROBLEMI DEL SETTORE 
AGRICOLO CAUSATI DAL MALTEMPO il 95/09/13, su URGENTI PROBLEMI NEL SETTORE AGRICOLO il 95/09/27, su 

DECISIONE COMUNITARIA RELATIVA A LEGGE REGIONE SARDA IN MATERIA DI PROVVIDENZE AGRICOLTURA il 
95/09/28, su EMANANDO DECRETO MINISTERIALE IN MATERIA DI AMMENDANTI VEGETALI il 96/02/06. E' 
intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare su CIRCOLARE 
MINISTERIALE SU UTILIZZO DI SEMI CERTIFICATI il 95/10/24. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a COMMERCIO PRODOTTI FITOSANITARI 
(Schema decreto att. direttive  n° 0067) il 95/03/08, (SCHEMA DLEG) in relazione a PRODUZIONE AGRICOLA 

CON METODO BIOLOGICO (Schema decreto att. direttive  n° 0068) il 95/03/08, (SCHEMA DLEG) in relazione a 
PRODOTTI AGROALIMENTARI (Schema decreto att. direttive  n° 0068) il 95/03/15 (approvato parere favorevole 
con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a PRODOTTI FITOSANITARI (Schema decreto att. direttive  n° 
0067) il 95/03/15 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
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PRINCIPE SANDRO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
  



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - PUOTI GIOVANNI 

 

359 
 

PUOTI GIOVANNI                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per i trasporti e navigazione dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/03/16 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497). 
 - S1426: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia 
di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    

in sede referente il 95/03/23, il 95/03/29.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/04/05 (su 
OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/04/05 (per illustrazione emendamenti). 
 - S1492: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi 
urgenti in materia di trasporti e di parcheggi ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 

della Costituzione in data 1 aprile 1995 - Documento I, n. 3 )"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/03/16, il 95/03/21.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/03/23 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/03/23 (su OdG), il 95/03/23 (per illustrazione 

emendamenti). 
 - S1577: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):     in sede consultiva il 95/04/04.    Nella 
Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/04/26, il 95/05/09, il 95/05/16.    In 
Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/04/05. 

 - S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/04.    Nella Commissione 
8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/04/27, il 95/05/03.    In Assemblea:    in sede di 
esame degli articoli: il 95/05/10. 
 - S1779: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella 
Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/22, il 95/06/27. 

 - S1833: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni 

urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/06/15.    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/20, il 95/06/21. 
 - S1905: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia 
di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza"    Nella Commissione 8^ 
(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/07/06, il 95/07/11.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/07/19 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/07/19 (per illustrazione 

emendamenti), il 95/07/20. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione Commissione parlamentare questioni regionali:    in sede consultiva il 95/10/17 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157). 
 - S2243: "Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante disposizioni urgenti 
concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione di diritti aeroportuali"    
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/11/15.     In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/11/30. 
 - S2346: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante 
interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/12/20.    

In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22;    in sede di esame degli articoli: il 95/12/22 (su 

OdG). 
 - S2507: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante 
disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 
giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione 
dei diritti aeroportuali"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 96/02/13.    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/14 (su OdG). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 
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Dibattiti sui lavori del Senato 

 E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l' inversione dell' ordine del giorno il 95/12/21, il 

96/02/14. 

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 95/07/13. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' 
interrogazione n° 0504 il 95/03/29, sull' interrogazione n° 0183 il 95/04/27, sull' interrogazione n° 0623 il 
95/05/16, sull' interrogazione n° 0801 il 95/08/02, sull' interrogazione n° 0831 il 95/08/02, sull' interrogazione n° 
0824 il 95/09/12, sull' interrogazione n° 1080 il 95/12/20. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto 

del Governo (CONTRATTI) in relazione a MINISTERO TRASPORTI E FERROVIE STATO (Atto del Governo n° 0088) 
il 95/09/14, (CONTRATTI) in relazione a MINISTERO TRASPORTI E FERROVIE DELLO STATO (Atto del Governo n° 
0088) il 95/10/03 (approvato parere contrario). 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla 
proposta di nomina di GALLANTI GIULIANO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente AUTORITA' PORTUALE DI 
GENOVA (Proposta di nomina n° 0071) il 95/12/20 (approvato parere favorevole). 
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RASTRELLI ANTONIO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il tesoro dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in 
sede consultiva il 94/11/30. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163). 

 - S1170: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/12/12 (sottocommissione). 
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RATTI GIORGIO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il bilancio e della programmazione economica dal 1995/01/23 al 1996/03/25 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva 

(parere prel. ex art. 78 Reg. ) il 95/03/14, il 95/03/15.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 
95/03/22, il 95/03/29.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/04/05 (su OdG);    in sede di 
esame degli articoli: il 95/04/05 (su OdG). 
 - S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 

europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/05/10;    
Nella Commissione Giunta affari Comunita' Europee:    in sede consultiva il 95/05/11.    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/09, il 95/05/31, il 95/06/13, il 95/06/21, il 95/06/22, il 

95/06/28, il 95/07/05, il 95/07/11, il 95/07/19, il 95/07/20.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/11/28;    in sede di esame degli articoli: il 95/11/28 (su OdG), il 95/11/28 (per illustrazione emendamenti). 
- S1600-B: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 
europee - legge comunitaria 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/24. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione Giunta affari Comunita' Europee:    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione 

congiunta con S2019-BIS S2156 S2157);    Nella Commissione Commissione parlamentare questioni regionali:    
in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157).    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede referente il 95/11/02 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - S2032: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure 
dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree 
depresse"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/08/02.    Nella Commissione 
5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/08/02, il 95/08/03.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

95/08/03 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/08/03. 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 95/11/01 (discussione congiunta con voto regionale 0042). 
 - S2403: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
96/01/30. 
 - S2417: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in 

materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 96/01/30;    in sede di esame degli articoli: il 96/01/30. 
 - S2550: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi 
straordinari nelle citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza 
intergovernativa dei Paesi dell' Unione europea e del Consiglio europeo"    Nella Commissione 13^ (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 96/02/21.     In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

96/02/21. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari 
Costituzionali il 95/07/13, nella Commissione parlamentare questioni regionali il 95/09/13. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee nell' indagine conoscitiva su 
ATTUAZIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/11/29. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio nella discussione congiunta dei 
seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0700, n° 0709 il 95/06/27. 
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Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle 

comunicazioni del Governo in merito a SICUREZZA DEI LAVORATORI il 95/03/16. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee sul documento XIX n° 0001 
recante RELAZIONE ATTIVITA' UNIONE EUROPEA 1994 il 95/05/18, sul documento LXXXVII n° 0001 recante 
PARTECIPAZIONE ITALIA PROCESSO COMUNITARIO il 95/05/18, sul documento XIX n° 0001 recante RELAZIONE 
ATTIVITA' UNIONE EUROPEA 1994 il 95/05/31, sul documento LXXXVII n° 0001 recante PARTECIPAZIONE ITALIA 

PROCESSO NORMATIVO CEE  il 95/05/31. 
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RICCIARDI EDILBERTO                                           

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la grazia e giustizia dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    
in sede referente il 95/11/29 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154), il 95/12/12, il 95/12/13 
(discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/12/14 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/12/14. 

 - S0163: "Norme relative all' iscrizione all' albo dei giornalisti professionisti"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/06/21, il 95/07/04. 
 - S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in 
sede referente il 95/12/20 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987). 

 - S0397: "Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza 
preliminare, di giudizio abbreviato, di patteggiamento"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 
95/02/07 (discussione congiunta con S0754 S0887 S0915 S0942 S1016 S1027 S1043). 

 - S0485: "Inserimento dell' articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell' interrogatorio 
delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede deliberante il 
95/06/20 (discussione congiunta con S0639 S0660 S0771 S1360 S1386). 
 - S0923: "Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell' articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 
369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l' utilizzazione degli istituti 
penitenziari di Pianosa e dell' Asinara"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede deliberante il 95/12/19.    In 

Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/13. 
 - S1525: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/03/29. 
 - S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 
europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede 
consultiva il 95/05/17.    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/11, il 95/07/19, 

il 95/07/20. 

 - S1628: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di 
determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645"    Nella Commissione 6^ (Finanze e 
tesoro):    in sede referente il 95/05/03, il 95/05/09.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/06/15 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/06/15. 
 - S1642: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 

25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del 
popolo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/03.    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/05/03. 
 - S1647: "Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di 
proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina 
sanzionatoria relativa agli appalti"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/22;    in sede di 

esame degli articoli: il 95/06/22. 
 - S1902: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante integrazione del contingente 
dei contrattisti nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennita' di servizio all' 
estero"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04. 
 - S1968: "Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 

evasione e la corruzione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 

78 Reg. ) il 95/07/20. 
 - S1986: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di 
determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/25.    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente 
il 95/07/26.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/07/27 (su OdG). 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 

- 1998"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-
BIS S2156). 
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 - S2115: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti 
in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 

evasione e la corruzione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/20. 

 - S2209: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul 
processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    
Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 95/11/29.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/11/30 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30. 
 - S2296: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli 

da 1 a 33 35 e 36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )"    
Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede deliberante il 95/11/30. 
 - S2298: "Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/01/17. 
 - S2344: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia 
di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa"    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 95/12/14. 

 - S2362: "Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in 
materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/24;    in sede di esame degli articoli: il 96/01/24. 
 - S2399: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 2^ 

(Giustizia):    in sede referente il 96/01/17. 
 - S2414: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 

previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale"    In Assemblea:    su 
questioni procedurali: il 96/01/24. 
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RIGGIO VITO                                                   

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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ROCCHETTA FRANCO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per gli affari esteri dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0537: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 
1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/05.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/10/12. 

 - S0545: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede 
referente il 94/09/21. 
 - S0546: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l' 11 ottobre 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede 
referente il 94/08/02. 
 - S0547: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede 
referente il 94/09/21. 
 - S0548: "Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla 
Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992"    
Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/06.     In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/10/12. 

 - S0589: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell' uomo e 
delle liberta' fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede 
referente il 94/10/05.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/12. 
 - S0590: "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 94/09/21. 
 - S0592: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a 

lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, 

con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 
94/09/21. 
 - S0593: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi 
convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta 
a Ginevra il 10 ottobre 1980"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/21. 
 - S0594: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed 

atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 
94/10/05.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/12. 
 - S0595: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede 
referente il 94/09/21. 
 - S0667: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, 

fatto a Bucarest il 23 luglio 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/05.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/12. 
 - S0668: "Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la 
neutralita' permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977"    
Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/06.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/10/12. 

 - S0672: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 

adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17. 
 - S0716: "Concessione dei contributi ordinari al Piano d' azione per il Mediterraneo ( PAM ) e di un contributo 
straordinario all' Istituto italo - latino - americano"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 
94/09/21. 
 - S0730: "Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo 
sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere 
modificativo del 19 luglio 1993"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/06.    In 

Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/12. 
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 - S0732: "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"    In Assemblea:    in 

sede di discussione generale: il 94/11/17. 
 - S0733: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993"    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 94/11/17. 
 - S0734: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17. 
 - S0735: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 
marzo 1993"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17. 
 - S0736: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania 
sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990"    In 

Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17. 
 - S0737: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17. 
 - S0738: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli 

Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione 
fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l' 8 luglio 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

94/11/17. 
 - S0739: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 
sul patrimonio e per prevenire l' evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17. 
 - S0740: "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 per prevenire le 
evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/11/17. 
 - S0741: "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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17. 
 - S0742: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17 (su OdG). 
 - S0799: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della 

Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994"     In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/03. 
 - S0803: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza 

e l' alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/11/17. 
 - S0804: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi 
naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a 
Palermo l' 11 marzo 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17. 
 - S0805: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di 

radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto 
finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/11/17. 
 - S0807: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra l' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA ), l' 
Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ) ed il Governo della 
Repubblica italiana sul centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993"    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17. 

 - S0808: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 
16 luglio 1993"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/21. 
 - S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati 
a Marrakech il 15 aprile 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/06, il 94/10/11.    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/12. 
 - S0810: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto 
finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della 

Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in 
sede referente il 94/09/21. 
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 - S0858: "Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi 
di pluralita' di nazionalita' e sugli obblighi militari in caso di nazionalita' plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 

1993"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17. 

 - S0859: "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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
94/11/17. 
 - S0875: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 
ottobre 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17. 

 - S0990: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri 
naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto 
a Vienna il 18 luglio 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nella 

discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0023, n° 0133, n° 0143, n° 0161, n° 0162, 
n° 0163, n° 0165, n° 0167 il 94/08/02. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle 
comunicazioni del Governo in merito a CRISI DEL RWANDA il 94/08/02. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' atto del 
Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO DIREZIONE COOPERAZIONE SVILUPPO (Atto del Governo n° 
0024) il 94/06/23. 
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RONCHEY ALBERTO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro per i beni culturali e ambientali dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - S0024: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227, concernente nuova sede del Circolo 
ufficiali delle Forze armate ( Atto n. 1862 della XI legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0039: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, recante interventi straordinari nella 

citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 ( Atto n. 3730 della XI legislatura ) 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 94/09/13. 
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ROSSI FEDERICO                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1996/02/26 al 1996/05/08 (Governo Dini-
I). 
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ROSSI LUIGI.                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' interno dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/12/12 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294), il 95/12/21, il 
96/01/08, il 96/01/09, il 96/01/10, il 96/01/15, il 96/02/15 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 
S1780 S1785 S1818 S2030 S2468). 

 - S1264: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per 
prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/01/24. 
 - S1385: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante 

disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' 
adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata"    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/21.    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 

95/02/21, il 95/02/22. 
 - S2022: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 
31 maggio 1965, n. 575, e all' articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell' articolo 4 del 
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282"    Nella 
Commissione 2^ (Giustizia):    in sede deliberante il 96/02/28. 
- S2078: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' 

ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12.    Nella Commissione 4^ 
(Difesa):    in sede referente il 95/09/20, il 95/09/27.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/10/26 (su OdG). 
 - S2294: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in 
materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale 
dei cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 

sede consultiva il 95/11/22. 

 - S2348: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/12/14. 
 - S2536: "Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia 
di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione"    Nella Commissione 7^ 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 96/02/29. 

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 
95/12/20. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 1147 il 96/01/31. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' interrogazione 
n° 0697 il 95/07/13, nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' interrogazione n° 0641 il 

95/11/14. 

Inchieste parlamentari 
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 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a 
CRIMINALITA' ORGANIZZATA SICILIA EST il 95/12/12. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' atto del 
Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO CARRIERE PERSONALE POLIZIA STATO (Atto del Governo n° 
0052) il 95/01/24 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a FLUSSI 
INGRESSO ITALIA 1995 EXTRACOMUNITARI (Atto del Governo n° 0093) il 95/10/10 (approvato parere contrario). 
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SACCONI MAURIZIO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il tesoro dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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SALVINI GIORGIO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro dell' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C2899: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 280, recante misure urgenti per le universita' 
e gli enti di ricerca 
 - C3126: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 379, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca, nonche' per la conservazione di beni culturali 

 - C3433: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 483, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca 
 - C3722: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca 

 - C3938: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 128, recante misure urgenti per le universita' 
e gli enti di ricerca ( Atto C0013 della XIII Legislatura ) 
 - C3951: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 159, recante disposizioni urgenti per il 

settore della ricerca ( Atto C0023 della XIII Legislatura ) 
 - C3974: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, recante disposizioni urgenti in materia di 
ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione ( Atto C0035 della XIII Legislatura ) 
 - S1397: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
 - S1626: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle universita'  (Legge n. 0236 del 95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/21 - Testo Coordinato G. 
Uff. n. 0143 del 95/06/21). 
- S1629: Concorsi per l' accesso alla docenza universitaria 
 - S2460: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le 
universita' e gli enti di ricerca 
 - S2536: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia 
di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione 

 - S2579: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 128, recante misure urgenti per le universita' 

e gli enti di ricerca 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 

sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale  (Legge n. 0104 del 95/04/07 G. Uff. n. 0084 del 95/04/10 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0089 del 95/04/15). 
 - C2448: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C2651: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994  (Legge 
n. 0168 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ). 
 - C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione 
Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ). 
 - C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra 

le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e 
due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l' Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 

giugno 1994  (Legge n. 0164 del 96/03/12 G. Uff. n. 0074 del 96/03/28, Suppl. Ord. ). 
 - C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3039: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
- C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 

 - C3197: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia 
di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
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 - C3198: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411, recante disposizioni urgenti in materia 
di personale del settore sanitario 

 - C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei 

commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 
32 a 34, da 36 a 43 e da 45 a 81 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) 
 - C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 
del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha 

assunto il numero C3438-octies ) 
 - C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - 
Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-novies ) 
 - C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di 
Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 
dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-decies ) 

 - C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro 
( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-undecies ) 
 - C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali 
( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 

dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-duodecies ) 
 - C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' 
articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla 
Camera l' atto ha assunto il numero C3438-terdecies ) 
 - C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 
( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C3438-quaterdecies ) 

- C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 
1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 
1995 ) 
 - C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale 
pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di 

legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 
del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 

 - C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, 
deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) 
 - C3513: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia 

di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
 - C3514: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia 
di personale del settore sanitario 
 - C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3779: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia 

di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
 - C3780: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia 
di personale del settore sanitario 
 - C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le 
autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 
novembre 1994 

 - C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' 
europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo 
relativo all' assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 
1995 
 - C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 

1995 
 - C3959: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n, 177, recante disposizioni urgenti in materia di 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ( Atto C0027 della XIII Legislatura ) 
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 - C3960: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 178, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale del settore sanitario ( Atto C0028 della XIII Legislatura ) 

 - S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di 

trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. 
n. 0118 del 95/05/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0118 del 95/05/23). 
 - S1584: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
 - S1705: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 

Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 
settembre 1993  (Legge n. 0049 del 96/01/31 G. Uff. n. 0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 
 - S1812: Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale 
 - S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio 
ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 
95/11/18 G. Uff. n. 0276 del 95/11/25). 

 - S1861: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990  (Legge n. 
0140 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1947: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990  (Legge n. 0138 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 

del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1948: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991  (Legge n. 0141 del 96/03/06 G. Uff. n. 
0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ). 
 - S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 
 - S1959: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990 

 - S1960: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  (Legge n. 0149 del 96/03/06 G. Uff. n. 
0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 
 - S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 
maggio 1990 
 - S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 

95/12/29, Suppl. Ord. ). 
 - S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per 
la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei 

commi 2, 3 e 4 dell' articolo 1 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 
del 9 novembre 1995 ) 
 - S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti 
( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 

novembre 1995 ) 
 - S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' 
articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 ) 
 - S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio 
dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana 
del 14 novembre 1995 ) 

 - S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta 
antimeridiana del 15 novembre 1995 ) 
 - S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 
Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994 

 - S2377: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
del Regno di Norvegia per ricerche nell' Artico, fatto a Tromso il 1 dicembre 1994 
 - S2378: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, 
con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 
1956 e loro esecuzione 
 - S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di 
modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 

 - S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
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 - S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII 

Legislatura ) 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/08 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0821 S1629 
S1656 S1746 S1824 S1842 S1859).    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 

95/06/01 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656), il 95/09/26 (discussione congiunta con S0821 S1629 
S1656 S1746 S1824 S1842), il 95/11/09 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656 S1746 S1824 S1842 
S1859), il 95/11/10, il 95/11/14, il 95/11/15, il 95/11/16, il 95/11/22, il 95/11/28, il 95/11/29.    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 95/12/12, il 95/12/21;    in sede di esame degli articoli: il 95/12/21 (su OdG), il 
96/01/10, il 96/01/11 (su OdG). 
 - S1132-B: "Disposizioni urgenti per il risanamento della Agenzia spaziale italiana ( ASI )"    Nella Commissione 
10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante il 95/05/25. 

 - S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/24.    
Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/01, il 95/02/07. 
 - S1397: "Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/28. 
 - S1404: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni 
urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede 

referente il 95/02/28. 
 - S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/26, 
il 95/04/27 (sottocommissione).    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/05/03.    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/09 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 
95/05/10. 

 - S1633: "Riordino dell' Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede 
referente il 95/07/20, il 95/09/28. 
 - S1910: "Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' 
anno finanziario 1995"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/07/18 
(discussione congiunta con S1911). 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta 

con S2019-BIS S2156 S2157), il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 

 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 
1996 - 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione 
congiunta con S2156-B). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in 
sede consultiva il 95/10/10. 
 - S2536: "Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia 

di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 96/02/13.    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede 
referente il 96/02/21, il 96/02/28.    In Assemblea:     in sede di discussione generale: il 96/03/13;    in sede di 
esame degli articoli: il 96/03/13. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 0728 il 95/06/23. 
 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 

Interrogazione orale n° 0272, n° 0279, n° 0723, n° 0724, n° 0725, n° 0726 il 95/06/23. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per 
udienza informativa su FONDI RICERCA SCIENTIFICA MEZZOGIORNO il 95/10/04. 

Sindacato ispettivo 
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 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 
interrogazione n° 0276 il 95/05/31, sull' interrogazione n° 0433 il 95/05/31, sull' interrogazione n° 0369 il 

95/06/14, sull' interrogazione n° 0556 il 95/09/14, sull' interrogazione n° 0557 il 95/09/14, sull' interrogazione n° 

0826 il 95/09/14, sull' interrogazione n° 0827 il 95/09/14. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per 
comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0341 del 90/11/19 il 95/11/08. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle 

comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/07, sulle comunicazioni del 
Governo il 95/02/15. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella 
discussione di atti normativi delle Comunita' Europee  il 95/11/08. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su 
PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE il 95/05/31, su BANDO DEL CONCORSO A 

POSTI DI PROFESSORE ASSOCIATO il 95/12/22. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 
atto del Governo (Regolamento) in relazione a RINNOVO CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (Atto del 

Governo n° 0077) il 95/04/04 (approvato parere favorevole con osservazioni), in relazione a ISTITUZIONE 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Atto del Governo n° 0078) il 95/05/17 (approvato parere favorevole), (Atto del 
Governo n° 0080) il 95/06/14 (approvato parere favorevole con osservazioni), (Atto del Governo n° 0082) il 
95/06/14 (approvato parere favorevole con osservazioni), (PIANO) in relazione a SVILUPPO UNIVERSITA' 

TRIENNIO 1994-1996 (Atto del Governo n° 0100) il 95/11/21, (Atto del Governo n° 0100) il 95/11/30 (approvato 
parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA DECRETO) in relazione a CONTRIBUTI 
1996 A ENTI TABELLA A LEGGE 549/95 (Atto del Governo n° 0119) il 96/03/20 (approvato parere favorevole). 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla 
proposta di nomina di CASINI SILVANO alla carica di AMMINI STRAORDINARIO dell' Ente AGENZIA SPAZIALE 
ITALIANA (Proposta di nomina n° 0037) il 95/07/12 (approvato parere favorevole). 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/11/30. 
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SANTORO CARLO MARIA                                           

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la difesa dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/02/14 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497).    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/15 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 
S0497);    in sede di esame degli articoli: il 95/02/16 (su OdG), il 95/03/14 (per illustrazione emendamenti), il 

95/03/16. 
 - S0285: "Modifica della disciplina in materia di trasferimenti del personale militare"    Nella Commissione 4^ 
(Difesa):    in sede referente il 95/06/27. 
 - S0566: "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 95/07/27. 
 - S0618: "Concessione di decorazioni al valor militare"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 
95/07/25. 

 - S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell' accesso alla proprieta' della prima abitazione"    Nella 
Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/06/13, il 95/06/27. 
 - S0653: "Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro 
congiunti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/03 (sottocommissione).     Nella 
Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/03/08, il 95/04/05, il 95/04/27;    in sede deliberante il 
95/05/10. 

 - S0757: "Norme per il riordino della sanita' militare"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 
95/04/05 (discussione congiunta con S0949), il 95/04/27, il 95/05/03, il 95/05/10, il 95/05/17, il 95/06/13, il 
95/06/28. 
 - S1055: "Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d' 
istruzione mobilitati dall' esercito nel 1943"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/07/11 
(discussione congiunta con S1186), il 95/07/18. 
 - S1087: "Trascrizione a matricola dell' ordine sacro del diaconato permanente e servizio ministeriale dei 

sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 

95/04/05 (sottocommissione). 
 - S1299: "Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative 
allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/01/25, il 
95/02/01, il 95/02/09. 
 - S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    

in sede consultiva il 95/02/28. 
 - S1493: "Estensione dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, recante riconoscimento in favore dei 
partecipanti alla guerra 1914/1918 e delle guerre precedenti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/04/05 (sottocommissione). 
 - S1527: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo 
svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/03/29.    In 

Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/10;    in sede di esame degli articoli: il 95/05/10. 
 - S1733: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative 
allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/06/14. 
 - S1742: "Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di 
leva"    Nella Commissione 4^ (Difesa):     in sede deliberante il 95/07/11, il 95/07/19. 
 - S1910: "Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' 

anno finanziario 1995"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede consultiva il 95/07/18 (discussione congiunta 

con S1911). 
 - S1923: "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di 
armamento"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede consultiva il 95/11/29. 
 - S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    
in sede consultiva il 95/07/20. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS 

S2156 S2157);    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta 
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con S2019-BIS S2156).    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/11/02 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156). 

 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 

1996 - 1998"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con 
S2156-B). 
 - S2042: "Accesso ai corsi regionali per infermieri professionali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 96/01/16 (sottocommissione). 
 - S2078: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' 

ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/09/27.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/10/26. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede 
consultiva il 95/10/11.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/27 (discussione congiunta 
con voto regionale 0042). 
 - S2166: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell' 

Amministrazione della difesa"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/12/20. 
 - S2348: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' 
ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/20. 
 - S2402: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla 

missione di pace in Bosnia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/17 
(sottocommissione).    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 96/01/23, il 96/01/24.    In 

Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/25 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 96/01/25. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Interrogazione orale n° 0451, n° 0452, n° 0455, n° 0457, n° 0458, n° 0459, n° 0460, n° 0461, n° 0462, n° 0463, 

n° 0464, n° 0465 il 95/02/14. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all' ordine del 
giorno su MORTE DI UN MILITARE ITALIANO IN BOSNIA il 96/01/25. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Difesa il 
95/02/01, il 95/02/28, il 95/07/25, il 95/09/13, il 95/12/19, il 95/12/20, il 96/01/10. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa per udienza informativa su 
AUDIZIONE COCER ALLOGGI MINISTERO DIFESA il 95/09/13. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sull' interrogazione n° 0385 il 
95/07/26, sull' interrogazione n° 0488 il 95/07/26, sull' interrogazione n° 0767 il 95/07/26, sull' interrogazione n° 
0772 il 95/07/26, sull' interrogazione n° 0750 il 95/07/26, sull' interrogazione n° 0388 il 95/10/03, sull' 
interrogazione n° 0389 il 95/10/03, sull' interrogazione n° 0405 il 95/10/03, sull' interrogazione n° 0270 il 
95/11/09, sull' interrogazione n° 0387 il 95/11/09, sull' interrogazione n° 0204 il 95/11/09, sull' interrogazione n° 
0848 il 95/11/09, sull' interrogazione n° 0955 il 95/11/09, sull' interrogazione n° 0947 il 95/11/09, sull' 

interrogazione n° 6740 il 95/11/14. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sulle comunicazioni del Governo 
in merito a MALVERSAZIONE NELLE FORZE ARMATE il 95/10/24. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sul documento XXII n° 0024 
recante COMMISSIONE INCHIESTA CORRUZIONE FORZE ARMATE il 95/11/29, (approvato con modificazioni il 

95/12/20) il 95/12/20. 
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 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa nel dibattito su affari assegnati 
su ELENCHI PATRIMONIO ALLOGGI MINISTERO DIFESA ANCHE NON PIU' UTILI il 95/07/25. 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa su SVOLGIMENTO MISSIONE IN 

SOMALIA il 95/02/08. 
 E' intervenuto come membro del Governo nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Difesa sull' atto del 
Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RAPPORTI IMPIEGO FORZE ARMATE E POLIZIA (Atto del Governo n° 0051) 
il 95/01/24 (approvato parere contrario), nella Commissione permanente Difesa sull' atto del Governo 
(PROGRAMMA) in relazione a PROG R/S SMM/004/95 SILURO PESANTE (Atto del Governo n° 0081) il 95/06/27 

(approvato parere favorevole), (SCHEMA DECRETO) in relazione a PATRIMONIO ABITATIVO DIFESA 1995 (Atto 
del Governo n° 0087) il 95/07/26 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), 
(PROGRAMMA) in relazione a A/R SMM 004/96 COSTRUZIONE SOMMERGIBILI (Atto del Governo n° 0091) il 
95/09/27 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (PROGRAMMA) in relazione a 
ACQUISIZIONE 150 VEICOLI CORAZZATI VCC80 (Atto del Governo n° 0094) il 95/10/10 (approvato parere 
favorevole), (PROGRAMMA) in relazione a ACQUISIZIONE 250 VEICOLI BLINDATI PUMA (Atto del Governo n° 
0094) il 95/10/10 (approvato parere favorevole), (PROGRAMMA) in relazione a SISTEMA SUPPORTO APPARATI 

GUERRA ELETTRINICA (Atto del Governo n° 0090) il 95/10/11 (approvato parere favorevole), (PROGRAMMA) in 
relazione a AVVIO FASE 2 PROGRAMMA FASF (Atto del Governo n° 0097) il 95/11/09 (approvato parere 
favorevole), (PROGRAMMA) in relazione a SISTEMA MISSILISTICO MEDIO RAGGIO NAVALE (Atto del Governo n° 
0106) il 96/01/10 (approvato parere favorevole), (PROGRAMMA) in relazione a USG 001/96 SISTEMA 
MISSILISTICO MEDIO RAGGIO (Atto del Governo n° 0113) il 96/02/21 (approvato parere favorevole con 

osservazioni). 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sulla proposta di nomina di 

TITTA SILVERIO alla carica di VICE PRESIDENTE dell' Ente LEGA NAVALE ITALIANA (Proposta di nomina n° 0035) 
il 95/07/04 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di FANTONI GIROLAMO alla carica di VICE 
PRESIDENTE dell' Ente UNUCI (Proposta di nomina n° 0049) il 95/09/26 (approvato parere favorevole). 
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SAVINO NICOLA                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la sanita' dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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SAVONA PAOLO                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro dell' industria, commercio e artigianato dal 1994/04/15 al 1994/04/19 (Governo Ciampi-I); Ministro delle 
partecipazioni statali dal 1994/04/15 al 1994/04/19 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo 
sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello statuto speciale ( Atto n. 3699 
della XI legislatura ) 

 - C0021: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 168, recante disposizioni urgenti sulla 
estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita ( Atto 
n. 3712 della XI legislatura ) 
 - C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno 

dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura ) 
 - C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore 
delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI 

legislatura ) 
 - S0003: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico ( Atto n. 1839 della XI legislatura ) 
 - S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente 
nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura ) 
 - S0077: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0015: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato ( Atto n. 3706 
della XI legislatura ) 
 - C0022: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione ( Atto n. 3713 della XI legislatura ) 

 - C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali ( Atto n. 3714 della XI legislatura ) 
 - C0026: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 177, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature ( Atto n. 
3717 della XI legislatura ) 

 - C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a 
sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura ) 
 - C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle 
procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI 
legislatura ) 
 - C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo 

deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in 
materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia ( Atto n. 3734 della XI legislatura ) 
 - C0045: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia ( Atto n. 3736 della XI legislatura ) 

 - C0048: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, 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 
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SCALZINI NICOLA                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1995/01/23 al 1995/03/08 (Governo Dini-I); 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell' articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 
537, per i lavoratori che svolgono le attivita' di cui all' articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle 
imposte sui redditi e modifica dell' articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    
in sede referente il 95/02/09, il 95/02/22. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/10 

(discussione congiunta con S2019-BIS S2156);    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' 
interrogazione n° 0045 il 95/02/21. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle 

comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO MATERIE COMPETENZA COMMISS il 95/02/01. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 
nel dibattito su affari assegnati su RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI 

PER ROMA CAPITALE il 95/03/16 (approvato documento XXIV n° 0002 il 95/03/16). 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulla proposta di 
nomina di SEPPIA MAURO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente INPDAP (Proposta di nomina n° 0019) il 95/01/31 

(approvato parere favorevole), nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di 
nomina di DEL MESE DONATO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente IPSEMA (Proposta di nomina n° 0020) il 
95/01/24 (approvato parere contrario). 
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SCAMMACCA DEL MURGO EMANUELE                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per gli affari esteri dal 1995/01/23 al 1996/01/11 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0591: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali 
ferroviari ( COTIF ), fatto a Berna il 20 dicembre 1990"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/03/22. 
 - S0592-B: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero 

a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, 
con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22. 
 - S0596: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a 
Istanbul il 26 giugno 1990"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/22. 

 - S0664: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione 
internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede 
referente il 95/03/22. 

 - S0664-B: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione 
internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede 
referente il 95/11/08. 
 - S0665: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all' articolo 56 della Convenzione relativa 
all' Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/03/22. 

 - S0669: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania 
relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    
in sede referente il 95/11/30. 
 - S0673: "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"    Nella 
Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/15. 
 - S0716-B: "Concessione dei contributi ordinari al Piano d' azione per il Mediterraneo ( PAM ) e di un contributo 

straordinario all' Istituto italo - latino - americano"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 

95/03/22. 
 - S0778: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e 
le installazioni connesse ( AGTC ), con allegati, fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991"    Nella Commissione 3^ 
(Affari esteri):    in sede referente il 95/03/15. 
 - S0800: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla 
costituzione e Convenzione dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni ( UIT ), con protocollo facoltativo, 

risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    
in sede referente il 95/04/27. 
 - S0806: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la 
modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991"    
Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/05/09. 
 - S0856: "Ratifica ed esecuzione dell' Atto recante revisione dell' articolo 63 della Convenzione sul rilascio di 

brevetti europei ( Convenzione sul brevetto europeo ) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 
dicembre 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/15.    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/03/22. 
 - S0857: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991"    In Assemblea:     in sede di discussione 
generale: il 95/03/22. 

 - S0860: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla 

cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/03/22. 
 - S0861: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il 
Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22. 
 - S0862: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla 
delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a 
completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

95/03/22. 
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 - S0863: "Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l' 
assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione 

generale: il 95/03/22. 

 - S0864: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, 
fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22. 
 - S0876: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991"    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22. 

 - S0992: "Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell' Organizzazione 
mondiale della sanita' ( OMS ), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanita' il 12 maggio 1986"    Nella 
Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/01.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/03/22. 
 - S0994: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione 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"    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22. 

 - S0995: "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"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/22. 
 - S0996: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza 
internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989"    In Assemblea:    in sede di 

discussione generale: il 95/03/22. 
 - S0997: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992"    Nella Commissione 3^ 
(Affari esteri):    in sede referente il 95/03/22. 
 - S0999: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a 
Roma il 7 maggio 1993"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/15. 
 - S1000: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990"    Nella Commissione 3^ (Affari 
esteri):    in sede referente il 95/04/27. 
 - S1001: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del 
Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 
95/03/01.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22. 
 - S1261: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo d' Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993"    
Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/22. 
 - S1262: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, 

firmato a Trieste il 15 aprile 1993"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/22. 
 - S1269: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la 
Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede 
referente il 95/03/08.     In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22. 

 - S1455: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica 
europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991"    Nella Commissione 
3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/05/09. 
 - S1456: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' 
Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994"    Nella Commissione 3^ 
(Affari esteri):    in sede referente il 95/05/09. 

 - S1602: "Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del 
Ministero degli affari esteri"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/05/17, il 95/06/28, 
il 95/07/05. 
 - S1712: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della U. E. O. a Mostar"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/31 (su OdG). 

 - S1741: "Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma ( IRSG )"    Nella Commissione 
3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/06/28. 
 - S1902: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante integrazione del contingente 
dei contrattisti nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennita' di servizio all' 
estero"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04.    In Assemblea:    su 
questioni procedurali: il 95/07/05. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 

- 1998"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156 S2157). 



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - SCAMMACCA DEL MURGO EMANUELE 

 

388 
 

 - S2108: "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza 
della navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali 

successivi"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/11/30. 

- S2110: "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede 
deliberante il 95/11/29. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede 
consultiva il 95/10/11. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per rinvio dello svolgimento di mozioni, interpellanze, 
interrogazioni il 95/05/24. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: 
Mozione n° 0111, n° 0114, n° 0116, n° 0117 il 95/07/13; Interrogazione orale n° 0451, n° 0452, n° 0455, n° 

0457, n° 0458, n° 0459, n° 0460, n° 0461, n° 0462, n° 0463, n° 0464, n° 0465 il 95/02/14. 
 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sull' ordine del giorno n° 0001 con 

riferimento al documento Mozione n° 0060 il 95/05/25 (approvato con modificazioni). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, 
emigrazione il 95/05/09. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nel dibattito 
sulla proposta di indagine conoscitiva su NEGOZIATO REVISIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/11/08. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell' indagine 
conoscitiva su STRUTTURE E FUNZIONI MINISTERO AFFARI ESTERI  il 95/10/05, nella Giunta affari Comunita' 

Europee nell' indagine conoscitiva su ATTUAZIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/10/18. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' 
interrogazione n° 0224 il 95/05/24, sull' interrogazione n° 0285 il 95/05/24, sull' interrogazione n° 0500 il 
95/05/24, sull' interrogazione n° 0577 il 95/05/24, sull' interrogazione n° 0634 il 95/05/24, nella Commissione 
permanente Finanze e tesoro sull' interrogazione n° 0624 il 95/05/24. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee sul documento XIX n° 0001 
recante RELAZIONE ATTIVITA' UNIONE EUROPEA 1994 il 95/05/18, sul documento LXXXVII n° 0001 recante 
PARTECIPAZIONE ITALIA PROCESSO COMUNITARIO il 95/05/18, sul documento XIX n° 0001 recante RELAZIONE 
ATTIVITA' UNIONE EUROPEA 1994 il 95/05/31, sul documento LXXXVII n° 0001 recante PARTECIPAZIONE ITALIA 
PROCESSO NORMATIVO CEE  il 95/05/31, sul documento XIX n° 0001 recante RELAZIONE ATTIVITA' UNIONE 
EUROPEA 1994 il 95/06/14, sul documento LXXXVII n° 0001 recante PARTECIPAZIONE ITALIA PROCESSO 

NORMATIVO CEE  il 95/06/14, sul documento XIX n° 0001 (approvato il 95/06/15) recante RELAZIONE ATTIVITA' 
UNIONE EUROPEA 1994 il 95/06/15, sul documento LXXXVII n° 0001 (approvato il 95/06/15) recante 
PARTECIPAZIONE ITALIA PROCESSO NORMATIVO CEE  il 95/06/15. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' atto del 
Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a REVISIONE CONTRIBUTI ENTI INTERNAZIONALI (Atto del Governo n° 

0060) il 95/02/07, (Atto del Governo n° 0060) il 95/02/09 (approvato parere contrario). 
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SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO                                    

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le risorse agricole, alimentari e forestali dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-
I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0042: "Modifiche alle norme sull' assunzione e sull' accertamento dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 
9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/12/21 (discussione congiunta con S0989). 
 - S0158: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA 

zootecnica"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/07/07. 
 - S0211: "Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei 
prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964"    Nella 
Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 94/06/22. 

 - S0224: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 9^ 
(Agricoltura):    in sede consultiva il 94/09/14. 
 - S0252: "Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e 

carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore"    
Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/07/20. 
 - S0281: "Disposizioni per il riordino del settore della produzione dell' uva da tavola"    Nella Commissione 9^ 
(Agricoltura):    in sede referente il 94/09/28. 
 - S0336: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 

94/07/13, il 94/07/19 (discussione congiunta con S0480). 
 - S0471: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante 
rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio"    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/13. 
 - S0480: "Istituzione dell' ente per gli interventi nel mercato agricolo"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in 
sede referente il 94/10/25 (discussione congiunta con S0603 S0900), il 94/11/16, il 94/11/23. 
 - S0526: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, recante gestione di ammasso dei 

prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964"    Nella 

Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 94/07/26.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 94/08/01 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/08/01. 
 - S0527: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo 
temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
94/07/21 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/07/21. 
 - S0588: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la 

campagna lattiero - casearia 1994 - 1995"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/21 (su 
OdG). 
 - S0679: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/08/01. 
 - S0715: "Gestione di ammasso dei prodotti agricoli"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 

94/11/22. 
 - S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati 
a Marrakech il 15 aprile 1994"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/10/11. 
 - S0900: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/09/27. 

 - S0939: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia 

di pesca e acquacoltura"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/25. 
 - S1105: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti 
comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 94/11/10.    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 94/11/15. 
 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/11/15. 

 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 94/11/29. 
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 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163). 

 - S1170: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/12/07. 
 - S1175: "Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva 
(parere prel. ex art. 78 Reg. ) il 94/11/29. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Agricoltura e 
produzione agroalimentare il 94/06/22, il 94/07/26, il 94/12/21. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 

agroalimentare sull' interrogazione n° 0134 il 94/10/19. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 

agroalimentare nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0136, n° 0144, n° 
0158 il 94/10/11. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 

agroalimentare su PROBLEMI URGENTI DI POLITICA AGRICOLA E DELLA PESCA il 94/11/15. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 
agroalimentare sulla proposta di nomina di VELLUTI ZATI SIMONE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO 
SELVICOLTURA AREZZO (Proposta di nomina n° 0006) il 94/09/21 (approvato parere favorevole). 

  



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - SCIVOLETTO CORRADO 

 

391 
 

SCIVOLETTO CORRADO                                            

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' interno dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/12 
(discussione congiunta con S0758 S1082 S1330). 
 - S1250: "Norme per la costituzione delle autorita' metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142"    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/08/03, il 95/09/20. 

 - S1336: "Modifiche della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di 
elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, 
n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo 
svolgimento di elezioni suppletive"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/04/04. 

 - S1336-B: "Modifiche della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso 
di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 
1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo 

svolgimento di elezioni suppletive"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/07/27;    in sede di 
esame degli articoli: il 95/07/27. 
 - S1452: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante 
disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e 
delle elezioni amministrative della primavera del 1995"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/03/09;    in sede di esame degli articoli: il 95/03/09. 

 - S1588: "Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, e riduzione della durata della 
campagna elettorale per le elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995"    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/04/04. 
 - S1643: "Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini 
per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995"    Nella Commissione 
1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/02.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/05/10. 

 - S1699: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni 

urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e 
provinciali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/17.    Nella Commissione 
1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/18, il 95/05/24.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/05/30;    in sede di esame degli articoli: il 95/05/30. 
 - S1706: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )"    
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/19. 

 - S1707: "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 95/05/17. 
 - S1730: "Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell' interno nelle province recentemente istituite"    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/23.    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/06/15, il 95/06/20.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

95/06/28;    in sede di esame degli articoli: il 95/06/28. 
 - S2162: "Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/05. 
 - S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante 
disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 

consultiva il 95/12/12.    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/12/12, il 95/12/13.    

In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/18 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 
95/12/18, il 95/12/19 (su OdG). 
 - S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 96/02/07. 
 - S2499: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia 

di finanza locale per l' anno 1996"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 96/01/30.    
Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/08, il 96/02/21, il 96/02/22. 
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 - S2574: "Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle 
modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ( Atto 

C0009 della XIII Legislatura )"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/03/20.    

In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/03/20 (su OdG). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari 

Costituzionali il 96/03/20. 

Sindacato ispettivo 

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' interrogazione n° 
0613 il 95/05/24. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' atto del 
Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE ENTI LOCALI (Atto del Governo 

n° 0059) il 95/01/24 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a 

ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE ENTI LOCALI (Atto del Governo n° 0108) il 96/01/24, (Atto del 
Governo n° 0108) il 96/01/30 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). 
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SILVESTRI STEFANO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per la difesa dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0285: "Modifica della disciplina in materia di trasferimenti del personale militare"    Nella Commissione 4^ 
(Difesa):    in sede referente il 95/06/22. 
 - S0438: "Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari"    Nella Commissione 4^ 
(Difesa):    in sede consultiva il 95/05/23. 

 - S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell' accesso alla proprieta' della prima abitazione"    Nella 
Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/05/24. 
 - S0757: "Norme per il riordino della sanita' militare"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 
95/03/22 (discussione congiunta con S0949), il 95/05/23, il 95/06/15, il 95/06/21. 

 - S1385: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante 
disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' 
adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata"    Nella Commissione 1^ 

(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/21;    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/02/21 (sottocommissione).    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/02/21.    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 95/02/23 (su OdG);     in sede di esame degli articoli: il 95/02/23. 
 - S1471: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino 
delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/23 (su OdG). 

 - S1476: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi 
per il settore dell' autotrasporto di cose per conto terzi"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/03/16 (su OdG). 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 

referente il 95/10/24 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/30. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sull' interrogazione n° 0336 il 
95/03/02, sull' interrogazione n° 0328 il 95/03/02, sull' interrogazione n° 0335 il 95/03/02, sull' interrogazione n° 

0475 il 95/03/02. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sul documento XXII n° 0024 
recante COMMISSIONE INCHIESTA CORRUZIONE FORZE ARMATE il 95/12/12. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa nel dibattito su affari assegnati 
su ELENCHI PATRIMONIO ALLOGGIATIVO MINISTERO DIFESA E ALLOGGI NON PIU' UTILI il 95/09/21 (approvato 
documento XXIV n° 0005 il 95/09/21). 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sull' atto del Governo 
(PROGRAMMA) in relazione a ARTIGLIERIA CONTRAEREA RADAR ASSERVITA (Atto del Governo n° 0090) il 

95/09/21 (approvato parere favorevole), (PROGRAMMA) in relazione a ACQUISIZIONE 4 VELIVOLI C-130 (Atto del 
Governo n° 0090) il 95/09/21 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
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SPAVENTA LUIGI                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro del bilancio e della programmazione economica dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0017: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, recante disposizioni urgenti per l' avvio 
dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale ( Atto n. 3708 della XI legislatura ) 
 - C0048: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, 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 
 - C0508: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio 
dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - S0231: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio 

dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo 

sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello statuto speciale ( Atto n. 3699 
della XI legislatura ) 
 - C0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia 
di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3700 della XI legislatura ) 
 - C0011: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante misure urgenti per 
contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di 

Napoli, nonche' per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli - Venezia Giulia ( Atto n. 3702 della XI 
legislatura ) 
- C0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante disposizioni tributarie urgenti 
( Atto n. 3704 della XI legislatura ) 
 - C0015: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato ( Atto n. 3706 
della XI legislatura ) 

 - C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali ( Atto n. 3714 della XI legislatura ) 
 - C0024: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante proroga dei termini in materia 
di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di 
emolumenti a talune categorie di Forze di polizia ( Atto n. 3715 della XI legislatura ) 
 - C0027: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, recante disposizioni in materia di lavori 

socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro ( Atto n. 3718 della XI 
legislatura ) 
 - C0032: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, recante disposizioni in materia di 
fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi ( Atto n. 3723 della XI legislatura ) 
 - C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura ) 

 - C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a 
sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura ) 
 - C0035: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1994, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia 
di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3726 della XI legislatura ) 
 - C0036: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, recante norme di interpretazione e di 

modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell' EFIM ( Atto n. 3727 della XI legislatura ) 

 - C0037: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, recante disposizioni concernenti l' 
estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai 
rapporti di credito e debito dello Stato ( Atto n. 3728 della XI legislatura ) 
 - C0038: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, recante norme urgenti in materia di 
imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' 
esercizio di imprese, arti e professioni ( Atto n. 3729 della XI legislatura ) 
- C0039: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, recante interventi straordinari nella citta' 

di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 ( Atto n. 3730 della XI legislatura ) 
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 - C0040: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 214, recante rifinanziamento della legge 28 
agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio ( Atto n. 3731 della XI 

legislatura ) 

 - C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle 
procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI 
legislatura ) 
 - C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore 
delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI 

legislatura ) 
 - C0049: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 229, recante disposizioni urgenti per la 
copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria 
 - C0163: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C0334: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo 
sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale  (Legge n. 0402 

del 94/06/23 G. Uff. n. 0147 del 94/06/25 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0147 del 94/06/25). 
 - C0384: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di 
elezioni al Parlamento europeo 
 - C0397: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, recante misure urgenti per contrastare 
la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' 

per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli - Venezia Giulia 
 - C0399: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti  

(Legge n. 0413 del 94/06/27 G. Uff. n. 0150 del 94/06/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0150 del 94/06/29). 
 - C0401: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 262, recante provvedimenti finalizzati alla 
razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato 
 - C0402: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI-SpA 
 - C0403: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei 

prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964 
- C0405: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo 
temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca 
 - C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S0003: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico ( Atto n. 1839 della XI legislatura ) 
 - S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di 
dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura ) 

 - S0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia 
di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR ( Atto 
n. 1845 della XI legislatura ) 
 - S0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle universita' ( Atto n. 1847 della XI legislatura) 
 - S0012: Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 1994, n. 131, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 ( Atto n. 1850 della XI legislatura ) 
 - S0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA ( Atto n. 1851 della XI legislatura ) 
 - S0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142, recante gestione di ammasso dei 

prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 ( Atto n. 
1852 della XI legislatura ) 
 - S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze 
di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura ) 
 - S0019: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 194, recante misure urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto n. 1857 della XI legislatura ) 
 - S0020: Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, recante disposizioni urgenti per 

garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori 
soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato ( Atto n. 1858 della XI 
legislatura ) 
 - S0021: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 218, recante misure urgenti in materia di 
partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza ( Atto n. 1859 della XI 
legislatura ) 
 - S0024: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227, concernente nuova sede del Circolo 

ufficiali delle Forze armate ( Atto n. 1862 della XI legislatura ) 
 - S0077: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico 
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 - S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di 
dighe 

 - S0081: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238, recante partecipazione italiana alla 

missione di pace nella citta' di Hebron 
 - S0175: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante disposizioni urgenti in materia di 
trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR 
 - S0176: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 

 - S0184: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 
 - S0210: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - S0211: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei 
prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 
 - S0212: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo 

temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca 
 - S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze 
di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 
94/07/06). 
 - S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
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SPINI VALDO                                                   

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I); 
Ministro dell' ambiente dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

    Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS. 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0022: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione ( Atto n. 3713 della XI legislatura ) 
 - C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali ( Atto n. 3714 della XI legislatura ) 

 - C0044: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 220, recante misure urgenti in materia di 
parcheggi e di trasporti ( Atto n. 3735 della XI legislatura ) 
 - C0045: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, recante interventi urgenti per il 

risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia ( Atto n. 3736 della XI legislatura ) 
 - C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - C0514: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione 
 - S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali 
 - S0244: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di 
dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura ) 
 - S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
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STELLA RICHTER PAOLO                                          

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per i lavori pubblici dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0228: "Interpretazione autentica dell' articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 
difformita' o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 95/02/21 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S1328), il 95/02/28, il 
95/03/01, il 95/03/02, il 95/03/08, il 95/03/09, il 95/03/15, il 95/05/02 (discussione congiunta con S0229 S0323 

S0474 S0622 S1072 S1553), il 95/07/04 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S1771), il 
95/07/05, il 95/07/11, il 95/07/12, il 95/09/12, il 95/11/30 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 
S0622 S1072 S2007), il 95/12/12 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S2307).    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/19 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/12/19, 

il 95/12/20 (su OdG). 
 - S1328: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 1^ (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/31. 
 - S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/03/03 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/03/07. 
 - S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi 
urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico 

- sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia"    Nella Commissione 13^ (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/03/08, il 95/03/14, il 95/03/15.    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 95/03/22 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/03/22. 
 - S1497: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    
in sede referente il 95/04/04, il 95/04/05, il 95/04/06. 

 - S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 

europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/19. 
 - S1685: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi 
urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico 
- sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia"    Nella Commissione 13^ (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/17. 
 - S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme 

urgenti in materia di lavori pubblici"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/31 
(sottocommissione).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/30. 
 - S1755: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/30. 
 - S1771: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio 

economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/30. 
 - S2007: "Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):     in sede consultiva il 95/08/01. 
 - S2138: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il 

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 13^ (Territorio, 

ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/10/17. 
 - S2307: "Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il 
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/28. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 
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 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, 
comunicazioni il 95/09/26. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 
nell' indagine conoscitiva su ALTO DEGRADO FIUME LAMBRO il 95/02/21. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' 
interrogazione n° 0431 il 95/02/14, sull' interrogazione n° 0828 il 95/10/04, sull' interrogazione n° 0846 il 

95/10/04, sull' interrogazione n° 0357 il 95/10/18. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione consultiva fondi ricostruzione Belice  nel dibattito 
per materie di competenza su RIPARTIZIONE FONDI EX ART 2 DL 398/1993 il 95/07/13. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto 
del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a APPALTI SETTORE ESCLUSI (Schema decreto att. direttive   n° 0061) 
il 95/03/09 (approvato parere contrario). 
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TATARELLA GIUSEPPE                                            

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Vicepresidente del Consiglio dei Ministri dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). Ministro delle 
poste e telecomunicazioni dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 418, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - Spa 
 - C1181: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il 

risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - C1550: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - C1827: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, recante disposizioni urgenti per il 

risanamento ed il riordino della RAI - SpA 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo 

sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere 
modificativo del 19 luglio 1993  (Legge n. 0638 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 
tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 
relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 
dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 

da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 
allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 
con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 
0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 

 - C1183: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520, recante disposizioni urgenti in materia 

di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - C1551: Delega per il riordino del procedimento di nomina del consiglio di amministrazione della RAI - SpA 
 - C1554: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 606, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 

 - C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea 
sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. 
n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1796: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di trasporti e comunicazioni ed altre 
disposizioni urgenti in materia 
 - C1833: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 728, recante disposizioni urgenti in 

materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione 
dell' attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - S0525: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti 
sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell' attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito 

locale 
 - S0792: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il 

risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - S0794: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' 
attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale 
 - S0800: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla 
costituzione e Convenzione dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni ( UIT ), con protocollo facoltativo, 
risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992  (Legge n. 0061 del 96/01/31 G. Uff. n. 

0040 del 96/02/17, Suppl. Ord. ). 
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 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta 
con S1163). 
 - S1243: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo 

svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari"    Nella Commissione 8^ 
(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/01/11. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI DEL GOVERNO SU MATERIE COMPETENTI il 94/07/05. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11. 
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TESO ADRIANO                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0175: "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante disposizioni urgenti in materia 
di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/06/23;    in sede di esame degli articoli: il 94/06/23. 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 

ripresa delle attivita' imprenditoriali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/07. 
 - S0520: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante 
disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali"    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/05.    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    

in sede referente il 94/07/06, il 94/07/12, il 94/07/13.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
94/07/14 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/07/14. 
 - S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    

in sede referente il 94/09/29. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con 
S1163), il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 0121 il 94/10/14. 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo sul documento XXII n° 0001 (ISTITUZIONE 
COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO) il 94/09/20 (documento approvato con modificazioni il 94/09/20). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' 
interrogazione n° 0128 il 94/09/14. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle 
comunicazioni del Governo in merito a SGRAVI ONERI SOCIALI MEZZOGIORNO il 94/09/28. 
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TESTA LUCIO                                                   

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per i lavori pubblici dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0228: "Interpretazione autentica dell' articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 
difformita' o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 95/02/08 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S1328). 
 - S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell' urbanistica"    

Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/09/20 (discussione congiunta 
con S0261), il 95/09/28, il 95/10/25.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/09/13. 
 - S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/09/26 (discussione congiunta con S0709 S1514), il 96/02/14, il 96/02/15 

(discussione congiunta con S0709 S1514 S1913 S2064 S2286 S2522 petizione 0155). 
 - S0393: "Interventi per il completamento della ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e 
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982"    Nella Commissione 

13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/03/02 (discussione congiunta con S0468 
S0675 S0914). 
 - S0518: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di 
trasporto e della rete autostradale"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):     in sede referente 
il 95/07/26. 
 - S0637: "Tutela dell' ambiente dall' inquinamento acustico"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 

ambientali):    in sede deliberante il 95/07/27 (discussione congiunta con S1372 S1777). 
 - S0721: "Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai 
nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/07/19, il 95/09/21. 
 - S0770: "Metanizzazione dei comuni montani"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in 
sede referente il 95/07/25 (discussione congiunta con S1329 S1450). 
 - S0884: "Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell' inquinamento da 

traffico"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/10, il 95/05/16. 

 - S1207: "Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla 
ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, 
Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato 
con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/24 
(sottocommissione).    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 
95/03/02, il 95/03/09, il 95/03/23, il 95/04/05, il 95/05/31, il 95/07/12. 

 - S1225: "Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i 
versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalita' del Consorzio del canale 
navigabile Milano - Cremona 
 - Po, nonche' per la manutenzione stradale del settore appenninico"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/02/09;    in sede di esame degli articoli: il 95/02/09. 
 - S1243: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo 

svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari"    Nella Commissione 8^ 
(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/01/24 (discussione congiunta con S1284), il 95/01/30, 
il 95/01/31, il 95/02/01, il 95/02/02.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/07 (su OdG);    
in sede di esame degli articoli: il 95/02/07, il 95/02/09. 
 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e 

dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 13^ (Territorio, 

ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/01/25, il 95/02/01, il 95/02/07. 
 - S1432: "Norme correttive del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 gennaio 1995, n. 22"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/06 
(sottocommissione).    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante il 
95/04/06. 
 - S1462: "Rifinanziamento della legge 31 dicembre 1991, n. 433, in materia di ricostruzione di fabbricati privati 

danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone del Belice"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/05/10. 
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 - S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni 
urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 

95/03/14, il 95/03/15. 

 - S1492: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi 
urgenti in materia di trasporti e di parcheggi ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 
della Costituzione in data 1 aprile 1995 - Documento I, n. 3 )"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/03/16.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/23 
(su OdG). 

 - S1497: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    
in sede referente il 95/04/05. 
 - S1648: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche 
alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche 
fognature"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/16 (su OdG);    in sede di esame degli 

articoli: il 95/05/16. 
 - S1700: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi 
urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari"    Nella 
Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):     in sede referente il 95/05/24, il 95/05/30.    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 95/06/01;    in sede di esame degli articoli: il 95/06/01. 

 - S1718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento 
del termine dell' entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di 

mezzi e trasporti eccezionali, nonche' disposizioni per assicurare la funzionalita' del Consorzio del canale 
navigabile Milano - Cremona - Po e la manutenzione stradale del settore appenninico"    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/18.    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    
in sede referente il 95/05/31.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/01. 
 - S1977: "Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi 
autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi"    

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/25. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156).    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/11/02 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 
1996 - 1998"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/12/22 

(discussione congiunta con S2156-B). 
 - S2117: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi 
autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi"    

Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/20.    Nella Commissione 8^ (Lavori 
pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/09/27.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/10/11 (su OdG). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):     in sede 

referente il 95/11/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/17. 
 - S2399: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    In Assemblea:    in 
sede di esame degli articoli: il 96/02/06. 
 - S2419: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 

nonche' misure urgenti in materia di protezione civile"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 96/01/30. 
 - S2498: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"    Nella 
Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 96/02/07, il 96/02/13. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 
nell' indagine conoscitiva su DIFESA DEL SUOLO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO il 95/03/16. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' 
interrogazione n° 0621 il 95/05/16. 
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TRANTINO VINCENZO                                             

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per gli affari esteri dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0543: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione 
dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni 
in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico"    
Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/12.    Nella Commissione 3^ (Affari 

esteri):    in sede referente il 94/07/13. 
 - S0545: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
94/09/27. 

 - S0547: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
94/09/27. 

 - S0590: "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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/09/27. 
 - S0592: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a 
lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, 
con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/09/27. 

 - S0593: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi 
convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta 
a Ginevra il 10 ottobre 1980"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/09/27. 
 - S0595: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 94/09/27. 
 - S0672: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 

adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 

94/11/16. 
 - S0808: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 
16 luglio 1993"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/27.    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 94/09/27. 
 - S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati 
a Marrakech il 15 aprile 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/22, il 94/09/28.    

In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/10/19. 
 - S0810: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto 
finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della 
Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/09/27. 
 - S0858: "Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi 

di pluralita' di nazionalita' e sugli obblighi militari in caso di nazionalita' plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 
1993"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/11/16. 
 - S0875: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 
ottobre 1991"     Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/11/16. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 94/12/08. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' atto del 
Governo in relazione a INTESE PAESI UEO VOTAZIONI PARLAMENTO EUROPEO (Atto del Governo n° 0029) il 
94/06/02 (approvato parere favorevole). 
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TREMONTI GIULIO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro delle finanze dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0584: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l' 
estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai 
rapporti di credito e debito dello Stato  (Legge n. 0457 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo 

Coordinato G. Uff. n. 0171 del 94/07/23). 
 - C0585: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di 
imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' 

esercizio di imprese, arti e professioni  (Legge n. 0458 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0171 del 94/07/23). 
 - C0641: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune 
disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0473 del 94/07/27 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. 

Uff. n. 0177 del 94/07/30). 
 - C0684: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti 
per accelerare la ripresa dell' economia e dell' occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del 
contribuente  (Legge n. 0489 del 94/08/08 G. Uff. n. 0186 del 94/08/10 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0186 del 
94/08/10). 
 - C0813: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di 

reddito di impresa  (Legge n. 0503 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 
del 94/08/19). 
 - C0974: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - C1155: Differimento degli obblighi fiscali sui contributi versati ai fondi gestori di forme pensionistiche 
obbligatorie 

 - C1179: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in 

materia di finanza locale per l' anno 1994  (Legge n. 0596 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10/28). 
 - C1241: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - C1371: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in 

materia fiscale  (Legge n. 0656 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0280 del 
94/11/30). 
 - C1825: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante differimento di taluni termini 
ed altre disposizioni in materia tributaria 
 - S0496: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 

 - S0790: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994 
 - S1151: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 

 - S1297: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 

evasione e la corruzione 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0526: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia 
di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di 
emolumenti a talune categorie di Forze di Polizia  (Legge n. 0443 del 94/07/15 G. Uff. n. 0165 del 94/07/16 - 
Testo Coordinato G. Uff. n. 0165 del 94/07/16). 
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 - C0542: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di 
versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni 

sanitarie 

 - C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo 
deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di 
embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico  (Legge n. 0472 
del 94/07/27 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30). 
 - C0642: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l' accelerazione 

delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni  (Legge n. 
0474 del 94/07/30 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30). 
 - C0682: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C0708: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 

febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto 
 - C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo 
sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere 
modificativo del 19 luglio 1993  (Legge n. 0638 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 

tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e 
relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 

dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, 
da una parte, e la Bulgaria dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l' 8 marzo 
1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall' altra, con 
allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un' 
associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall' altra, 

con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993  (Legge n. 0672 del 94/11/11 G. Uff. n. 
0286 del 94/12/07, Suppl. Ord. ). 
 - C0815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 418, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - Spa 
 - C0827: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero 

 - C0831: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di 
giustizia nella citta' di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministri 
della giustizia 

 - C0846: 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  (Legge n. 0708 del 
94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - C0847: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia 
sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993  (Legge n. 0713 del 94/12/14 G. 
Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0848: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991  (Legge n. 0709 
del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - C0849: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 marzo 1993  
(Legge n. 0732 del 94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 
 - C0850: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania 
sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  
(Legge n. 0704 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 

di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 
94/12/09 G. Uff. n. 0305 del 94/12/31, Suppl. Ord. ). 
 - C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli 
Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione 
fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0710 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, 
Suppl. Ord. ). 
- C0854: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 
sul patrimonio e per prevenire l' evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991  
(Legge n. 0711 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
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 - C0855: 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 per prevenire le 

evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990  (Legge n. 0707 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 

del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0856: 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  (Legge n. 0712 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. 
Ord. ). 

 - C0857: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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  (Legge n. 0714 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ). 
 - C0893: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 436, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla 
Tesoreria 
 - C0930: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed 

il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0150 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 
del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0932: 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  (Legge n. 0706 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 
94/12/27, Suppl. Ord. ). 

 - C0934: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991  (Legge n. 0149 

del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C0949: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 
 - C1020: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione 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  

(Legge n. 0151 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl. Ord. ). 
 - C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1024: 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 della 
Repubblica d' Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991  (Legge n. 0215 del 

95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1070: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a 

Roma il 7 maggio 1993  (Legge n. 0214 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990  (Legge n. 0301 del 95/07/05 G. Uff. 

n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del 
Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. 
Ord. ). 
 - C1158: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 

sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1161: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, recante norme in materia di 
collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonche' a sostegno dell' occupazione 
- C1177: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale 
per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0595 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. 
n. 0253 del 94/10/28). 

 - C1181: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - C1184: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero  (Legge n. 0599 del 94/10/27 G. Uff. n. 0254 del 94/10/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0254 del 
94/10/29). 
 - C1192: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa 

concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT 
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 - C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

 - C1256: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 
 - C1307: Ristrutturazione delle Forze armate e riordino del personale militare e civile della Difesa 
 - C1364: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )  

(Legge n. 0725 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 94/12/30, Suppl. Ord. ). 
 - C1365: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 
 - C1365-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0724 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 
94/12/30, Suppl. Ord. ). 
 - C1365-TER: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 
35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1994 ) ( Il 9 novembre 1994 
assume la nuova numerazione C1365-quater ) 

 - C1365-QTR: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( gia' C1365-ter, rinumerato il 9 
novembre 1994 ) ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 25 ottobre 1994; stralcio dell' articolo 20 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 9 novembre 1994; stralcio dell' articolo 28 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 10 novembre 1994; stralcio dell' articolo 36 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 

seduta dell' 11 novembre 1994 ) 
 - C1416: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per 

accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1417: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572, recante norme in materia di 
collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di 
sostegno al reddito 

 - C1578: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT 
 - C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 
dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum 
e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991  (Legge n. 0208 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. 
Ord. ). 

 - C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea 
sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. 
n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 

 - C1616: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica 
sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993  (Legge n. 0300 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1649: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul 
reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993  (Legge n. 0319 del 95/07/14 G. Uff. n. 
0178 del 95/08/01, Suppl. Ord. ). 
 - C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica 
europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 
95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 

 - C1659: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C1673: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - C1689: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 

 - C1714: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno 
del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale 
 - C1826: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali 
 - C1827: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 
 - C1835: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l' ulteriore 

impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e 
funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata 
 - C1836: Legge quadro sui lavori pubblici 
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 - C1849: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )  
(Legge n. 0520 del 95/11/29 G. Uff. n. 0286 del 95/12/07, Suppl. Ord. ). 

 - C1867: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 
1994  (Legge n. 0302 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1868: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 
1993  (Legge n. 0303 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 

 - C1869: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della 
Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994  
(Legge n. 0299 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord. ). 
 - C1893: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309 
 - C2451: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura 

dei propri interessi 
- S0322: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi  (Legge n. 0459 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo 
Coordinato G. Uff. n. 0171 del 94/07/23). 
 - S0336: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli 

interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
 - S0431: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 

febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto  (Legge n. 0498 del 94/08/08 G. Uff. n. 
0188 del 94/08/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 94/08/12). 
 - S0442: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all' arbitrato nel quadro della 
Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ( CSCE ), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con 
protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993  (Legge n. 0567 del 94/09/21 G. Uff. n. 0233 del 
94/10/05, Suppl. Ord. ). 

 - S0443: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella 
Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993  (Legge n. 0579 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, 
Suppl. Ord. ). 
 - S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di 
catastrofi naturali o dovute all' attivita' dell' uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992  (Legge n. 0578 del 

94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ). 
 - S0495: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell' Ente 
nazionale per la cellulosa e per la carta 

 - S0534: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e 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  (Legge n. 0148 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 
del 96/03/23, Suppl. Ord. ). 

 - S0535: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all' Accordo di 
Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell' Unione economica Benelux, della Repubblica federale 
di Germania e della Repubblica francese relativo all' eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come 
emendato dal Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l' adesione del Governo della Repubblica italiana e dai 
Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l' adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica 
portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonche' dell' Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla 

Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell' Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 
tra i Governi degli Stati dell' Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica 
francese, relativa all' eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la 
Repubblica italiana con l' Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, ed il Regno di Spagna e la Repubblica 
portoghese, con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992  
(Legge n. 0636 del 94/10/28 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 
 - S0537: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 

tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991  
(Legge n. 0016 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord. ). 
 - S0548: Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla 
Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992  

(Legge n. 0012 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0549: Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992  (Legge 
n. 0583 del 94/10/04 G. Uff. n. 0246 del 94/10/20, Suppl. Ord. ). 
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 - S0596: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a 
Istanbul il 26 giugno 1990  (Legge n. 0479 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 

 - S0617: Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante disposizioni in materia di 

versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni 
sanitarie 
 - S0664: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione 
internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989  (Legge n. 0169 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 
96/03/30, Suppl. Ord. ). 

 - S0666: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati 
Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in 
Abu Dhabi il 3 aprile 1991 
 - S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, 
fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0669: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania 
relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 

 - S0670: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra 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 
 - 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 
 - S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 

adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. 
Ord. ). 

 - S0673: 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  (Legge n. 
0476 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0679: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S0699: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio 

economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S0717: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di 
stupefacenti e la criminalita' organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992  (Legge n. 0050 del 96/01/31 G. Uff. n. 
0033 del 96/02/09, Suppl. Ord. ). 

 - S0776: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura 
dei propri interessi 
- S0781: Misure intese a favorire nuova occupazione 

 - S0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale 
per la cellulosa e per la carta 
 - S0792: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento ed il riordino della RAI - SpA 

 - S0795: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' 
impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' 
estero 
 - S0798: Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il 
completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza 
mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale  (Legge n. 0593 del 94/10/21 G. Uff. n. 

0252 del 94/10/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0252 del 94/10/27). 
 - S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della 
Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 
giugno 1994  (Legge n. 0686 del 94/12/14 G. Uff. n. 0293 del 94/12/16, Suppl. Ord. ). 
 - S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza 
e l' alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993  (Legge n. 0051 del 95/02/15 G. Uff. 

n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ). 
 - S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di 
radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto 
finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data  (Legge n. 0015 del 95/01/02 
G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ). 
 - S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 
luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ). 

 - S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ). 
 - S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto 
finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della 



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - TREMONTI GIULIO 

 

412 
 

Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994  (Legge n. 0689 del 94/12/02 G. Uff. n. 0295 
del 94/12/19, Suppl. Ord. ). 

 - S0836: Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell' eccidio in Algeria  (Legge n. 

0628 del 94/11/09 G. Uff. n. 0267 del 94/11/15). 
 - S0868: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, recante disposizioni in materia di 
versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni 
sanitarie 
 - S0900: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell' Ente per gli 

interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S0906: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio 
economico e occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1117: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994 
 - S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994  (Legge n. 0022 del 95/01/21 G. Uff. n. 0018 del 95/01/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0018 del 

95/01/23). 
 - S1175: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S1176: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata 
 - S1194: Agevolazioni a favore di persone con handicap grave e di soggetti che li assistono 

 - S1225: Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i 
versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalita' del Consorzio del canale 
navigabile Milano - Cremona - Po, nonche' per la manutenzione stradale del settore appenninico 
 - S1266: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali 
 - S1269: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la 
Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994  (Legge n. 0209 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 

95/06/01, Suppl. Ord. ). 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0651: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni 
tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell' economia e dell' occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti 
a carico del contribuente"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/08/02, il 
94/08/03. 

 - S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/09/22. 
 - S1038: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante 
disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e 
anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione"    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/25.    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede 

referente il 94/10/26, il 94/11/03. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi vari 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo per la commemorazione di SPADOLINI GIOVANNI il 
94/08/04. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella V (Bilancio) Senato e V (Bilancio) Camera per udienza informativa 
su AUDIZIONI MINISTRI COSTA,TREMONTI,URBANI il 94/10/20. 
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Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni 

del Governo in merito a POLITICA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 94/06/22. 
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TREU TIZIANO                                                  

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro del lavoro e previdenza sociale dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C2001: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 
 - C2392: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, recante disposizioni in materia di 
collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 

 - C2549: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare  (Legge n. 0335 del 95/08/08 G. Uff. n. 
0190 del 95/08/16, Suppl. Ord. ). 
 - C2646: Disposizioni in materia previdenziale per gli autoferrotranvieri 
 - C2665: Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 recante disposizioni in materia di 

collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito 
 - C2764: Norme in materia di mercato del lavoro e flessibilita' 
 - C2811: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262, recante differimento di termini in 

materia di interventi in campo previdenziale e disciplina della soppressione dello SCAU 
 - C3052: Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, recante disposizioni in materia di lavori 
socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' 
occupazione 
 - C3079: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 363, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' disposizioni di 

carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 
 - C3205: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, recante disposizioni in materia di lavori 
socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' 
occupazione 
 - C3348: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti 

 - C3349: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere 

previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 
 - C3480: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 500, recante proroga dei termini previsti 
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 - C3481: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto  (Legge n. 
0011 del 96/01/05 G. Uff. n. 0009 del 96/01/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0009 del 96/01/12). 

 - C3518: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, recante disposizioni in materia di 
lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' 
occupazione 
 - C3632: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti 

 - C3633: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 555, recante interventi urgenti di 
carattere previdenziale per il personale del gruppo Alitalia 
 - C3648: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti 
dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724  
(Legge n. 0105 del 96/03/01 G. Uff. n. 0053 del 96/03/04 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0053 del 96/03/04). 
 - C3791: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di 

collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione 

 - C3912: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 85, recante interventi urgenti di carattere 
previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 
 - C3940: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante proroga dei termini previsti dal 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ( Atto C0017 della XIII 
Legislatura ) 
 - C3957: Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, recante norme in materia previdenziale 
( Atto C0026 della XIII Legislatura ) 

 - C3962: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di 
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale 
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 - C3963: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di 
collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione ( Atto C0029 della XIII 

Legislatura ) 

 - C3976: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia 
previdenziale e di sostegno al reddito ( Atto C0037 della XIII Legislatura ) 
 - S1577: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto 

 - S1779: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 
 - S1985: Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro 
 - S2232: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione dei 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti 
 - S2233: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere 

previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia 
 - S2401: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti 
dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 
 - S2416: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di 

criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti 
 - S2517: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di 

lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale 
 - S2567: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 84, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione dei 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti 
 - S2586: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante proroga dei termini previsti dal 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

 - S2613: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n 219, recante interventi urgenti per la disciplina 
della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ) nonche' per la definizione dei criteri di 
determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti ( Atto S0028 della XIII 
Legislatura ) 
 - S2614: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 220, recante interventi urgenti di carattere 
previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia ( Atto C0045 della XIII Legislatura ) 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 

 - C2073: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 

 - C2419: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C2448: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C2740: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo 
 - C2742: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0337 del 95/08/03 G. Uff. n. 
0190 del 95/08/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0190 del 95/08/16). 
 - C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 

14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 
 - C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il 
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 
del 95/08/08 G. Uff. n. 0192 del 95/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 95/08/18). 
 - C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti 

da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3090: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C3174: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 
 - C3190: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1995, n. 407, recante disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo 

degli impianti termici 
 - C3289: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
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 - C3479: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497, recante trasformazione in ente di 
diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale 

 - C3506: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1995, n. 508, recante disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo 
degli impianti termici 
 - C3598: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante interventi urgenti a favore 
del settore portuale e marittimo 
 - C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 

previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - C3748: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante trasformazione in ente di diritto 
pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale 
 - C3768: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia 
di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene 
 - C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni 
Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle 

operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse rel ative, fatto a Roma il 23 novembre 1994 
 - C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le 
autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 
novembre 1994 

 - C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' 
europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo 

relativo all' assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 
1995 
 - C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 
1995 

 - C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' 
assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la 
Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995 
 - C3905: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - C3945: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per 

assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale 
 - C3946: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 153, recante trasformazione in ente di diritto 
pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ( Atto C0020 della 

XIII Legislatura ) 
 - C3956: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, recante disposizioni urgenti in materia 
di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene ( Atto C0025 della XIII Legislatura ) 
 - C3980: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante interventi urgenti a favore del 

settore portuale e marittimo ( Atto C0040 della XIII Legislatura ) 
 - C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - S1416: Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse  (Legge n. 0085 del 95/03/22 G. Uff. n. 
0069 del 95/03/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0069 del 95/03/23). 

 - S1961: Norme in materia di riordino delle gestioni aeroportuali 
 - S2072: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del 
settore portuale e marittimo 
 - S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2376: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e 
la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992 

 - S2379: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e l' Australia in materia di sicurezza sociale, 
fatto a Roma il 13 settembre 1993 
 - S2409: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di 
lavoro portuale 
 - S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
 - S2560: Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore 

dell' autotrasporto di cose per conto di terzi 
 - S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale 
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 - S2583: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia 
di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei 

cittadini dei Paesi non appartenenti all' Unione europea ( Atto S0005 della XIII Legislatura ) 

 - S2589: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per 
assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale 
( Atto S0008 della XIII Legislatura ) 
 - S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore 
dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura ) 

 - S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti 
da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII 
Legislatura ) 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentativita' sindacali ( Atto n. 1436 della XI 
legislatura )"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/15 (discussione 

congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073), il 95/02/23. 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, 
previdenza sociale):    in sede referente il 95/07/19 (discussione congiunta con S0111 S0151 S0559 S0766 S0833 
S1157 S1205 S1253 S1355 S1359 S1374 S1408 S1512 S1662 S1953 petizione 0009 petizione 0034 petizione 

0069 petizione 0079 petizione 0103 petizione 0127 petizione 0152 petizione 0157), il 95/07/25 (discussione 
congiunta con S0111 S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 S1355 S1359 S1374 S1408 S1512 
S1662 S1953 petizione 0009 petizione 0034 petizione 0069 petizione 0079 petizione 0103 petizione 0127 

petizione 0152 petizione 0157), il 95/07/26 (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 
S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 S1355 S1359 S1374 S1408 S1512 S1662 S1953 petizione 0009 petizione 
0034 petizione 0069 petizione 0079 petizione 0103 petizione 0127 petizione 0152 petizione 0157), il 95/07/27, il 
95/07/28 (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 
S1355 S1359 S1374 S1408 S1503 S1512 S1662 S1953 petizione 0009 petizione 0034 petizione 0069 petizione 
0079 petizione 0103 petizione 0127 petizione 0152 petizione 0157).    In Assemblea:    in sede di discussione 

generale: il 95/08/01 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/08/02 (su OdG), il 95/08/02 (per 
illustrazione emendamenti), il 95/08/03 (su OdG). 
 - S1320: "Modifica del secondo comma dell' articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di 
contributi sindacali"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/23. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156 S2157). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per udienza 
informativa su SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE 495/93 E 240/94 il 95/11/08, su RIORGANIZZAZIONE 
ISPETTORATI DEL LAVORO il 95/12/20, nella Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza per udienza 

informativa su AUDIZIONE RISULTATI COMMISSIONE MINISTERIALE il 96/02/08. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' 
interrogazione n° 1163 il 96/02/21. 

Comunicazioni del Governo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle 
comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO MATERIE COMPETENZA COMMISS il 95/02/01, 

sulle comunicazioni del Governo in merito a LOCAZIONI IMMOBILI DI ENTI PREVIDENZIALI il 95/09/13. 

PREROGATIVE E IMMUNITA’ 

Procedimenti di accusa 

 Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/02/21. 
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TREVISANATO SANDRO                                            

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le finanze dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0496: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l' anno 1994"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
94/07/12.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/19 (su OdG);    in sede di esame degli 
articoli: il 94/07/20. 

 - S0969: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante 
provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    
in sede referente il 94/10/12.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/19;    in sede di esame 
degli articoli: il 94/10/19. 

 - S1038: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante 
disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e 
anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione"    Nella Commissione 5^ 

(Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/26.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/08;    in sede di 
esame degli articoli: il 94/11/08. 
 - S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante 
disposizioni urgenti in materia fiscale"     Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/11/17. 
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TRIGLIA RICCARDO                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le finanze dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 
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URBANI GIULIANO                                               

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Ministro senza portafoglio dal 1994/05/10 al 1994/05/11 (Governo Berlusconi-I); Ministro senza portafoglio per 
la funzione pubblica e gli affari regionali dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL: 
 - C0543: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del 
termine previsto per l' adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all' accesso  
(Legge n. 0445 del 94/07/15 G. Uff. n. 0165 del 94/07/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0165 del 94/07/16). 

 - C0706: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale 
 - C1159: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale 

 - C1429: Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 
 - C1689: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante misure urgenti in materia di 

trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - C1751: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali 
 - C1793: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di personale della pubblica 
amministrazione ed altre disposizioni in materia 
 - S0429: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore 

degli enti locali in materia di personale 
 - S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 
 - S0777: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di 
finanza pubblica 
 - S0785: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale 

 - S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di 

trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego 

Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL: 
 - C0540: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 
 - C0583: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 306, recante norme di interpretazione e di 
modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 

1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell' EFIM 
 - C0639: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e delle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonche' disposizioni relative ai rischi di incidenti 
rilevanti 
 - C0642: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l' accelerazione 

delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni  (Legge n. 
0474 del 94/07/30 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30). 
 - C0682: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 

nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C0683: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la 

copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria  (Legge n. 0488 del 94/08/08 G. Uff. n. 
0186 del 94/08/10 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0186 del 94/08/10). 
 - C0689: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di 
prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica 
 - C0872: Modifica dell' articolo 122 della Costituzione 
 - C0895: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 

nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
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 - C0974: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 

dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 

 - C1012: Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, recante norme di interpretazione e di 
modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell' EFIM 
 - C1077: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti e di parcheggi 

 - C1084: Disposizioni in materia di razionalizzazione dell' organizzazione, delle strutture e della spesa sanitaria 
 - C1158: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1168: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di 
dighe  (Legge n. 0584 del 94/10/21 G. Uff. n. 0247 del 94/10/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0247 del 94/10/21). 

 - C1177: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale 
per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0595 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. 
n. 0253 del 94/10/28). 
 - C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - C1241: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - C1257: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 541, recante disposizioni urgenti in 
materia di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell' ambiente 
 - C1271: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e 
di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell' EFIM 
 - C1287: Disposizioni in materia sanitaria 
 - C1307: Ristrutturazione delle Forze armate e riordino del personale militare e civile della Difesa 
 - C1365: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 
 - C1365-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0724 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 
94/12/30, Suppl. Ord. ). 
 - C1365-TER: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 

35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1994 ) ( Il 9 novembre 1994 
assume la nuova numerazione C1365-quater ) 
 - C1365-QTR: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( gia' C1365-ter, rinumerato il 9 

novembre 1994 ) ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 25 ottobre 1994; stralcio dell' articolo 20 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 9 novembre 1994; stralcio dell' articolo 28 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 
seduta del 10 novembre 1994; stralcio dell' articolo 36 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella 

seduta dell' 11 novembre 1994 ) 
 - C1368: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 560, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 
 - C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia 
di trasporti e di parcheggi 

 - C1416: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1431: Disposizioni concernenti i segretari comunali e provinciali 
 - C1657: Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario 
 - C1674: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e 

di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell' EFIM  (Legge n. 0738 del 
94/12/27 G. Uff. n. 0004 del 95/01/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0004 del 95/01/05). 
 - C1705: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 659, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari di 
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 
 - C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia 

di trasporti e di parcheggi 
 - C1750: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello 
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sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l' avvio dell' intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 

 - C1815: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle universita' 
 - C1836: Legge quadro sui lavori pubblici 
 - S0336: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. 
 - S0428: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di 

prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica  (Legge n. 0496 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 
94/08/12 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0188 del 94/08/12). 
 - S0445: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
 - S0493: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
 - S0495: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell' Ente 

nazionale per la cellulosa e per la carta 
 - S0538: Interventi urgenti relativi al settore dell' agricoltura 
 - S0616: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonche' 
riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell' ambiente 

 - S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 
dell' economia 

 - S0679: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S0689: Delega al Governo per la nuova disciplina del territorio e per la realizzazione dei procedimenti in materia 
di urbanistica e di assetto dei suoli 
 - S0701: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il 
risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei 

centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia 
 - S0779: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di 
dighe 
 - S0782: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
 - S0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale 
per la cellulosa e per la carta 

 - S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 
sostegno dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 
0274 del 94/11/23). 

 - S0900: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell' Ente per gli 
interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S1093: Elevazione dell' obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici 
 - S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 
 - S1105: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti 
comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune  (Legge n. 0737 del 94/12/17 G. Uff. n. 0004 del 
95/01/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0004 del 95/01/05). 
 - S1151: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei 
dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione 
 - S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994  (Legge n. 0022 del 95/01/21 G. Uff. n. 0018 del 95/01/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0018 del 
95/01/23). 
 - S1175: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell' Ente per gli 

interventi nel mercato agricolo - EIMA 
 - S1194: Agevolazioni a favore di persone con handicap grave e di soggetti che li assistono 
 - S1263: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita' 
- S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo 
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti 

 - S1297: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione 
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Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 

 - S0482: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore 
differimento del termine previsto per l' adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da 
sottrarre all' accesso"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/07/14. 
 - S0503: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina 
della proroga degli organi amministrativi"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/14. 
 - S0565: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi 

urgenti a sostegno dell' economia"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/07/13. 
 - S0700: "Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di 
trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 94/08/02.    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
referente il 94/09/15. 
 - S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di 

finanza pubblica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/09/27, il 94/10/05, il 
94/10/18, il 94/10/25.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/16. 
 - S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia 
di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    Nella Commissione 1^ (Affari 
Costituzionali):     in sede referente il 94/10/26.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/27 

(su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/10/27. 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella V (Bilancio) Senato e V (Bilancio) Camera per udienza informativa 
su AUDIZIONI MINISTRI COSTA,TREMONTI,URBANI il 94/10/20. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' atto del 

Governo (Regolamento) in relazione a ORGANIZZAZIONE COMITATO INFORMAZIONI SICUREZZ (Atto del Governo 
n° 0040) il 94/09/22 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
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VEGAS GIUSEPPE                                                

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le finanze dal 1995/01/23 al 1995/03/08 (Governo Dini-I); Sottosegretario per il tesoro dal 
1995/03/08 al 1996/03/25 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, 
previdenza sociale):    in sede referente il 95/07/26 (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 
S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 S1355 S1359 S1374 S1408 S1512 S1662 S1953 petizione 0009 

petizione 0034 petizione 0069 petizione 0079 petizione 0103 petizione 0127 petizione 0152 petizione 0157), il 
95/07/27, il 95/07/28 (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 
S1205 S1253 S1355 S1359 S1374 S1408 S1503 S1512 S1662 S1953 petizione 0009 petizione 0034 petizione 
0069 petizione 0079 petizione 0103 petizione 0127 petizione 0152 petizione 0157).    In Assemblea:    in sede di 

esame degli articoli: il 95/08/01 (per illustrazione emendamenti). 
 - S0048: "Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni 
di specificita' dei prodotti agricoli e agro - alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie"    

Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione) (discussione congiunta con 
S0403), il 95/05/16 (sottocommissione). 
 - S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione). 
 - S0074: "Istituzione dell' ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"     
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/27 (sottocommissione) (discussione congiunta con 

S1060 S1882). 
 - S0098: "Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione). 
 - S0203: "Mutualita' volontaria integrativa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 
(sottocommissione). 
 - S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione), il 95/07/18 (sottocommissione). 

 - S0223: "Nuova regolamentazione delle attivita' di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo 

degli informatori scientifici del farmaco"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 
(sottocommissione) (discussione congiunta con S0713 S0822). 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 
(sottocommissione) (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330).    In Assemblea:    in sede di esame degli 
articoli: il 95/06/22 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330). 
 - S0282: "Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 

consultiva il 95/11/21 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1181 S1197). 
 - S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di 
regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/03/03, il 95/03/07;    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione).    
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede redigente il 95/03/02. 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di 

regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 
(sottocommissione), il 95/08/02. 
 - S0451: "Norme sul sistema di certificazione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/03/22 (sottocommissione). 
 - S0518: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di 
trasporto e della rete autostradale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/16 

(sottocommissione). 

 - S0555: "Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione). 
 - S0562: "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 95/05/03 (sottocommissione), il 95/05/09 (sottocommissione). 
 - S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell' accesso alla proprieta' della prima abitazione"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/24 (sottocommissione). 
 - S0637: "Tutela dell' ambiente dall' inquinamento acustico"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 

consultiva il 95/09/13 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1372 S1777). 
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 - S0663: "Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
degli Stati Uniti d' America relativo all' Accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma 

il 27 settembre 1990"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione). 

 - S0666: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati 
Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in 
Abu Dhabi il 3 aprile 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 
(sottocommissione), il 95/11/21 (sottocommissione). 
 - S0669: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania 

relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione), il 95/11/21 (sottocommissione). 
 - S0670: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra 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"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/21 (sottocommissione). 
 - 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"     

Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/21 (sottocommissione). 
 - S0673: "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"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione). 
 - S0707: "Aumento del contributo statale all' Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro 

nazionale per il libro parlato"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 
(sottocommissione), il 95/03/22 (sottocommissione). 

 - S0716-B: "Concessione dei contributi ordinari al Piano d' azione per il Mediterraneo ( PAM ) e di un contributo 
straordinario all' Istituto italo - latino - americano"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/03/22 (sottocommissione). 
 - S0743-BIS: "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali ( Stralcio degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge 
S0743, deliberato dalla VI Commissione nella seduta del 4 agosto 1994 )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 95/07/18 (sottocommissione), il 95/08/01 (sottocommissione). 

 - S0744: "Disciplina dell' attivita' di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 (sottocommissione). 
 - S0757: "Norme per il riordino della sanita' militare"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/05/09 (sottocommissione). 
 - S0764: "Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed 
imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione), il 95/05/09 (sottocommissione).    Nella 

Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/03/15, il 95/07/18. 
 - S0770: "Metanizzazione dei comuni montani"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/05/09 (sottocommissione). 

 - S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e 
luglio 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/16 (sottocommissione), il 95/05/24 
(sottocommissione) (discussione congiunta con S1657). 
 - S0778: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e 

le installazioni connesse ( AGTC ), con allegati, fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione). 
 - S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/06/13 (sottocommissione), il 95/07/18 (sottocommissione). 
 - S0884: "Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell' inquinamento da 
traffico"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/24 (sottocommissione). 

 - S0923: "Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell' articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 
369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l' utilizzazione degli istituti 
penitenziari di Pianosa e dell' Asinara"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 
(sottocommissione). 
 - S0949: "Riorganizzazione della sanita' militare"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/05/09 (sottocommissione). 
 - S0970: "Nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di 

saldatura"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/02/15. 
 - S0987: "Disposizioni in materia di usura"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/24 
(sottocommissione), il 96/02/21 (sottocommissione), il 96/02/22 (sottocommissione). 
 - S0995: "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"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione). 
 - S0997: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione). 
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 - S0999: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a 

Roma il 7 maggio 1993"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/09 (sottocommissione). 

 - S1005: "Incentivi per la produzione vetraria"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/07/18 (sottocommissione). 
- S1132-B: "Disposizioni urgenti per il risanamento della Agenzia spaziale italiana ( ASI )"    Nella Commissione 
5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/24 (sottocommissione). 
 - S1146: "Celebrazioni dei novecento anni della citta' di Asti, del millennio dell' imprenditoria astigiana e del II 

centenario della Repubblica astese"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 
(sottocommissione). 
 - S1207: "Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla 
ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, 
Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato 
con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/24 
(sottocommissione). 

 - S1209: "Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da 
enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/04/26 (sottocommissione), il 95/07/18 (sottocommissione). 
 - S1238: "Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/02/21 (sottocommissione). 

 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e 

dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 13^ (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/01/25. 
 - S1261: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo d' Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione). 
 - S1262: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, 

firmato a Trieste il 15 aprile 1993"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 
(sottocommissione). 
 - S1297: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/01/24, il 95/02/01. 
- S1300: "Riforma del credito agevolato"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 
(sottocommissione).    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/07/18, il 95/08/02;    

in sede deliberante il 95/10/04. 
 - S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/05/16 (sottocommissione), il 95/05/23 (sottocommissione), il 95/06/13, il 95/07/18 

(sottocommissione). 
 - S1329: "Modifica, in materia di lavori pubblici, dell' articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla 
realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in localita' montane"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    

in sede consultiva il 95/05/09 (sottocommissione). 
 - S1336: "Modifiche della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di 
elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, 
n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo 
svolgimento di elezioni suppletive"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 
(sottocommissione). 

 - S1395: "Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/10 (sottocommissione). 
 - S1405: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni 
urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 
(sottocommissione). 
 - S1416-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure 

urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 
5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/03/16, il 95/03/20, il 95/03/21. 
 - S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi 
urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico 
- sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia"    In Assemblea:    in sede di esame 
degli articoli: il 95/03/23. 
- S1425: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia 

di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 
(sottocommissione). 
 - S1450: "Classificazione dei comuni montani per la concessione di mutui per la realizzazione di reti di 
metanizzazione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 (sottocommissione). 
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 - S1465: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l' Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia 
( UCEBI )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione). 

 - S1471: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino 

delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione). 
 - S1471-B: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino 
delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione). 

 - S1478: "Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l' attuazione del nuovo Piano 
energetico nazionale. Ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni 
petrolifere"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/24 (sottocommissione). 
 - S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni 
urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 
95/03/15.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22 (su OdG);    in sede di esame degli 
articoli: il 95/03/22. 

 - S1492: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi 
urgenti in materia di trasporti e di parcheggi ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 
della Costituzione in data 1 aprile 1995 - Documento I, n. 3 )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/03/15. 
 - S1497: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo 

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, 
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 

(sottocommissione). 
 - S1505: "Incentivi per il risanamento ambientale delle strutture adibite all' attivita' dell' industria ceramica"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione). 
 - S1525: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione). 

 - S1528: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/26 (sottocommissione), il 
95/05/09 (sottocommissione). 
 - S1540: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/26 
(sottocommissione). 

 - S1577: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/26 (sottocommissione), il 

95/05/03 (sottocommissione), il 95/05/09 (sottocommissione), il 95/05/16 (sottocommissione). 
 - S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia 
di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/26 
(sottocommissione), il 95/05/09 (sottocommissione). 

 - S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/26 (sottocommissione). 
 - S1583: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l' 
ospedale pediatrico " Bambino Gesu' " ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 
febbraio 1995"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/26 (sottocommissione). 
 - S1584: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e 

personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/04/26 (sottocommissione), il 95/05/03 (sottocommissione), il 95/05/09 (sottocommissione), il 95/05/16 
(sottocommissione), il 95/05/24 (sottocommissione). 
 - S1593: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilita' generale dello Stato e in 
materia di bilancio"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede deliberante il 95/05/03. 
 - S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 
europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 

(sottocommissione). 
 - S1600-B: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 
europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/24 
(sottocommissione). 
 - S1601: "Norme per le celebrazioni dell' VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/16 (sottocommissione). 
 - S1602: "Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del 

Ministero degli affari esteri"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 
(sottocommissione). 
 - S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all' uso pubblico"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione). 
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 - S1613: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione), il 95/07/18 

(sottocommissione). 

 - S1621: "Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell' artigianato presso il Ministero 
dell' industria, del commercio e dell' artigianato"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/05/24 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1667). 
 - S1623: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    

in sede consultiva il 95/05/23 (sottocommissione), il 95/05/24 (sottocommissione). 
- S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/03 
(sottocommissione). 
 - S1627: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla 
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/31 (sottocommissione). 

 - S1633: "Riordino dell' Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/07/18 (sottocommissione), il 95/09/13 (sottocommissione), il 95/09/20 (sottocommissione). 
 - S1641: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul 
reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 

sede consultiva il 95/06/20 (sottocommissione). 
 - S1644: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina 

operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure 
attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/05/03 (sottocommissione). 
 - S1646: "Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia 
di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 
(sottocommissione). 

 - S1648: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche 
alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche 
fognature"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 (sottocommissione). 
 - S1649: "Attribuzione dell' autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione), il 95/07/18 (sottocommissione). 
 - S1657: "Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore 
delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 

95/05/16 (sottocommissione), il 95/05/31 (sottocommissione). 
- S1659: "Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell' EFIM"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/19. 

 - S1664: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/31 (sottocommissione). 
 - S1665: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione). 

 - S1666: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni 
urgenti in materia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/31 (sottocommissione), il 
95/08/01 (sottocommissione). 
 - S1685: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi 
urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico 
- sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    

in sede consultiva il 95/05/16 (sottocommissione). 
 - S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/23 
(sottocommissione), il 95/06/20 (sottocommissione). 
 - S1689: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 

combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/05/23 (sottocommissione), il 95/06/13. 
 - S1699: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni 
urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e 
provinciali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/23 (sottocommissione). 
 - S1700: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi 
urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari"    Nella 

Commissione 5^ (Bilancio):     in sede consultiva il 95/05/23 (sottocommissione), il 95/05/31 (sottocommissione). 
 - S1701: "Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per l' 
organizzazione degli espianti e dei trapianti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 
(sottocommissione). 
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 - S1703: "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell' efficienza delle pubbliche 

amministrazioni"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/31 (sottocommissione), il 

95/06/20 (sottocommissione).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/28;    in sede di esame 
degli articoli: il 95/06/28. 
 - S1704: "Disposizioni concernenti lo sviluppo, la mautenzione e la conduzione del sistema informativo della 
Ragioneria generale dello Stato"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/06/14 
(sottocommissione);    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/11.    Nella Commissione 

6^ (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/05/30, il 95/08/03, il 95/09/20. 
 - S1705: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della 
Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 
settembre 1993"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/20 (sottocommissione). 
 - S1706: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione), il 95/07/18 
(sottocommissione). 

 - S1712: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU 
numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' 
embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile 
della U. E. O. a Mostar"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/24 (sottocommissione). 
 - S1718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento 

del termine dell' entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di 
mezzi e trasporti eccezionali, nonche' disposizioni per assicurare la funzionalita' del Consorzio del canale 

navigabile Milano - Cremona - Po e la manutenzione stradale del settore appenninico"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/23 (sottocommissione). 
 - S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme 
urgenti in materia di lavori pubblici"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/23 
(sottocommissione), il 95/05/31 (sottocommissione). 
 - S1721: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni 

urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita' ( Rinviato dal Presidente del Senato della Repubblica, 
nell' esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, a norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 28 
giugno 1995 -Documento I, n. 4. La fase S1721-b e' fittizia ed e' impostata ai soli fini elettronici )"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione). 
 - S1730: "Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell' interno nelle province recentemente istituite"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione). 

 - S1731: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/31 (sottocommissione), 

il 95/06/13 (sottocommissione). 
 - S1732: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed 
urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/31 (sottocommissione), il 95/06/20 (sottocommissione). 

 - S1733: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative 
allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 
(sottocommissione), il 95/06/20 (sottocommissione). 
 - S1734: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):     in sede consultiva il 95/05/31 (sottocommissione), il 

95/06/13 (sottocommissione), il 95/06/20 (sottocommissione). 
 - S1735: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialita' medicinali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 
(sottocommissione), il 95/06/20 (sottocommissione). 
 - S1740: "Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione). 
 - S1755: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno 

ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione). 
 - S1771: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione). 
 - S1779: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' 
autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella 

Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione).    In Assemblea:    in sede di 
esame degli articoli: il 95/06/28. 
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 - S1812: "Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e 
personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 

95/06/20 (sottocommissione). 

 - S1823: "Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli 
 - Venezia Giulia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede deliberante il 95/07/19. 
 - S1826: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 95/06/20 (sottocommissione). 

 - S1833: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni 
urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/20 
(sottocommissione). 
- S1850: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento 
di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/06/20 (sottocommissione). 
 - S1875: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo 

civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 (sottocommissione). 
 - S1878: "Contributo dello Stato in favore dell' Ente morale " S. O. S. - Il Telefono Azzurro ""    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/27 (sottocommissione). 
 - S1904: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e 

altre disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 
(sottocommissione). 

 - S1916: "Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/08/01 (sottocommissione). 
 - S1919: "Norme sulla mutualita' volontaria e sull' assistenza integrativa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 95/11/21 (sottocommissione). 
 - S1926: "Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle 

vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/08/01 (sottocommissione). 
 - S1931: "Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per 
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/07/18 (sottocommissione). 
 - S1946: "Modifiche all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed 

elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 (sottocommissione). 
 - S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):     

in sede consultiva il 95/07/25, il 95/07/26, il 95/07/27, il 95/08/01. 
 - S1954: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico 
della pesca nel 1995"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 (sottocommissione). 
 - S1955: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia 

di finanziamento delle camere di commercio"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 
(sottocommissione). 
 - S1968: "Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 (sottocommissione). 
 - S1977: "Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi 

autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 (sottocommissione). 
 - S1993: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni 
urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi 
di sostegno e di recupero"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/26. 
 - S1994: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta"    Nella Commissione 5^ 

(Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/26. 
 - S2005: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni 
urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva 
il 95/08/01 (sottocommissione). 
 - S2007: "Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio 
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/09/13 (sottocommissione). 

 - S2016: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure 
straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"     Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 (sottocommissione). 
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 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 
- 1998"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con 

S2019-BIS S2156 S2157);    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/12 

(discussione congiunta con S2019-BIS S2156).    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 
95/11/01 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156), il 95/11/02, il 95/11/21 (discussione congiunta con 
S2019-BIS).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/21;    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/20 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 

1996 - 1998"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta 
con S2156-B). 
 - S2020: "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento 
delle imposte"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/13 (sottocommissione). 
 - S2042: "Accesso ai corsi regionali per infermieri professionali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 96/01/16 (sottocommissione). 
 - S2051: "Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l' 

ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 95/09/20 (sottocommissione). 
 - S2056: "Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, recante disposizioni per l' attuazione dei 
regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l' anno 1995"    Nella Commissione 
5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/20 (sottocommissione). 

 - S2066: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 

maggio 1990"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/10 (sottocommissione). 
 - S2068: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare 
gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva 
il 95/09/13 (sottocommissione). 
 - S2069: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia 
di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 

consultiva il 95/09/20 (sottocommissione). 
 - S2070: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici 
provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/09/20 (sottocommissione). 
 - S2071: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante interventi urgenti sul processo 
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/13 (sottocommissione), il 95/09/27 (sottocommissione). 

 - S2075: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei 
Centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/20 (sottocommissione). 

 - S2077: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/20 
(sottocommissione). 
 - S2078: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' 

ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/27 (sottocommissione). 
 - S2083: "Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/27 (sottocommissione), il 95/10/03 (sottocommissione). 
 - S2086: "Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di 

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"     Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/09/20 (sottocommissione). 
 - S2101: "Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica del Peru' fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di 
assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in 
trattamento speciale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/10 (sottocommissione). 

 - S2108: "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza 
della navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali 
successivi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/21 (sottocommissione). 
 - S2113: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo 
biologico della pesca nel 1995"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/27 
(sottocommissione), il 95/10/03 (sottocommissione), il 95/10/18 (sottocommissione). 
 - S2114: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in 

materia di finanziamento delle Camere di commercio"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/09/27 (sottocommissione), il 95/10/03 (sottocommissione), il 95/10/18 (sottocommissione). 
 - S2115: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti 
in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
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evasione e la corruzione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/27 (sottocommissione), 
il 95/10/03 (sottocommissione). 

 - S2117: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi 

autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi"    
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/27 (sottocommissione). 
 - S2128: "Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell' Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 
ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/11/22. 

 - S2132: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il 
sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"     
Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/10/03 (sottocommissione), il 95/10/25 
(sottocommissione). 
 - S2138: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il 
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 95/10/18 (sottocommissione). 

 - S2144: "Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in 
tema di contenzioso tributario e per l' attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/10/03 (sottocommissione). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/11/08.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/24 (discussione congiunta 

con voto regionale 0042), il 95/10/25, il 95/10/26, il 95/10/27, il 95/10/31, il 95/11/01.    In Assemblea:    in 
sede di esame degli articoli: il 95/11/14, il 95/11/16 (su OdG), il 95/11/18. 

 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
referente il 95/12/21.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (su OdG). 
 - S2169: "Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all' AIMA di 
fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell' Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero - 
caseario"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/10/18 (sottocommissione), il 95/10/19 
(sottocommissione). 

 - S2180: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori 
disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/10/18 (sottocommissione). 
 - S2184: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante 
differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili"    Nella 
Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/17.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede referente il 95/10/18.    In Assemblea:     in sede di discussione generale: il 95/10/19. 

 - S2189: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante 
differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica 
amministrazione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/10/25 (sottocommissione). 

 - S2190: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla navigabilita' aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/10 (sottocommissione). 
 - S2191: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la 

Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
96/01/10 (sottocommissione). 
 - S2194: "Nuove norme per l' erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/10 (sottocommissione). 
 - S2209: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul 
processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    

Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/21 (sottocommissione). 
 - S2213: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizione 
urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/11/21 (sottocommissione). 
 - S2224: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina 
dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/28 (sottocommissione). 

 - S2226: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia 
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/28 (sottocommissione). 
 - S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/28 
(sottocommissione). 

 - S2242: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/21 (sottocommissione). 
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 - S2280: "Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di 
applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 

modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 

sede consultiva il 95/11/21 (sottocommissione). 
 - S2292: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l' 
attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/10 (sottocommissione). 
 - S2297: "Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli 

interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
96/01/16 (sottocommissione). 
 - S2298: "Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/11/28 (sottocommissione). 
 - S2305: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante 

disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/11/28 (sottocommissione).    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/11/28.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/29;    in sede di esame degli articoli: il 95/11/29. 
 - S2342: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la 
razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 

consultiva il 96/01/16 (sottocommissione), il 96/01/24 (sottocommissione). 
 - S2344: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia 

di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa"    Nella 
Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/12/13. 
 - S2349: "Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' 
ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati di Governo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 96/01/16 (sottocommissione). 
 - S2350: "Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in 

materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 96/01/16 (sottocommissione). 
 - S2362: "Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in 
materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/24 (sottocommissione). 
 - S2396: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate 
ordinarie della regione Friuli - Venezia Giulia per l' anno 1995, nonche' utilizzazione degli stanziamenti relativi al 

Fondo per Trieste"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 96/01/17.    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 96/01/24. 
 - S2397: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui 

di fondi stanziati per interventi in campo sociale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 
96/01/23, il 96/01/24.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/30 (su OdG);    in sede di 
esame degli articoli: il 96/01/30. 
 - S2399: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il 

personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/16 (sottocommissione), il 96/01/24 (sottocommissione). 
 - S2402: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/16 
(sottocommissione), il 96/01/17 (sottocommissione), il 96/01/24 (sottocommissione). 
- S2403: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da 

disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 96/01/24 (sottocommissione). 
 - S2412: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in 
materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/16 (sottocommissione), il 96/01/30 (sottocommissione), 
il 96/02/06 (sottocommissione). 
 - S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per 

assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/07 
(sottocommissione). 
 - S2414: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale"    Nella Commissione 1^ 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 96/01/11. 
 - S2415: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in 

materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/01/30 (sottocommissione), il 96/01/24 (sottocommissione), il 96/02/06 (sottocommissione), il 96/02/13 
(sottocommissione). 
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 - S2416: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la 
disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di 

criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti"    Nella 

Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/16 (sottocommissione), il 96/01/30 (sottocommissione). 
 - S2417: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in 
materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    
in sede consultiva il 96/01/10 (sottocommissione). 
 - S2419: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile"     Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
96/01/16 (sottocommissione), il 96/02/06, il 96/02/07 (sottocommissione). 
 - S2423: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attivita' industriali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/31 
(sottocommissione). 

 - S2437: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine di 
applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in 
sede consultiva il 96/01/24 (sottocommissione). 
 - S2466: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l' 

attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/31 (sottocommissione), il 

96/02/13 (sottocommissione). 
 - S2467: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la 
funzionalita' dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali ( SERT )"    Nella Commissione 5^ 
(Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/31 (sottocommissione). 
 - S2478: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli 
interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 
96/01/30 (sottocommissione), il 96/02/13 (sottocommissione). 
 - S2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi 
urgenti nei settori agricoli"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/31 
(sottocommissione). 
 - S2496: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di 
reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    

in sede consultiva il 96/01/31 (sottocommissione). 
 - S2498: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno 
ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"    Nella 

Commissione 5^ (Bilancio):     in sede consultiva il 96/02/13 (sottocommissione). 
 - S2499: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanza locale per l' anno 1996"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/06 
(sottocommissione). 

 - S2507: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante 
disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 
giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione 
dei diritti aeroportuali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/06 (sottocommissione). 
 - S2518: "Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/13 (sottocommissione). 

 - S2519: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 42, recante misure per la razionalizzazione 
e il contenimento della spesa farmaceutica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/13 
(sottocommissione). 
 - S2522: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attivita' di 
recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' 
applicazione dell' articolo 10 del nuovo Codice della strada, concernente i trasporti eccezionali"    Nella 
Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/13 (sottocommissione). 

 - S2524: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti 
l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di 
razionalizzazione per l' impiego del personale nei servizi d' istituto"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 96/02/13 (sottocommissione). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 
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 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 
96/01/17, il 96/01/23, nella Giunta affari Comunita' Europee il 95/06/14. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per udienza 
informativa su SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE 495/93 E 240/94 il 95/11/08. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' 
interrogazione n° 0915 il 95/10/18. 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro nella discussione 
congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0474, n° 0555, n° 0558, n° 0594 il 95/06/27. 

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° 0003 del 48/02/26 il 95/02/22. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sullo schema di 

parere alla Commissione Bilancio in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 documento 
LVII n° 0002 il 95/06/15 (approvato parere favorevole con osservazioni), nella Giunta affari Comunita' Europee il 
95/06/14 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro su PROPOSTA DI 
PASSAGGIO ALLA SEDE DELIBERANTE PER IL DDL S1300 il 95/08/02. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio sull' atto del Governo 
(SCHEMA DECRETO) in relazione a UTILIZZAZIONE QUOTA PARTE 8 PER MILLE IRPEF (Atto del Governo n° 0103) 

il 95/11/29 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di 
nomina di BARUCCI PIERO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO CREDITO SPORTIVO (Proposta di 
nomina n° 0061) il 95/11/09 (approvato parere favorevole). 

  



 

Schede di attività in Senato dei componenti di Governo non senatori 
XII legislatura - VOZZI ERNESTO 

 

436 
 

VOZZI ERNESTO                                                 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per le finanze dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0555: "Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche"    Nella Commissione 6^ 
(Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/06/27. 
 - S0743-BIS: "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali ( Stralcio degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge 
S0743, deliberato dalla VI Commissione nella seduta del 4 agosto 1994 )"    Nella Commissione 6^ (Finanze e 

tesoro):    in sede referente il 95/07/25, il 95/07/27, il 95/09/20;    in sede deliberante il 95/12/13. 
 - S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 
europee - legge comunitaria 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/28. 
 - S1600-B: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' 

europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/01/23. 
 - S1624: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei 
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del 

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85"    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/25. 
 - S1731: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in 
materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 
evasione e la corruzione"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/23, il 95/06/13, 
il 95/07/18. 

 - S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04. 
 - S1904: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e 
altre disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva 
(parere prel. ex art. 78 Reg. ) il 95/07/04, il 95/07/05.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/06. 
 - S1968: "Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in 

materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 

evasione e la corruzione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/25.    In 
Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/26. 
 - S2022: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 
31 maggio 1965, n. 575, e all' articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell' articolo 4 del 
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282"    Nella 
Commissione 2^ (Giustizia):    in sede deliberante il 96/02/28. 

 - S2069: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia 
di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 95/09/13;    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/20 
(sottocommissione). 
 - S2075: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei 
Centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/13. 
 - S2086: "Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/09/20 (sottocommissione). 
 - S2115: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti 

in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' 

evasione e la corruzione"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/09/27.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/12 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/10/12. 
 - S2144: "Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in 
tema di contenzioso tributario e per l' attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze"    Nella 
Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/10/04.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/10/12 (su OdG). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede 

referente il 95/10/31.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15, il 95/11/18 (per illustrazione 
emendamenti). 
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 - S2217: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di 
termini in favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni 

integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 

85"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/31. 
 - S2362: "Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in 
materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto"    Nella 
Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/12/20. 
 - S2397: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui 

di fondi stanziati per interventi in campo sociale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/30. 
 - S2419: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, 
nonche' misure urgenti in materia di protezione civile"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
96/02/15. 
 - S2476: "Proroga del termine per l' esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell' 
Accordo Uruguay Round sui diritti di proprieta' intellettuale"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

96/02/15. 
 - S2496: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di 
reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 96/02/07 (su OdG). 
 - S2532: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga 

della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto"    Nella Commissione 6^ 
(Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/14.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

96/02/15. 

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° 00930 al Ministro 
Interno il 95/10/04. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 05130 ai 

Ministri Pres. del Consiglio , Tesoro il 95/07/11 (risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00064 
del 96/01/03). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro 

il 95/07/05, il 95/09/27, il 95/11/29. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' interrogazione n° 
0596 il 95/07/06. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' atto del Governo 
(SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTUARE NEL 1996 (Atto del Governo n° 0092) il 

95/09/20, (Atto del Governo n° 0092) il 95/09/26, (SCHEMA DECRETO) in relazione a INDIVIDUAZIONE 
LOTTERIE NAZIONALI 1996 (Atto del Governo n° 0092) il 95/10/03 (approvato parere favorevole condizionato ad 
introduzione di modifiche), nella Commissione parlamentare questioni regionali sull' atto del Governo (DELIBERA) 
in relazione a DESTINAZIONE IMMOBILI AD UFFICI FINANZIARI (Atto del Governo n° 0111) il 96/01/31 
(approvato parere favorevole). 
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ZANETTI GIOVANNI                                              

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Sottosegretario per l' industria, commercio e artigianato dal 1995/01/23 al 1995/03/08 (Governo Dini-I); 
Sottosegretario per l' industria, commercio e artigianato dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

    E' intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0252: "Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e 
carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore"    
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/05, il 95/09/20. 

 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di 
regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/08/02, il 95/08/03. 
 - S0451: "Norme sul sistema di certificazione"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in 

sede deliberante il 95/05/10 (discussione congiunta con S0698). 
 - S0744: "Disciplina dell' attivita' di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    
Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 

sede referente il 95/02/15. 
 - S0932: "Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 95/05/24 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1143).    Nella Commissione 10^ 
(Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/20 (discussione congiunta con S1143), il 95/06/21. 
 - S0970: "Nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di 
saldatura"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/02/07, il 95/02/15. 

 - S1271: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di 
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di 
combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, 
turismo):    in sede consultiva il 95/02/01. 
 - S1505: "Incentivi per il risanamento ambientale delle strutture adibite all' attivita' dell' industria ceramica"    
Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/27. 
 - S1644: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina 

operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure 

attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in 
sede consultiva il 95/05/03. 
 - S1659: "Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell' EFIM"    Nella 
Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/04. 
 - S1675: "Istituzione del Ministero delle attivita' produttive"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/05/24 (sottocommissione). 

 - S1926: "Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle 
vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede 
deliberante il 95/08/02. 
 - S1994: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni 
urgenti per accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta"    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 95/07/27. 

 - S2217: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di 
termini in favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni 
integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 
85"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/11/08. 
 - S2423: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo 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 referente il 96/01/23; 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n° 0086 il 95/07/14. E' 
intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n° 0363 il 95/07/14, n° 

0513 il 95/07/14. 
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 E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sull' ordine del giorno n° 0002 con 
riferimento al documento Mozione n° 0140 il 95/09/28 (respinto). 

ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, 
commercio, turismo il 95/07/05, il 95/07/18, il 96/02/14. 

Procedure informative 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per 
udienza informativa su AUDIZIONE MIN INDUSTRIA SU LIQUIDAZIONE EFIM il 95/11/30. 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell' 
indagine conoscitiva su LIQUIDAZIONE ENTE NAZIONALE CELLULOSA CARTA il 95/05/09, il 95/05/10, su 
TRASPARENZA TARIFFE ELETTRICHE il 95/11/08, su TRASPARENZA TARIFFE TELEFONICHE il 95/11/15, su 
TRASPARENZA DELLE TARIFFE ELETTRICHE il 95/12/13. 

Sindacato ispettivo 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull' 

interrogazione n° 0470 il 95/03/01, sull' interrogazione n° 0498 il 95/03/16, sull' interrogazione n° 0499 il 
95/03/16, sull' interrogazione n° 0509 il 95/03/16, sull' interrogazione n° 0572 il 95/05/17, sull' interrogazione n° 
0670 il 95/05/31, sull' interrogazione n° 0672 il 95/06/01, sull' interrogazione n° 0742 il 95/07/05, sull' 
interrogazione n° 0756 il 95/07/05, sull' interrogazione n° 0707 il 95/09/20, sull' interrogazione n° 1016 il 
95/11/22, sull' interrogazione n° 1148 il 96/02/14. 

Interventi vari 

 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull' 
atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI (Schema decreto att. 
direttive  n° 0069) il 95/03/15 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a 
RIDUZIONE INQUINAMENTO AMBIENTE DA AMIANTO (Schema decreto att. direttive  n° 0070) il 95/03/15 
(approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). 
 E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla 

proposta di nomina di MANFREDI CESARE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente FIERA CAMPINONARIA MILANO 
(Proposta di nomina n° 0029) il 95/05/16. 
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	AGNELLI SUSANNA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro degli affari esteri dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per gli italiani nel mondo dal 1995/01/18 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Hait...
	- C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  (Legge n. 0575 del 95/12/...
	- C2348: Concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite, o di altri enti italiani e stranieri, operanti nel settore del disarmo, nonche' a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura
	- C2376: Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell' Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie  (Legge n. 0506 del 95/11/29 G. Uff. n. 0280 del 95/11/30).
	- C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti...
	- C2541: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla navigabilita' aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994  (Legge n. 0070 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del...
	- C2651: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994  (Legge n. 0168 del 96/03/12 G. Uff. ...
	- C2652: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l' 11 marzo 1994  (Legge n. 0170 del 96/03/12 G. Uff. n. 00...
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, e...
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C2798: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali
	- C2893: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994  (Legge n. 0172 d...
	- C2894: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Prot...
	- C2907: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992  (Legge n. 0173 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/0...
	- C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96...
	- C3342: Proroga del termine per l' esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell' Accordo Uruguay Round sui diritti di proprieta' intellettuale  (Legge n. 0073 del 96/02/22 G. Uff. n. 0046 del 96/02/24).
	- C3691: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell' Unione europea e del Con...
	- C3693: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell' autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993
	- C3700: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993
	- C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mante...
	- C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le autorita' amministr...
	- C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo relativo all' assi...
	- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca ...
	- C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproc...
	- C3876: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996
	- C3924: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 100, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali
	- C3925: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 101, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo
	- C3950: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 157, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all' estero ( Atto C0022 della XIII Legislatura )
	- S0778: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse ( AGTC ), con allegati, fatto a Ginevra il 1  febbraio 1991  (Legge n. 0478 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95...
	- S1583: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l' ospedale pediatrico " Bambino Gesu' " ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995  (Legge...
	- S1602: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri  (Legge n. 0505 del 95/11/25 G. Uff. n. 0280 del 95/11/30).
	- S1615: Realizzazione del nuovo Sistema Globale per il Soccorso e la Sicurezza in mare ( GMDSS ), in attuazione delle Regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare ( SOLAS 1974 )
	- S1705: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993  (Legge n. 0049...
	Ord. ).
	- S1733: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia  (Legge n. 0285 del 95/07/13 G. Uff. n. 0167 del 95/07/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0167 del ...
	- S1825: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992  (Legge n. 0142 del ...
	- S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 95/11/18 G. Uff. n. 0...
	- S1860: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell' acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall' altro, con allegati, atto finale...
	- S1861: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990  (Legge n. 0140 del 96/03/0...
	- S1902: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante integrazione del contingente dei contrattisti nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennita' di servizio all' estero
	- S1947: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990  (Legge n. 0138 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. O...
	- S1948: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991  (Legge n. 0141 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Supp...
	- S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990
	- S1959: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990
	- S1960: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  (Legge n. 0149 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Suppl...
	- S1964: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994  (Legge n. 0143 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ).
	- S1965: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994  (Legge n. 0151 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ).
	- S2058: Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l' Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con due allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992
	- S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990
	- S2100: Recepimento nell' ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell' ONU dalla Risoluzione n. 778, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre 1992
	- S2101: Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di assistenza giudiziaria ...
	- S2102: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell' Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993
	- S2110: Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo
	- S2112: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere che costituisce un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite ( UNIDO ) sulle disposizioni amministrative per il Centro...
	- S2205: Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le esigenze connesse all' applicazione dell' Accordo di Schengen
	- S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994
	- S2334: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992
	- S2335: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania, fatto a Tirana il 12 settembre 1994
	- S2336: Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 ( a ), 14 ( 1 ), e 14 ( 3 ) ( b ) dell' Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada ( ADR ), adottato a Gi...
	- S2337: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995
	- S2338: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell' Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994
	- S2339: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1 dicembre 1994
	- S2340: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995
	- S2375: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricer...
	- S2376: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992
	- S2377: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell' Artico, fatto a Tromso il 1 dicembre 1994
	- S2378: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956 e loro esecuzione
	- S2379: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e l' Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993
	- S2403: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri
	- S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
	- S2406: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995
	- S2407: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione mondiale della sanita' ( OMS ), fatto a Roma il 17 luglio 1995
	- S2408: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell' Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995
	- S2630: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 237, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ( Atto C0055 della XI...
	- S2631: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo ( Atto C0056 della XIII Legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2794: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero  (Legge n. 0...
	- C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253...
	- S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. n. 0118 del 95/05/23 - Testo ...
	- S1602: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri  (Legge n. 0505 del 95/11/25 G. Uff. n. 0280 del 95/11/30).
	- S2201: Riforma dell' ordinamento dello stato civile

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n  0060 il 95/05/04.
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n  0244 il 95/05/04, n  0245 il 95/05/04.
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0111, n  0114, n  0116, n  0117 il 95/07/13.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea per comunicazioni su REVISIONE DEL TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/05/24.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' interrogazione n  0887 il 95/09/21.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA ESTERA il 95/02/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a RAPPORTI TRA ITALIA E SLOVENIA il 95/0...

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo in relazione a RELAZIONE MINISTRO ESTERI COOPERAZIONE il 95/10/11.


	AIMONE PRINA STEFANO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per i lavori pubblici dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0199: "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 94/07/06 (discussione co...
	- S0228: "Interpretazione autentica dell' articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformita' o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 9...
	- S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell' urbanistica"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S0261), il 94/10...
	- S0323: "Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/20 (sottocommissione).
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/15;    Nella Commiss...
	- S0409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente,...
	- S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/07 (sottocommissione).    Nella Commissione 13^ (Terr...
	- S0474: "Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/20 (sottocommissione).
	- S0524: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):  ...
	- S0699: "Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/0...
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"     Ne...
	- S1170: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Ne...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n  0044 il 94/11/24.
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n  0026 il 94/09/30. E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  0032 il 94/09/30, n  0033 il 94/09/30, n  0015 il 94/...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 94/12/07.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' interrogazione n  0150 il 94/09/21, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sull' interrogazione n  0004 il 94/07/26.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI GOVERNO SU MATERIE DI COMPETENZA il 94/06/21.

	Interventi vari
	E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto del Governo (PROGRAMMA) in relazione a INFRASTUTTURE DELLA GUARDIA DI FINANZA (Atto del Governo n  0030) il 94/07/06.


	ALOI FORTUNATO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la pubblica istruzione dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0033: "Nuove disposizioni per l' istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica. Avvio dell' anno scolastico"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/10/18 (discussione congiunta...
	- S0523: "Centro di supporto psicopedagogico all' integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/15 (discussione congiunta con S0641).
	- S0585: "Norme sugli scambi educativi internazionali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/22.
	- S0797: "Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti l' abolizione degli esami di seconda sessione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/13 (sottocommissione).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' interrogazione n  0025 il 94/07/20, sull' interrogazione n  0059 il 94/07/20, sull' interrogazione n  0084 il 94/09/13, sull' interrogazione...


	ANDREATTA BENIAMINO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro degli affari esteri dal 1994/04/15 al 1994/04/19 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola ( Atto n. 3709 della XI legislatu...
	- C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in materia di embargo nei co...
	- S0081: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella citta' di Hebron
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3700 della XI legislatura )


	ANEDDA GIANFRANCO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la grazia e giustizia dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 4^ (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14.
	- S0208: "Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 373, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile"    Nella Commissione 2^ (Giustizi...
	- S0343: "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"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referen...
	- S0425: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, 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"...
	- S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 94/07/13.    In Assemblea:    in sede ...
	- S0472: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/09/20.
	- S0686: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 9...
	- S0786: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, 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" ...
	- S0798: "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giu...
	- S0855: "Abrogazione dell' articolo 341 del codice penale ( oltraggio a pubblico ufficiale ) e integrazione dell' articolo 594 del codice penale ( ingiuria )"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 94/12/06.
	- S0975: "Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, 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"...
	- S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva i...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 94/08/03.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Giustizia sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a TUTELA LAVORO MINORILE E LAVORATRICI (Atto del Governo n  0026) il 94/06/22 (approvato parere favorevole con osservazion...


	ARCELLI MARIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro del bilancio e della programmazione economica dal 1996/02/16 al 1996/05/08 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea  dal 1996/02/16 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C3913: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa
	- C3915: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale
	- C3917: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica
	- C3943: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 144, recante disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse e per gli accertamenti da parte del CIPE ( Atto C0019 della XIII Legislatura )
	- C3968: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, recante proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilita' delle unita' sanitarie locali
	- S2570: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale
	- S2585: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 134, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli ( Atto S0006 della XIII Legislatura )
	- S2602: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, recante proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilita'
	unita' sanitarie locali ( Atto S0021 della XIII Legislatura )
	- S2615: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 221, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa ( Atto C0046 della XIII Legislatura )
	- S2622: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 228, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale( Atto S0033 della XIII Legislatura )
	- S2624: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica ( Atto C0050 della XIII Legislatura )
	- S2626: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 232, recante disposizioni urgenti in materia contabile - finanziaria ( Atto S0034 della XIII Legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C3904: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 62, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive
	- C3905: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3908: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 76, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a.
	- C3910: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C3912: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 85, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia
	- C3916: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3918: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale
	- C3921: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- C3922: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 98, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3923: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 99, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia
	- C3924: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 100, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali
	- C3925: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 101, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo
	- C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, nonche' per l' adegu...
	- C3936: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione ( Atto C0011 della XIII Leg...
	- C3937: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti ( Atto C0012 della XIII Legislatura )
	- C3948: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- C3949: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996
	- C3951: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 159, recante disposizioni urgenti per il settore della ricerca ( Atto C0023 della XIII Legislatura )
	- C3957: Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, recante norme in materia previdenziale ( Atto C0026 della XIII Legislatura )
	- C3958: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, recante disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria
	- C3972: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l' aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa ( Atto C0033 della XIII Legislatura )
	- C3975: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico ( Atto C0036 della XIII Legislatura )
	- C3976: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito ( Atto C0037 della XIII Legislatura )
	- C3977: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale concernenti la protezione temporanea di profughi e l' attivita' della Comm...
	- C3978: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti
	- C3979: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 201, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive ( Atto C0039 della XIII Legislatura )
	- C3980: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo ( Atto C0040 della XIII Legislatura )
	- C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S2560: Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S2563: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 75, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2569: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2577: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S2578: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
	- S2590: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale ( Atto S0009 del XIII Legislatura )
	- S2591: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996 ( Atto S0010 della XIII Legislatura )
	- S2595: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, recante disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria ( Atto S0014 della XIII Legislatura )
	- S2603: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti ( Atto S0022 della XIII Legislatura )
	- S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura )
	- S2605: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 211, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio ( Atto S00...
	- S2606: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 212, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S. p. A. ( Atto C0041 della XIII Legislatura )
	- S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII Legislatura )
	- S2611: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali ( Atto C0043 della XIII Legislatura )
	- S2621: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 227, recante disposizioni urgenti in materia di incremento delle tariffe elettriche di cui al provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 ( Atto S0032 della XIII Legislatura )


	ARTIOLI ROSSELLA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' industria, commercio e artigianato dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	ASQUINI ROBERTO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le finanze dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0396: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e commerciali e per i professionisti"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S...
	- S0418: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/06/23;    in sede di esame degli articoli: il 94/06/23 (s...
	- S0496: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/07, il 94/07/13.
	- S0542: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' esercizio d...
	- S0557: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l' estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rappor...
	- S0558: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/13, il 94/07/...
	- S0651: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell' economia e dell' occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contri...
	- S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/09/22.
	- S0692: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/08/03 (sottocommissione).    N...
	- S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia"    In Assemblea:     in sede di esame degli articoli: il 94/10/11, il 94/10/12.
	- S1038: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipenden...
	- S1062: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combu...
	- S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/15.    Nella Commissione 6^ (Finanze e...
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nel...
	- S1151: "Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contra...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 94/11/23.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 94/12/06 (discussione congiunta con voto regional...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  0139 il 94/08/03.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 94/09/28.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro su ACQUISIZIONE DATI RELATIVI GETTITO ICI il 94/09/28.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a ESONERO OBBLIGO RICEVUTA FISCALE (Atto del Governo n  0031) il 94/06/22 (approvato parere favorevole), (SCHEMI...


	AZZARA' CARMELO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per gli affari esteri dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	AZZOLINI LUCIANO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	BARABASCHI SERGIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1995/01/23 al 1995/12/30 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0074: "Istituzione dell' ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede deliberante il 95/10/03 (discussione congiunta con S0933 S1060).
	- S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/26 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656 S1746 S1824 S1842).
	- S0556: "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 95/02/22.
	- S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/14.
	- S1397: "Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/09.
	- S1404: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale"    In Assemblea:     in sede di discussione generale: il 95/03/03 (su OdG);    i...
	- S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/09 (su OdG);    in sede di esame degli articol...
	- S1633: "Riordino dell' Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/08/02.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/27 (discussione congiunta con voto regionale 0042).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' atto del Governo (SCHEMA DM) in relazione a OSSERVATORIO DATI RICERCA UNIVERSITARIA (Atto del Governo n  0086) il 95/07/25 (approvato parere...


	BARATTA PAOLO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro del commercio con l'estero dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I); Ministro dell' industria, commercio e artigianato dal 1994/04/19 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I); Ministro dei lavori pubblici dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0334: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale  (Legge n. 0402 del 94/06/23 G. Uff. n. 0...
	- C0512: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita
	- C1942: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali  (Legge n. 0095 del 95/03/29 G. Uff. n. 0077 del 95/04/01 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0077 del 95/04...
	- C1943: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri storici e nelle isole ...
	- C2054: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, recante differimento del termine dell' entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonche' d...
	- C2055: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 38, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari
	- C2248: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature  (Legge n. 0172 del 95/05/17 G. Uff...
	- C2346: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri storici e nelle isole de...
	- C2349: Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici  (Legge n. 0216 del 95/06/02 G. Uff. n. 0127 del 95/06/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0154 del 95/07/04).
	- C2417: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell' entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonche' di...
	- C2418: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari  (Legge n. 0235 del 95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/2...
	- C2796: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C3074: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C3347: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C3506: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1995, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
	- C3627: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C3749: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- C3768: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene
	- C3823: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico
	- C3910: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C3947: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata ( Atto C0021 della XIII Legislatura )
	- C3948: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- C3956: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene ( Atto C0025 della XIII Legislatura )
	- C3966: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' ar...
	- C3972: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l' aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa ( Atto C0033 della XIII Legislatura )
	- C3975: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico ( Atto C0036 della XIII Legislatura )
	- S0173: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta
	- S0242: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita
	- S1328: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia...
	- S1553: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S1755: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S1771: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S1977: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S1989: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S2007: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2008: Misure urgenti per il funzionamento dell' ANAS
	- S2085: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- S2117: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi  (Legge n. 0482 del 95/11/1...
	- S2132: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S2138: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2229: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- S2265: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2266: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S2307: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2308: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S2422: Differimento del termine di delega per la revisione della disciplina della circolazione stradale
	- S2423: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2498: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S2522: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' a...
	- S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2590: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale ( Atto S0009 del XIII Legislatura )
	- S2600: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' ar...
	- S2611: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali ( Atto C0043 della XIII Legislatura )
	- S2632: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ( Att...
	- S2633: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 246, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mater...
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola ( Atto n. 3709 della XI legislatu...
	- C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in materia di embargo nei co...
	- C0401: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 262, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato
	- C0508: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
	- C0509: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola  (Legge n. 0434 del 94/07/05 G. ...
	- C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C0514: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione
	- C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi
	- C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, e...
	- C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 del 95/08/08 G. Uff. n...
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C3080: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994  (Legge n. 0438 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del ...
	- C3096: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all' EAGAT
	- C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96...
	- C3190: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1995, n. 407, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
	- C3377: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- C3529: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori agricoli
	- C3630: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante proroga dell' utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara
	- C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- C3654: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria  (Legge n. 0110 ...
	- C3691: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell' Unione europea e del Con...
	- C3791: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione
	- C3792: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano
	- C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le autorita' amministr...
	- C3911: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 83, recante proroga dell' utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara
	- C3915: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale
	- C3945: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale
	- C3963: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione ( Atto C0029 della XIII Legislatura )
	- C3964: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 182, recante interventi urgenti nei settori agricoli
	- C3971: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano ( Atto C0032 della...
	- C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S0231: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
	- S0233: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola
	- S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S0244: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione
	- S1426: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali
	- S1582: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti  (Legge n. 0204 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0124 del 95/05/30).
	- S1905: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza  (Legge n. 0351 del 95/08/03 G. Uff. n. 019...
	- S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990
	- S2298: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli
	- S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994
	- S2377: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell' Artico, fatto a Tromso il 1 dicembre 1994
	- S2378: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956 e loro esecuzione
	- S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
	- S2407: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione mondiale della sanita' ( OMS ), fatto a Roma il 17 luglio 1995
	- S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- S2479: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli
	- S2518: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli
	- S2560: Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S2570: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale
	- S2585: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 134, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli ( Atto S0006 della XIII Legislatura )
	- S2589: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale ( Atto S0008 della XIII Legis...
	- S2598: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 182, recante interventi urgenti nei settori agricoli ( Atto S0017 della XIII Legislatura )
	- S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura )

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante il 95/05/18 (discussione congiunta con S0379), il 95/05/24.    In Assemblea:    in sede di discussi...
	- S1170-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese d...
	- S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/25.    In Assembl...
	- S1755: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"    Nella Commissione 8^ (Lavo...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta c...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/30.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sull' interrogazione n  0410 il 95/02/14, sull' interrogazione n  0456 il 95/02/14.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/05/24, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambiental...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11.


	BARBERI FRANCO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/31 (discussione congiunta con ...
	- S1633: "Riordino dell' Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/12/20.
	- S1931: "Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in ...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/27 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/31.
	- S2180: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/10/18 (sott...
	- S2419: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urge...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l' inversione dell' ordine del giorno il 96/02/15.


	BARILE PAOLO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	BARUCCI PIERO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro del tesoro dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0015: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato ( Atto n. 3706 della XI legislatura )
	- C0036: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive in...
	- C0037: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, recante disposizioni concernenti l' estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito...
	- C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI legislatura )
	- C0396: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
	- C0401: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 262, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato
	- C0402: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-SpA
	- S0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR ( Atto n. 1845 della XI ...
	- S0012: Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 1994, n. 131, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994 ( Atto n. 1850 della XI legislatura )
	- S0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA ( Atto n. 1851 della XI legislatura )
	- S0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 ( Atto n. 1852 della XI legislatura )
	- S0016: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria ( Atto n. 1854...
	- S0184: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994
	- S0210: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- S0236: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla tesoreria
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello statuto speciale ( Atto n. 3699 della XI legislatura )
	- C0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3700 della XI legislatura )
	- C0010: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (Atto n. 3701 della XI legislatura )
	- C0011: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' per il controllo...
	- C0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante disposizioni tributarie urgenti ( Atto n. 3704 della XI legislatura )
	- C0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa ( Atto n. 3705 della XI legislatura )
	- C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola ( Atto n. 3709 della XI legislatu...
	- C0019: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria ( Atto n. 3710 della XI legislatura )
	- C0020: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossi...
	- C0021: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 168, recante disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita ( Atto n. 3712 della XI legisl...
	- C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ( Att...
	- C0024: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di F...
	- C0032: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi ( Atto n. 3723 della XI legislatura )
	- C0038: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' esercizio di imprese, arti e prof...
	- C0039: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, recante interventi straordinari nella citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 ( Atto n. 3730 della XI legislatura )
	- C0040: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 214, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio ( Atto n. 3731 della XI legislatura )
	- C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche’ disposizioni procedurali in materia di embargo nei co...
	- C0046: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria ( Atto n. 3737 della XI legislatura )
	- C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI legislatura )
	- C0163: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C0334: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale  (Legge n. 0402 del 94/06/23 G. Uff. n. 0...
	- C0384: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
	- C0397: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' per il controllo d...
	- C0399: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti  (Legge n. 0413 del 94/06/27 G. Uff. n. 0150 del 94/06/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0150 del 94/06/29).
	- C0400: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 261, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa
	- C0403: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964
	- C0405: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca
	- C0508: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
	- C0509: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola  (Legge n. 0434 del 94/07/05 G. ...
	- C0510: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria
	- C0511: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle toss...
	- C0512: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita
	- C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S0003: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico ( Atto n. 1839 della XI legislatura )
	- S0005: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 106, recante istituzione dell' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica ( Atto n. 1841 della XI legislatura )
	- S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura )
	- S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura )
	- S0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita' ( Atto n. 1847 della XI legislatura)
	- S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura )
	- S0019: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 194, recante misure urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto n. 1857 della XI legislatura )
	- S0020: Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgi...
	- S0021: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 218, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza ( Atto n. 1859 della XI legislatura )
	- S0022: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport ( Atto n. 1860 della XI legislatura )
	- S0024: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227, concernente nuova sede del Circolo ufficiali delle Forze armate ( Atto n. 1862 della XI legislatura )
	- S0025: Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica ( Atto n. 1863 della XI legislatura )
	- S0077: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico
	- S0079: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 236, recante istituzione dell' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica
	- S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0081: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella citta' di Hebron
	- S0173: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta
	- S0175: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR
	- S0176: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S0211: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964
	- S0212: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca
	- S0231: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
	- S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 94/07/06).
	- S0233: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola
	- S0234: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria
	- S0235: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle toss...
	- S0242: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita
	- S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/22.


	BERLINGUER SERGIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio dal 1994/05/10 al 1994/05/11 (Governo Berlusconi-I); Ministro senza portafoglio per gli italiani nel mondo dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- S0632: Modifica dell' articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana  (Legge n. 0736 del 94/12/22 G. Uff. n. 0003 del 95/01/04).


	BERLUSCONI SILVIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0526: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di ...
	- C0527: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C0540: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- C0541: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi  (Legge n. 0444 del 94/07/15 G. Uff. n. 0165 del 94/07/16 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0165 del 94/07/16).
	- C0542: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie
	- C0543: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l' adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all' accesso  (Legge n. 0445 del 94/07/15 G...
	- C0573: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali  (Legge n. 0451 del 94/07/19 G. Uff. n. 0167 del 94/07/19 - Testo Coordinato G. Uf...
	- C0581: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell' Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S. p. A. e disposizioni urge...
	- C0582: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche  (Legge n. 0456 del 94/07...
	- C0583: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 306, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive i...
	- C0584: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l' estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debit...
	- C0585: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' esercizio di imprese, arti e pro...
	- C0586: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7  (Legge n. 0426 del 94/06/27 G. Uff. n. 0153 del 94/07/02 - Testo Coo...
	- C0597: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia
	- C0635: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio  (Legge n. 0466 del 94/07/19 G. Uff. n. 0175 del 94/07/28...
	- C0636: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero - casearia 1994 - 1995  (Legge n. 0470 del 94/07/25 G. Uff. n. 0176 del 94/07/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0176 del 94/0...
	- C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di embargo nei confronti deg...
	- C0638: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 326, recante misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti
	- C0639: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e delle isole ...
	- C0640: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993  (Legge n. 0471 del 94/07/25 G. Uff. n. 0176 del 94/07/29 -...
	- C0641: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0473 del 94/07/27 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30).
	- C0642: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni  (Legge n. 0474 del 94/07/30 G. Uff. ...
	- C0681: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate
	- C0682: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C0683: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria  (Legge n. 0488 del 94/08/08 G. Uff. n. 0186 del 94/08/10 - Test...
	- C0684: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell' economia e dell' occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente   (Legge n. 04...
	- C0689: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica
	- C0706: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- C0707: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale
	- C0708: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto
	- C0741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C0768: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali
	- C0770: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR
	- C0774: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo  (Legge n. 0483 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/08/06).
	- C0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
	- C0813: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa  (Legge n. 0503 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 del 94/08/19).
	- C0814: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 417, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni per compl...
	- C0815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 418, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - Spa
	- C0816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C0827: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero
	- C0830: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 427, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero
	- C0831: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella citta' di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministri della giustizia
	- C0872: Modifica dell' articolo 122 della Costituzione
	- C0893: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 436, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria
	- C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C0895: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mater...
	- C0939: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa
	- C0949: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente dell...
	- C0950: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 447, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C0974: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrasta...
	- C1012: Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive i...
	- C1033: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa  (Legge n. 0332 del 95/08/08 G. Uff. n. 0184 del 95/08/08).
	- C1077: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1078: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
	- C1084: Disposizioni in materia di razionalizzazione dell' organizzazione, delle strutture e della spesa sanitaria
	- C1158: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per ...
	- C1159: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- C1160: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, 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
	- C1161: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, recante norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonche' a sostegno dell' occupazione
	- C1168: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe  (Legge n. 0584 del 94/10/21 G. Uff. n. 0247 del 94/10/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0247 del 94/10/21).
	- C1169: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C1176: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali  (Legge n. 0590 del 94/10/17 G. Uff. n. 0251 del 94/10/26, Suppl. Ord. - Testo Coordinato ...
	- C1177: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0595 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10/28).
	- C1178: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
	- C1179: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994  (Legge n. 0596 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10...
	- C1180: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernent...
	- C1181: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C1182: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C1183: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emit...
	- C1184: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero  (Legge n. 0599 del ...
	- C1185: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero  (Legge n. 0600 del 94/10/28 G. Uff. n. 0254 del 94/10/29 - Testo Co...
	- C1192: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- C1211: Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C1241: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contra...
	- C1256: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente d...
	- C1257: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell' ambiente
	- C1271: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successiv...
	- C1341: Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recante sospensione temporanea dell' efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato
	- C1365: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
	- C1365-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0724 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 94/12/30, Suppl. Ord. ).
	- C1365-TER: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1994 ) ( Il 9 novembre 1994 assume la nuova nu...
	- C1365-QTR: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( gia' C1365-ter, rinumerato il 9 novembre 1994 ) ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 otto...
	- C1366: Ulteriori disposizioni concernenti la finanza pubblica
	- C1367: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
	- C1368: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 560, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle iso...
	- C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1371: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale  (Legge n. 0656 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0280 del 94/11/30).
	- C1416: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C1417: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572, recante norme in materia di collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno al reddito
	- C1429: Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C1430: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l' Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia ( UCEBI )  (Legge n. 0116 del 95/04/12 G. Uff. n. 0094 del 95/04/22, Suppl. Ord. ).
	- C1505: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C1549: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
	- C1550: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C1554: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 606, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emi...
	- C1578: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- C1614: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C1639: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- C1657: Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario
	- C1659: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C1673: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- C1674: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive...
	- C1689: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C1690: Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, recante sospensione temporanea dell' efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato
	- C1704: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
	- C1705: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 659, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari di centri storici e nelle isole...
	- C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1712: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
	- C1714: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale
	- C1749: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C1750: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, pe...
	- C1751: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C1752: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante attuazione delle risoluzioni ONU nn. 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti
	- C1786: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di sicurezza e protezione sociale ed altre disposizioni urgenti
	- C1787: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa  (Legge n. 0295 del 95/07/13 G. Uff. n. 0171 del 95/07/24).
	- C1788: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1789: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale
	- C1790: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia  (Legge n. 0025 del 96/01/05 G. Uff. n. 0016 del 96/01/20).
	- C1791: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1792: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro e di previdenza sociale ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1793: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di personale della pubblica amministrazione ed altre disposizioni in materia
	- C1794: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di finanza locale ed altre disposizioni urgenti concernenti la competenza del Ministero dell' interno
	- C1795: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari contabili
	- C1796: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di trasporti e comunicazioni ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1797: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavori pubblici ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1814: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C1815: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- C1823: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche
	- C1824: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
	- C1825: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
	- C1826: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali
	- C1827: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C1828: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C1829: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
	- C1832: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l' avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria  (Legge n. 0046 del 95/02/24 G. Uff. n...
	- C1833: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 728, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le em...
	- C1834: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 729, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero
	- C1835: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla l...
	- C1842: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all' EAGAT
	- C1843: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale  (Legge n. 0063 del 95/03/08 G. Uff. n. 0056 del 95/03/08 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0056 del 95/03...
	- C1844: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo  (Legge n. 0062 del 95/03/01 G. Uff. n. 0054 del 95/03/06 - Testo Coordinato ...
	- C1849: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )  (Legge n. 0520 del 95/11/29 G. Uff. n. 0286 del 95/12/07, Suppl. Ord. ).
	- C1850: Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1995, n. 6, recante misure urgenti per il risanamento dell' Agenzia spaziale italiana - ASI
	- C1877: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C1881: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- C1882: Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994  (Legge n. 0052 del 96/02/06 G. Uff. n. 0034 del 96/02/10, Suppl. Ord. ).
	- C1882-B-BIS: Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 ( Stralcio degli articoli da 1 a 10 e dal 13 al 45 del disegno di legge C1882-b, deliberato dall' Ass...
	- C1882-B-TER: Norme per la libera circolazione dei lavoratori del settore sportivo ( Stralcio dell' articolo 12 del disegno di legge C1882-b, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 17 gennaio 1996 )
	- C1882-B-QTR: Norme per la eliminazione di tributi ostacolanti la libera circolazione delle persone ( Stralcio dell' articolo 11 del disegno di legge C1882-b, deliberato dell' Assemblea nella seduta del 17 gennaio 1996 )
	- C1893: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C2451: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi
	- S0299: Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative  (Legge n. 0453 del 94/07/16 G. Uff. n. 0168 del 94/07/20 - Testo Coordinato G....
	- S0321: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 305, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali
	- S0322: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi  (Legge n. 0459 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0171 ...
	- S0335: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza  (Legge n. 0460...
	- S0336: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S0350: Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolg...
	- S0353: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza  (Legge n. 0467 del 94/07/19 G. Uff. n. 0175 del 94/07/28...
	- S0354: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
	- S0355: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
	- S0425: Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, 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
	- S0426: Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica
	- S0427: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate  (Legge n. 0455 del 94/07/16 G. Uff. n. 0170 del 94/07/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0170 del 94/07/22).
	- S0428: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica  (Legge n. 0496 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 - Testo Coordina...
	- S0429: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- S0430: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0497 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 - Testo Coordinato G. Uff. n...
	- S0431: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto   (Legge n. 0498 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 - Testo Coor...
	- S0432: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico  (Legge n. 0481 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato...
	- S0433: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella citta' di Hebron  (Legge n. 0482 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/0...
	- S0445: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0456: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati  (Legge n. 0501 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 94/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 94/0...
	- S0493: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S0494: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda  (Legge n. 0502 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 94/08/18 - Testo Coordinato G. Uff....
	- S0495: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
	- S0496: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994
	- S0525: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di...
	- S0526: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964
	- S0527: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca  (Legge n. 0504 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 01...
	- S0528: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario   (Legge n. 0505 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 del 94/08/19).
	- S0616: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonche' riorganizzazione degli o...
	- S0617: Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie
	- S0659: Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 461, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali
	- S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia
	- S0679: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S0699: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S0701: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle isole ...
	- S0702: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
	- S0774: Istituzione della Sovraintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri
	- S0776: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi
	- S0777: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica
	- S0779: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0780: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- S0782: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S0783: Norme transitorie in materia di revisione costituzionale
	- S0785: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- S0786: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, 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
	- S0787: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali
	- S0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
	- S0789: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
	- S0790: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994
	- S0791: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernen...
	- S0792: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- S0793: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S0794: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emit...
	- S0795: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero
	- S0796: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero
	- S0797: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti l' abolizione degli esami di seconda sessione
	- S0798: Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della gius...
	- S0813: Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale
	- S0836: Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell' eccidio in Algeria  (Legge n. 0628 del 94/11/09 G. Uff. n. 0267 del 94/11/15).
	- S0866: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- S0868: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie
	- S0879: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali
	- S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0274 del 94/11/23).
	- S0900: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S0906: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico e occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S0939: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura  (Legge n. 0655 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0280 del 94/11/30).
	- S0940: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
	- S0975: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, 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  ...
	- S1045: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S1080: Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S1081: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di ...
	- S1082: Disciplina in materia di conflitto di interessi
	- S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S1104: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale
	- S1105: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune  (Legge n. 0737 del 94/12/17 G. Uff. n. 0004 del 95/01/05 - Testo Coordinato G....
	- S1106: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo
	- S1117: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994
	- S1124: Misure per l' accelerazione dei giudizi e previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
	- S1151: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contras...
	- S1159: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali
	- S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge...
	- S1175: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S1176: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1194: Agevolazioni a favore di persone con handicap grave e di soggetti che li assistono
	- S1225: Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalita' del Consorzio del canale navigabile Milano - Cr...
	- S1243: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari
	- S1247: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nell...
	- S1263: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S1264: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche  (Legge n. 0045 del 95/02/24 G. Uff. n. 0047 del 95/02/25).
	- S1265: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
	- S1266: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali
	- S1267: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S1297: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1298: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali
	- S1299: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia
	- S1303: Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
	- S1323: Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n  0003 il 94/05/18.
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0261, Interpellanza n  0102, n  0103, n  0104, n  0105, n  0106, n  0108, n  0109, n  0111, n  0112, n  0113, n  0114, n  ...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto come Presidente del Consiglio dei Ministri nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/16, il 94/05/18.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo in merito a DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/08/03.

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE ON. SILVIO BERLUSCONI il 94/10/21, il 94/10/28, in relazione a AUDIZIONE ON SILVIO BERLUSCONI il 94/11/04.


	BERNINI GIORGIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro del commercio con l'estero dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0830: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 427, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero
	- C1185: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero  (Legge n. 0600 del 94/10/28 G. Uff. n. 0254 del 94/10/29 - Testo Co...
	- S0796: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di embargo nei confronti deg...
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C0846: 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...
	- C0847: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993  (Legge n. 0713 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/...
	- C0848: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991  (Legge n. 0709 del 94/12/14 G. Uff. n...
	- C0849: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 marzo 1993  (Legge n. 0732 ...
	- C0850: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0704 del 94/12/14...
	- C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 94/12/09 G. Uff. n....
	- C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione fiscale, con Protocol...
	- C0855: 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 per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,...
	- C0856: 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...
	- C0857: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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...
	- C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95...
	- C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/...
	- C1070: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993  (Legge...
	- C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,...
	- C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991   (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1616: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993  (Legge n. 0300 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1649: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo ...
	- C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1752: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante attuazione delle risoluzioni ONU nn. 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti
	- C1790: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia  (Legge n. 0025 del 96/01/05 G. Uff. n. 0016 del 96/01/20).
	- C1845: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994  (Legge n. 0306 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/0...
	- C1867: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994  (Legge n. 0302 del 95/07/...
	- C1868: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993  (Legge n. 0303 del...
	- C1869: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994   (Legge n. 0299 del 95/07/05 G...
	- S0443: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 d...
	- S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0548: Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992  (Legge n. 0012 del 95/01...
	- S0596: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990  (Legge n. 0479 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ).
	- S0664: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989  (Legge n. 0169 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ).
	- S0669: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992
	- 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
	- S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ).
	- S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994   (...
	- S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto finale della Conferenz...
	- S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ).
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1024: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/16, sulle comunicazioni del Governo in merito a RISULTATI DEI NEGOZIAT...


	BIANCO VITO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le risorse agricole, alimentari e forestali dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0048: "Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli e agro - alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie"    Nella Commiss...
	- S0480: "Istituzione dell' ente per gli interventi nel mercato agricolo"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/08 (discussione congiunta con S0603 S1175).
	- S0715: "Gestione di ammasso dei prodotti agricoli"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/22 (sottocommissione).    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/07, il 95/02/22.
	- S0726: "Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell' agricoltura e dei relativi contributi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consul...
	- S1039: "Modifica all' articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/22 (sottocommissione).
	- S1161: "Modifica degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 8 aprile 1994, n. 286, in attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche"    Nella C...
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel...
	- S1384: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l' avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria"    Nella Commiss...
	- S1409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994"    In Assemblea:    in sede di ...
	- S1551: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/04/04.
	- S1666: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede deliberante il 95/07/12, il 95/10/05.
	- S1770: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A e disciplina transitoria della sua attivita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali)...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S2156-B).
	- S2297: "Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 19...
	- S2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori agricoli"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/01.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il 95/01/25.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull' interrogazione n  0523 il 95/03/30.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare su PROBLEMI URGENTI SU AIUTI COMUNITARI A PRODUTTORI GRANO DURO E MELE E CONTRIBUTI AGRICOLI  il 95/02/07, su DIFFERIMENTO TERMINI IN MATERIA ...


	BINETTI VINCENZO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la grazia e giustizia dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	BIONDI ALFREDO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro di grazia e giustizia dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0527: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C0683: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria  (Legge n. 0488 del 94/08/08 G. Uff. n. 0186 del 94/08/10 - Test...
	- C0831: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella citta' di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministri della giustizia
	- C0939: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa
	- C0950: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 447, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C1033: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa  (Legge n. 0332 del 95/08/08 G. Uff. n. 0184 del 95/08/08).
	- C1160: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, 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
	- C1204: Modifiche alla disciplina in materia di attentati alla sicurezza dei trasporti
	- C1211: Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C1242: Disposizioni in materia di usura  (Legge n. 0108 del 96/03/07 G. Uff. n. 0058 del 96/03/09, Suppl. Ord. ).
	- C1288: Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile  (Legge n. 0328 del 95/07/26 G. Uff. n. 0182 del 95/08/05).
	- C1614: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C1844: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo  (Legge n. 0062 del 95/03/01 G. Uff. n. 0054 del 95/03/06 - Testo Coordinato ...
	- C1877: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C1901: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
	- C1901-BIS: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli da 1 a 33 35 e 36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )
	- C1901-TER: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio dell' articolo 34 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )
	- S0425: Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, 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
	- S0456: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati  (Legge n. 0501 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 94/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 94/0...
	- S0786: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, 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
	- S0798: Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della gius...
	- S0837: Modifiche al codice penale ed alla legislazione speciale per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi
	- S0975: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, 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  ...
	- S1086: Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale
	- S1106: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo
	- S1110: Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell' Amministrazione della giustizia
	- S1124: Misure per l' accelerazione dei giudizi e previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
	- S1256: Norme per l' accelerazione delle procedure relative al concorso per l' accesso alla magistratura ordinaria
	- S1274: Nomina di professori universitari e di avvocati all' ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell' articolo 106, terzo comma, della Costituzione
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0526: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di ...
	- C0540: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di embargo nei confronti deg...
	- C0639: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e delle isole ...
	- C0642: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni  (Legge n. 0474 del 94/07/30 G. Uff. ...
	- C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 lug...
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C0827: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero
	- C0847: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993  (Legge n. 0713 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/...
	- C0848: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991  (Legge n. 0709 del 94/12/14 G. Uff. n...
	- C0849: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 marzo 1993  (Legge n. 0732 ...
	- C0850: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0704 del 94/12/14...
	- C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 94/12/09 G. Uff. n....
	- C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione fiscale, con Protocol...
	- C0856: 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...
	- C0857: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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...
	- C0872: Modifica dell' articolo 122 della Costituzione
	- C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C0895: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mater...
	- C0927: Ratifica ed esecuzione dell' Atto recante revisione dell' articolo 63 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei ( Convenzione sul brevetto europeo ) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991  (Legge n. ...
	- C0929: Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull' abolizione della pena di morte, adottato dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989  (Legge n...
	- C0931: Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralita' di nazionalita' e sugli obblighi militari in caso di nazionalita' plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993  (Legge n. ...
	- C0932: 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  (Legge n. 0706 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ).
	- C0935: Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0124 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C0936: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicem...
	- C0937: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l' assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991  (Legge n. 0126 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C0938: Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0127 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C0974: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrasta...
	- C1017: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l' utilizzazione, il finanziamento e l' istruzione di mercenari, adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989  (Legge n. 0...
	- C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95...
	- C1022: Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989  (Legge n. 0129 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1024: 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 della Repubblica d' Austria, con dic...
	- C1070: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993  (Legge...
	- C1168: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe  (Legge n. 0584 del 94/10/21 G. Uff. n. 0247 del 94/10/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0247 del 94/10/21).
	- C1176: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali  (Legge n. 0590 del 94/10/17 G. Uff. n. 0251 del 94/10/26, Suppl. Ord. - Testo Coordinato ...
	- C1184: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero  (Legge n. 0599 del ...
	- C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- C1241: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contra...
	- C1287: Disposizioni in materia sanitaria
	- C1368: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 560, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle iso...
	- C1430: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l' Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia ( UCEBI )  (Legge n. 0116 del 95/04/12 G. Uff. n. 0094 del 95/04/22, Suppl. Ord. ).
	- C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi ...
	- C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 9...
	- C1616: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993  (Legge n. 0300 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1639: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- C1648: Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l' 8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse mate...
	- C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1705: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 659, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari di centri storici e nelle isole...
	- C1752: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante attuazione delle risoluzioni ONU nn. 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti
	- C1823: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche
	- C1835: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla l...
	- C1836: Legge quadro sui lavori pubblici
	- C1867: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994  (Legge n. 0302 del 95/07/...
	- C1868: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993  (Legge n. 0303 del...
	- C1869: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994  (Legge n. 0299 del 95/07/05 G....
	- C1881: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- C2451: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi
	- S0299: Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative  (Legge n. 0453 del 94/07/16 G. Uff. n. 0168 del 94/07/20 - Testo Coordinato G....
	- S0350: Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolg...
	- S0442: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all' arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ( CSCE ), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottat...
	- S0445: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o ...
	- S0535: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all' Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell' Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repub...
	- S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0548: Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992  (Legge n. 0012 del 95/01...
	- S0549: Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992  (Legge n. 0583 del 94/10/04 G. Uff. n. 0246 del 94/10/20, Suppl. Ord. ).
	- S0589: Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992  (Legge n. 0017 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ).
	- S0590: 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...
	- S0591: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari ( COTIF ), fatto a Berna il 20 dicembre 1990  (Legge n. 0211 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ).
	- S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fa...
	- S0594: Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991  (Legge n. 0054 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ).
	- S0595: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991  (Legge n. 0640 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ).
	- S0596: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990  (Legge n. 0479 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ).
	- S0616: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonche' riorganizzazione degli o...
	- S0632: Modifica dell' articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana  (Legge n. 0736 del 94/12/22 G. Uff. n. 0003 del 95/01/04).
	- S0666: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi ...
	- S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ).
	- S0669: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992
	- S0670: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra 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
	- S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ).
	- S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S0701: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle isole ...
	- S0717: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita'...
	- S0718: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992  (Legge n. 0477...
	- S0776: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi
	- S0779: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0783: Norme transitorie in materia di revisione costituzionale
	- S0787: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali
	- S0795: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero
	- S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l' alta tecnolo...
	- S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto finale della Conferenz...
	- S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ).
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).
	- S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allega...
	- S0866: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S1117: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994
	- S1151: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contras...
	- S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge...
	- S1194: Agevolazioni a favore di persone con handicap grave e di soggetti che li assistono
	- S1255: Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali
	- S1264: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche  (Legge n. 0045 del 95/02/24 G. Uff. n. 0047 del 95/02/25).
	- S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S1297: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1299: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):     in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0110, Interpellanza n  0053, n  0054, n  0055, n  0056, n  0057, n  0058, n  0059, n  0060, n  0061 il 94/07/14; il 94/07/14.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Giustizia sull' interrogazione n  0054 il 94/06/23, sull' interrogazione n  0064 il 94/06/23.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/23.

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a COMUNICAZIONI MINISTRI MARONI E BIONDI il 94/09/19.

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11.


	BORGHEZIO MARIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la grazia e giustizia dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0385: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/15.
	- S0425: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, 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"...
	- S0686: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede co...
	- S0688: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella citta' di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Minist...
	- S0798: "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giu...
	- S0854: "Modifica all' articolo 24 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di minorenni, approvate con decreto...
	- S0855: "Abrogazione dell' articolo 341 del codice penale ( oltraggio a pubblico ufficiale ) e integrazione dell' articolo 594 del codice penale ( ingiuria )"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 94/12/07.
	- S0888: "Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell' Ordine degli avvocati e dei procuratori"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/15.
	- S0923: "Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell' articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l' utilizzazione degli istituti penitenziari di Pi...
	- S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/20.
	- S1215: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993...


	BRANCACCIO ANTONIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro dell' interno dal 1995/01/17 al 1995/06/09 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio con incarichi speciali dal 1995/06/09 al 1995/08/26 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C2102: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995  (L...
	- C2125: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 60, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta ...
	- C2126: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali
	- C2313: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, recante nuove norme in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995
	- C2444: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali
	- C2449: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
	- C2456: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lott...
	- C2462: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 155, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 del 95/04/29 G. ...
	- S1657: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994  (Legge n. 0265 del 95/06/30 G. Uff. n. 0152 del 95/07/01).
	- S1730: Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell' interno nelle province recentemente istituite  (Legge n. 0284 del 95/07/14 G. Uff. n...
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi
	- C2003: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 33, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Hait...
	- C2055: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 38, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari
	- C2349: Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici  (Legge n. 0216 del 95/06/02 G. Uff. n. 0127 del 95/06/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0154 del 95/07/04).
	- C2393: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti...
	- C2395: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- C2396: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1...
	- C2651: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994  (Legge n. 0168 del 96/03/12 G. Uff. ...
	- C2652: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l' 11 marzo 1994  (Legge n. 0170 del 96/03/12 G. Uff. n. 00...
	- S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. n. 0118 del 95/05/23 - Testo ...
	- S1582: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti  (Legge n. 0204 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0124 del 95/05/30).
	- S1623: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S1624: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1...
	- S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1810: Delega al Governo per l' attuazione dell' autonomia scolastica e per il riordinamento dell' amministrazione scolastica
	- S1825: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992  (Legge n. 0142 del ...

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1264: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0412, n  0414, n  0415, n  0416, n  0417, n  0418, n  0419, n  0420, n  0421, n  0422, n  0423, n  0424, n  0425 il 95/01/30.


	BRUNO PAOLO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le finanze dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	CAIANIELLO VINCENZO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro di grazia e giustizia dal 1996/02/16 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C3911: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 83, recante proroga dell' utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara
	- C3921: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- C3929: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione ( Atto C0007 dell XIII Legislatura )
	- S2583: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non ap...
	- S2612: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 218, recante proroga dell' utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara ( Atto C0044 della XIII Legislatura )
	- S2620: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, recante disposizioni urgenti concernenti l' iscrizione al registro dei revisori contabili ( Atto S0031 della XIII Legislatura )
	- S2627: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 234, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti ( Atto C0052 della XIII Legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C3916: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3923: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 99, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia
	- C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, nonche' per l' adegu...
	- C3936: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione ( Atto C0011 della XIII Leg...
	- C3937: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti ( Atto C0012 della XIII Legislatura )
	- C3939: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie ( Atto C0014 della XIII Legislatura )
	- C3953: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 161, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali
	- C3975: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico ( Atto C0036 della XIII Legislatura )
	- S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2575: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123, recante disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti ( Atto S0003 della XIII Legislatura )
	- S2577: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S2578: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
	- S2580: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- S2616: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 222, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex ( Atto S0029 della XIII Legislatura )


	CALEFFI FRANCO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le finanze dal 1995/01/23 al 1995/03/08 (Governo Dini-I); Sottosegretario per le finanze dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0203: "Mutualita' volontaria integrativa"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/05/03.
	- S0555: "Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/04/04.
	- S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il ...
	- S1416-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede ...
	- S1525: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzio...
	- S1624: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio ...
	- S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT"...
	- S1826: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/11...
	- S1833: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/06/22.
	- S1850: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/06...
	- S1904: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/11 (sottocommissione), il 9...
	- S2020: "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte"     Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/09/12, il 95/09/19.
	- S2069: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/26 (s...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/20, il 95/10/30 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/31.    In Assemblea:    in sede di esame degli a...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/12/20.
	- S2217: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini in favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decr...
	- S2224: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio"    Nell...
	- S2362: "Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto"    Nella Commissione 6^ (Finanze...
	- S2496: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referen...
	- S2562: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria"    Nella Comm...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n  0209 il 95/05/26.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' interrogazione n  0666 il 95/07/27.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro su ALCUNE QUESTIONI DI ATTUALITA' IN MATERIA FISCALE il 96/11/30.


	CARAMAZZA IGNAZIO FRANCESCO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' interno dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/01/16 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294).
	- S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/17 (discussione congiunta con ...
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel...
	- S1657: "Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/09.
	- S1931: "Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva i...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S215...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/18.
	- S2180: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 9...
	- S2515: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiv...
	- S2524: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l' impi...
	- S2560: "Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 96/02/21.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0813, n  0817, Interpellanza n  0297, n  0301 il 95/07/28.


	CARAVALE GIOVANNI
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro dei trasporti e navigazione dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C1905: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto terzi  (Legge n. 0084 del 95/03/22 G. Uff. n. 0068 del 95/03/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0068 del 95/...
	- C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi
	- C2054: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, recante differimento del termine dell' entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonche' d...
	- C2073: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C2417: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell' entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonche' di...
	- C2419: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C2439: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali
	- C2740: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C2908: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali  (Legge n. 0343 del 95/08/08 G. Uff. n. 0193 del 95/08/19 - ...
	- C2996: Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- C3079: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 363, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' disposizioni di carattere previdenziale per il ...
	- C3289: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3349: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia
	- C3479: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
	- C3481: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto  (Legge n. 0011 del 96/01/05...
	- C3598: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3633: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 555, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del gruppo Alitalia
	- C3647: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazion...
	- C3748: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
	- C3905: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3912: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 85, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia
	- C3913: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa
	- C3945: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale
	- C3946: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 153, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ( Atto C0020 della XIII Legislatura )
	- C3966: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' ar...
	- C3972: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l' aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa ( Atto C0033 della XIII Legislatura )
	- C3978: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti
	- C3980: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo ( Atto C0040 della XIII Legislatura )
	- C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S1426: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali
	- S1526: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali
	- S1577: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- S1582: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti  (Legge n. 0204 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0124 del 95/05/30).
	- S1732: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali
	- S1779: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- S1905: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza  (Legge n. 0351 del 95/08/03 G. Uff. n. 019...
	- S1961: Norme in materia di riordino delle gestioni aeroportuali
	- S1977: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S1992: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto
	- S2072: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- S2117: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi  (Legge n. 0482 del 95/11/1...
	- S2133: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto  (Legge n. 0494 del 95/11/15 G. Uff. n. 0273 del 95/11/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0273 del 95/11/22).
	- S2233: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia
	- S2243: Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni...
	- S2400: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazion...
	- S2409: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale
	- S2417: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa
	- S2522: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' a...
	- S2560: Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S2589: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale ( Atto S0008 della XIII Legis...
	- S2600: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' ar...
	- S2603: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti ( Atto S0022 della XIII Legislatura )
	- S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura )
	- S2614: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 220, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia ( Atto C0045 della XIII Legislatura )
	- S2615: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 221, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa ( Atto C0046 della XIII Legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  (Legge n. 0575 del 95/12/...
	- C2541: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla navigabilita' aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994  (Legge n. 0070 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 de...
	- C2646: Disposizioni in materia previdenziale per gli autoferrotranvieri
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, e...
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C2894: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Prot...
	- C3090: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96...
	- C3174: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- C3635: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa
	- C3637: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 559, recante interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico - ricreativo
	- C3700: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993
	- C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mante...
	- C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le autorita' amministr...
	- C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo relativo all' assi...
	- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca ...
	- C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproc...
	- S1615: Realizzazione del nuovo Sistema Globale per il Soccorso e la Sicurezza in mare ( GMDSS ), in attuazione delle Regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare ( SOLAS 1974 )
	- S1825: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992  (Legge n. 0142 del ...
	- S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 95/11/18 G. Uff. n. 0...
	- S1964: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994  (Legge n. 0143 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ).
	- S2336: Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 ( a ), 14 ( 1 ), e 14 ( 3 ) ( b ) dell' Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada ( ADR ), adottato a Gi...
	- S2378: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956 e loro esecuzione
	- S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
	- S2408: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell' Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995
	- S2422: Differimento del termine di delega per la revisione della disciplina della circolazione stradale

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019...
	- S2417: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in se...
	- S2507: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convert...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/03/28.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su PROCEDURE DI NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE AUTORITA' PORTUALI il 95/07/18, su TRASMISSIONE SCHEMA CONTRATTO DI PROGRAMMA FERROVIE STATO SPA il 95/07/18.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto del Governo (SCHEMI CONTRATTI) in relazione a MINISTERO TRASPORTI E FERROVIE STATO (Atto del Governo n  0088) il 95/09/19. E' intervenuto ne...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di TOTARO ENRICO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente AUTORITA' PORTUALE NAPOLI (Proposta di nomina n  0039) il 95/07/18.

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/01/16.


	CARDIA LAMBERTO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1995/01/18 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/28 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330), il 95/03/02, il 95/03/08.
	- S0462: "Modifica all' articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l' elezione della Camera dei deputati ""    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/08.
	- S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiv...
	- S1426: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/...
	- S1471: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    Nelle Commissioni riunite 1...
	- S1471-B: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    Nelle Commissioni riunite...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n  0140 il 95/09/14, n  0140 il 95/09/26, n  0140 il 95/09/28.
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sull' ordine del giorno n  0001 con riferimento al documento Mozione n  0001 il 95/09/26 (accolto come raccomandazione), n  0002 con riferimento al documento Mozione n  0140 il 95/09/2...

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all' ordine del giorno su GRAVI AVVERSITA' ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO LA CITTA' DI VARESE E ZONE LIMITROFE il 95/09/14.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla proposta di nomina di OTTAVIANI AMEDEO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ENTE NAZIONALE TURISMO (Proposta di nomina n  0059) il 95/11/14.


	CARTA GIORGIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per i trasporti e navigazione dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	CARZANIGA ALBERTO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il bilancio e della programmazione economica dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 96/02/15 (discussione congiunta con S0709 S1514 S1913 S2064 S2286 S2522 petizione 0155).
	- S1207: "Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria co...
	- S1910: "Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' anno finanziario 1995"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/07/25 (discussione congiunta con S1911).
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157).
	- S2298: "Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/22....
	- S2479: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referent...
	- S2522: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' ...
	- S2561: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724" ...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito procedurale per l' inversione dell' ordine del giorno  il 96/01/18, il 96/02/29.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su MINISTRO BILANCIO SU ASSISTENZA SVILUPPO il 95/05/17.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell' indagine conoscitiva su POLITICA DEL FARMACO il 95/05/25, su POLITICA DEL FARMACO IN ITALIA il 95/12/12.


	CASSESE SABINO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0030: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 181, recante ulteriore differimento del termine previsto per l' adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all' accesso ( Atto n. 3721 della XI legisla...
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0036: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive in...
	- C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI legislatura )
	- C0048: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzog...
	- C0049: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 229, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria
	- C0508: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
	- S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura )
	- S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura )
	- S0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita' ( Atto n. 1847 della XI legislatura)
	- S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura )
	- S0023: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 224, recante fissazione del termine relativo alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare ( Atto n. 1861 della XI legislatura )
	- S0025: Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica ( Atto n. 1863 della XI legislatura )
	- S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0173: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta
	- S0176: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S0231: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
	- S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 94/07/06).

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/09/13.


	CHIMENTI CARLO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per i trasporti e navigazione dal 1995/01/23 al 1995/11/21 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1266: "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/01/24.
	- S1298: "Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):  ...
	- S1426: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referent...
	- S1476: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto terzi"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente...
	- S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/03/14.
	- S1492: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in ...
	- S1526: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede c...
	- S1732: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):  ...
	- S1779: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    In Assemblea:    in sede ...
	- S1992: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/01.
	- S2016: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costit...
	- S2133: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/26.    Nella Commissione 8^ (Lavori pu...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/11.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n  0300 il 95/07/28. E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  0656 il 95/05/26, n  0731 il 95/06/23, n  0732 il 95/...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' interrogazione n  0088 il 95/03/09, sull' interrogazione n  0503 il 95/03/09, sull' interrogazione n  0361 il 95/03/29, sull' interrogazione n  0...

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su TALUNE INIZIATIVE DI PREPENSIONAMENTO IN ATTO PRESSO LE FERROVIE DELLO STATO SPA il 95/06/14.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di SCIUTTO GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA (Proposta di nomina n  0060) il 95/11/17...


	CIAMPI CARLO AZEGLIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). Ministro del turismo e spettacolo dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I); Ministro dell' interno dal 1994/04/19 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello statuto speciale ( Atto n. 3699 della XI legislatura )
	- C0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3700 della XI legislatura )
	- C0010: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (Atto n. 3701 della XI legislatura )
	- C0011: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' per il controllo...
	- C0012: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci ( Atto n. 3703 della XI legislatura )
	- C0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante disposizioni tributarie urgenti ( Atto n. 3704 della XI legislatura )
	- C0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa ( Atto n. 3705 della XI legislatura )
	- C0015: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato ( Atto n. 3706 della XI legislatura )
	- C0016: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 154, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa' ( Atto n. 3707 della XI le...
	- C0017: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale ( Atto n. 3708 della XI legislatura )
	- C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola ( Atto n. 3709 della XI legislatu...
	- C0019: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria ( Atto n. 3710 della XI legislatura )
	- C0020: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossi...
	- C0021: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 168, recante disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita ( Atto n. 3712 della XI legisl...
	- C0022: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione ( Atto n. 3713 de...
	- C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ( Att...
	- C0024: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di F...
	- C0025: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 176, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione ( Atto n. 3716 della XI legislatura )
	- C0026: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 177, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature ( Atto n. 3717 della XI legislatura )
	- C0027: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro ( Atto n. 3718 della XI legislatura )
	- C0028: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 179, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi ( Atto n. 3719 della XI legislatura )
	- C0029: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 180, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie ( Atto n. 3720 della XI l...
	- C0030: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 181, recante ulteriore differimento del termine previsto per l' adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all' accesso ( Atto n. 3721 della XI legisla...
	- C0031: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 182, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche ( Atto n. 3722 della XI le...
	- C0032: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi ( Atto n. 3723 della XI legislatura )
	- C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura )
	- C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura )
	- C0035: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1994, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3726 della XI legislatura )
	- C0036: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive in...
	- C0037: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, recante disposizioni concernenti l' estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito...
	- C0038: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' esercizio di imprese, arti e prof...
	- C0039: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, recante interventi straordinari nella citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 ( Atto n. 3730 della XI legislatura )
	- C0040: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 214, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio ( Atto n. 3731 della XI legislatura )
	- C0041: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 215, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero - casearia 1994 - 1995 ( Atto n. 3732 della XI legislatura )
	- C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI legislatura )
	- C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in materia di embargo nei co...
	- C0044: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 220, recante misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti ( Atto n. 3735 della XI legislatura )
	- C0045: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle isole d...
	- C0046: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria ( Atto n. 3737 della XI legislatura )
	- C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI legislatura )
	- C0048: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzog...
	- C0049: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 229, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria
	- C0163: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C0334: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale  (Legge n. 0402 del 94/06/23 G. Uff. n. 0...
	- C0384: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
	- C0396: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
	- C0397: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' per il controllo d...
	- C0398: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 259, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci
	- C0399: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti  (Legge n. 0413 del 94/06/27 G. Uff. n. 0150 del 94/06/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0150 del 94/06/29).
	- C0400: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 261, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa
	- C0401: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 262, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato
	- C0402: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-SpA
	- C0403: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964
	- C0405: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca
	- C0507: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa'  (Legge n. 0432 del 94/07...
	- C0508: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
	- C0509: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola  (Legge n. 0434 del 94/07/05 G. ...
	- C0510: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria
	- C0511: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle toss...
	- C0512: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita
	- C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C0514: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione
	- S0003: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico ( Atto n. 1839 della XI legislatura )
	- S0004: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 105, 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...
	- S0005: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 106, recante istituzione dell' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica ( Atto n. 1841 della XI legislatura )
	- S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura )
	- S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura )
	- S0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR ( Atto n. 1845 della XI ...
	- S0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita' ( Atto n. 1847 della XI legislatura)
	- S0010: Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1994, n. 123, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati ( Atto n. 1848 della XI legislatura )
	- S0011: Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione ( Atto n. 1849 della XI legislatura )
	- S0012: Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 1994, n. 131, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994 ( Atto n. 1850 della XI legislatura )
	- S0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA ( Atto n. 1851 della XI legislatura )
	- S0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 ( Atto n. 1852 della XI legislatura )
	- S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura )
	- S0016: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria ( Atto n. 1854...
	- S0017: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali ( Atto n. 1855 della XI legislatura )
	- S0018: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative ( Atto n. 1856 della XI legislatura )
	- S0019: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 194, recante misure urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto n. 1857 della XI legislatura )
	- S0020: Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgi...
	- S0021: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 218, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza ( Atto n. 1859 della XI legislatura )
	- S0022: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport ( Atto n. 1860 della XI legislatura )
	- S0023: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 224, recante fissazione del termine relativo alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare ( Atto n. 1861 della XI legislatura )
	- S0024: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227, concernente nuova sede del Circolo ufficiali delle Forze armate ( Atto n. 1862 della XI legislatura )
	- S0025: Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica ( Atto n. 1863 della XI legislatura )
	- S0077: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico
	- S0078: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 235, 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
	- S0079: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 236, recante istituzione dell' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica
	- S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0081: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella citta' di Hebron
	- S0173: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta
	- S0174: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 246, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati
	- S0175: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR
	- S0176: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S0183: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 252, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione
	- S0184: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994
	- S0210: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- S0211: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964
	- S0212: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca
	- S0230: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa'
	- S0231: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
	- S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 94/07/06).
	- S0233: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola
	- S0234: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria
	- S0235: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle toss...
	- S0236: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla tesoreria
	- S0242: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita
	- S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S0244: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/22.


	CICU SALVATORE
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il tesoro dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0407: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale"    Nella Commission...


	CLO' ALBERTO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro dell' industria, commercio e artigianato dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I); Ministro del commercio con l'estero dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse
	- C2742: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0337 del 95/08/03 G. Uff. n. 0190 del 95/08/16 - Testo...
	- C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 del 95/08/08 G. Uff. n...
	- C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 del 95/08/08 G. Uff. n...
	- C3128: Istituzione dell' Ufficio autonomo - gestione separata speciale presso il Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato
	- C3128: Istituzione dell' Ufficio autonomo - gestione separata speciale presso il Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato
	- C3342: Proroga del termine per l' esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell' Accordo Uruguay Round sui diritti di proprieta' intellettuale  (Legge n. 0073 del 96/02/22 G. Uff. n. 0046 del 96/02/24).
	- C3506: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1995, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
	- C3588: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 532, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive
	- C3904: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 62, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive
	- C3979: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 201, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive ( Atto C0039 della XIII Legislatura )
	- S1955: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio
	- S2114: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio  (Legge n. 0480 del 95/11/15 G. Uff. n. 0269 del 95/11/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0269...
	- S2621: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 227, recante disposizioni urgenti in materia di incremento delle tariffe elettriche di cui al provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 ( Atto S0032 della XIII Legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C1943: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri storici e nelle isole ...
	- C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Hait...
	- C2248: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature  (Legge n. 0172 del 95/05/17 G. Uff...
	- C2346: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri storici e nelle isole de...
	- C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti...
	- C2438: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
	- C2448: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C2541: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla navigabilita' aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994  (Legge n. 0070 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 de...
	- C2651: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994  (Legge n. 0168 del 96/03/12 G. Uff. ...
	- C2652: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l' 11 marzo 1994  (Legge n. 0170 del 96/03/12 G. Uff. n. 00...
	- C2665: Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente ...
	- C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, e...
	- C2776: Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C2893: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994  (Legge n. 0172 d...
	- C2894: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Prot...
	- C3001: Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni
	- C3052: Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' occupazione
	- C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96...
	- C3189: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni  (Legge n. 0503 del 95/11/29 G. Uff. n. 0279 del 95/11/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0279 del 95/11/29).
	- C3190: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1995, n. 407, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
	- C3205: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' occupazione
	- C3518: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' occupazione
	- C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- C3645: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante  (Legge n. 0058 del 96/02/10 G. Uff. n. 0038 del 96/02/15 - Test...
	- C3700: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993
	- C3791: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione
	- C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mante...
	- C3823: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico
	- C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le autorita' amministr...
	- C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo relativo all' assi...
	- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca ...
	- C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproc...
	- C3962: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
	- C3963: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione ( Atto C0029 della XIII Legislatura )
	- C3975: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico ( Atto C0036 della XIII Legislatura )
	- S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia...
	- S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. n. 0118 del 95/05/23 - Testo ...
	- S1628: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente ...
	- S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 95/11/18 G. Uff. n. 0...
	- S1860: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell' acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall' altro, con allegati, atto finale...
	- S1904: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0349 del 95/08/08 G. Uff. n. 0196 del 95/08/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0196 del...
	- S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990
	- S2100: Recepimento nell' ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell' ONU dalla Risoluzione n. 778, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre 1992
	- S2102: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell' Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993
	- S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2265: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994
	- S2334: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992
	- S2337: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995
	- S2338: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell' Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994
	- S2339: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1 dicembre 1994
	- S2340: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995
	- S2395: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante
	- S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
	- S2406: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995
	- S2408: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell' Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995
	- S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- S2423: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2517: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale
	- S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII Legislatura )

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede redigente il 95/03...
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante il 9...
	- S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri s...
	- S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/22 (su OdG).
	- S1675: "Istituzione del Ministero delle attivita' produttive"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/11.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019...
	- S2032: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse"    Nella Commiss...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0059, n  0061, n  0062 il 95/03/16.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell' indagine conoscitiva su LIQUIDAZIONE ENTE NAZIONALE CELLULOSA CARTA il 95/05/10.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/08.


	COLOMBO UMBERTO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro dell' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- S0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita' ( Atto n. 1847 della XI legislatura)
	- S0176: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura )
	- C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura )
	- C0048: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzog...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11.


	COLONI SERGIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il tesoro dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	COMINO DOMENICO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio dal 1994/05/10 al 1994/05/11 (Governo Berlusconi-I); Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea  dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0774: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo  (Legge n. 0483 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/08/06).
	- C1882: Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994  (Legge n. 0052 del 96/02/06 G. Uff. n. 0034 del 96/02/10, Suppl. Ord. ).
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1019: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993  (Legge n. 0076 del 95/03/08 G. Uff. n....
	- C1287: Disposizioni in materia sanitaria
	- C1639: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- C1836: Legge quadro sui lavori pubblici
	- C1881: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- C1882-B-TER: Norme per la libera circolazione dei lavoratori del settore sportivo ( Stralcio dell' articolo 12 del disegno di legge C1882-b, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 17 gennaio 1996 )
	- C1882-B-QTR: Norme per la eliminazione di tributi ostacolanti la libera circolazione delle persone ( Stralcio dell' articolo 11 del disegno di legge C1882-b, deliberato dell' Assemblea nella seduta del 17 gennaio 1996 )
	- C1901: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
	- C1901-BIS: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli da 1 a 33 35 e 36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )
	- C1901-TER: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio dell' articolo 34 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )
	- S0538: Interventi urgenti relativi al settore dell' agricoltura
	- S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia
	- S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994  (L...
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).
	- S1105: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune  (Legge n. 0737 del 94/12/17 G. Uff. n. 0004 del 95/01/05 - Testo Coordinato G....

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a DIRETTIVE COMUNITARIE SICUREZZA SUL LAVORO il 94/06/22.


	CONDORELLI MARIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la sanita' dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0074: "Istituzione dell' ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede deliberante il 95/12/19 (discussione congiunta con S0933 S1060 S1882 petizione 0193)...
	- S0116: "Norme sull' inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/12/13 (discussione congiunta con S1070 S1394 S1484 S1501 ...
	- S0220: "Manifestazione di volonta' per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/02/15 (discussione congiunta con S0348), il 95/02/22, il 95/07/12....
	- S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 (sottocommissione).    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in ...
	- S0223: "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 referente il 95/03/22 (discussione c...
	- S0385-B: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede deliberante il 95/05/16.
	- S0656: "Inquadramento del personale sanitario degli enti previdenziali"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/12/21.
	- S1267: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/01/24, il 95/02/09.   ...
	- S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/02/28, il 95/03/14.
	- S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede consultiva il...
	- S1584: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/04....
	- S1721: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita' ( Rinviato dal Presidente del Senato della Repubblica, nell' esercizio delle ...
	- S1734: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"    Nella Co...
	- S1735: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/06/13, il 95/06/27.    In A...
	- S1812: "Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/06/13....
	- S2005: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95...
	- S2077: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/13.    Nella Com...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/25 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/26.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 9...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):     in sede consultiva il 95/12/21.
	- S2213: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizione urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede...
	- S2231: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/07.    Nella Co...
	- S2277: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):  ...
	- S2342: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 96/01/10, il 96/01/31. ...
	- S2350: "Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/12/21,...
	- S2415: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/01/30 (sottocommissione).    N...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  0676 il 95/05/26.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanita' il 95/05/18, il 95/06/14.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull' interrogazione n  0648 il 95/05/18, sull' interrogazione n  0635 il 95/05/18, sull' interrogazione n  0288 il 95/05/25, sull' interrogazione n  0835 il 95/10/24.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sullo schema di parere alla Commissione Industria, commercio, turismo in relazione a INQUINAMENTO DA AMIANTO documento Schema decreto att. direttive  n  0070 il 95/0...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' su BENVENUTO AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO MARIO CONDORELLI il 95/01/24.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a TUTELA LAVORATORI DA RADIAZIONI IONIZZANTI (Atto del Governo n  0064) il 95/02/28 (approvato parere favorevole co...


	CONSO GIOVANNI
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro di grazia e giustizia dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0016: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 154, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa' ( Atto n. 3707 della XI le...
	- C0025: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 176, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione ( Atto n. 3716 della XI legislatura )
	- C0049: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 229, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria
	- C0507: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa'  (Legge n. 0432 del 94/07...
	- S0004: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 105, 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...
	- S0010: Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1994, n. 123, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati ( Atto n. 1848 della XI legislatura )
	- S0078: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 235, 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
	- S0174: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 246, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati
	- S0230: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa'
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0011: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' per il controllo...
	- C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola ( Atto n. 3709 della XI legislatu...
	- C0022: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione ( Atto n. 3713 de...
	- C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ( Att...
	- C0024: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di F...
	- C0026: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 177, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature ( Atto n. 3717 della XI legislatura )
	- C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI legislatura )
	- C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in materia di embargo nei co...
	- C0045: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle isole d...
	- C0397: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' per il controllo d...
	- C0509: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola  (Legge n. 0434 del 94/07/05 G. ...
	- C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C0514: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione
	- S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura )
	- S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura )
	- S0018: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative ( Atto n. 1856 della XI legislatura )
	- S0020: Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgi...
	- S0023: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 224, recante fissazione del termine relativo alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare ( Atto n. 1861 della XI legislatura )
	- S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 94/07/06).
	- S0233: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola
	- S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S0244: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/02/08, il 96/04/11.


	CONTI GIULIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la sanita' dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).


	CONTRI FERNANDA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio per gli affari sociali dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0020: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossi...
	- C0511: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle toss...
	- S0020: Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgi...
	- S0235: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle toss...
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante disposizioni tributarie urgenti ( Atto n. 3704 della XI legislatura )
	- C0399: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti  (Legge n. 0413 del 94/06/27 G. Uff. n. 0150 del 94/06/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0150 del 94/06/29).


	CORCIONE DOMENICO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro della difesa dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C2125: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 60, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta ...
	- C2456: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lott...
	- C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze armate
	- C2815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- C2817: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei Carabinieri
	- C2869: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 277, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse a...
	- C3081: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- C3084: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 368, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3098: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di s...
	- C3336: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 453, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3350: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia  (Legge n. 0563 d...
	- C3385: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di s...
	- C3643: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3666: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regione siciliana, nonche' per l' adegu...
	- C3822: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 54, recante disposizioni urgenti a favore della Cassa ufficiali dell' Esercito
	- C3916: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3923: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 99, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia
	- C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, nonche' per l' adegu...
	- C3973: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 191, recante disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell' esercito ( Atto C0034 della XIII Legislatura )
	- S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 del 95/04/29 G. ...
	- S1527: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia
	- S1733: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia  (Legge n. 0285 del 95/07/13 G. Uff. n. 0167 del 95/07/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0167 del ...
	- S2078: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- S2234: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- S2393: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- S2402: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia
	- S2623: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri ( Atto C0049 della XIII Legislatura )
	- S2629: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 236, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia ( Atto C0054 della XIII Legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Hait...
	- C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  (Legge n. 0575 del 95/12/...
	- C2349: Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici  (Legge n. 0216 del 95/06/02 G. Uff. n. 0127 del 95/06/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0154 del 95/07/04).
	- C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti...
	- C2449: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, e...
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
	- C2907: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992  (Legge n. 0173 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/0...
	- C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253...
	- C3085: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 32 a 34, da ...
	- C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C...
	- C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro ( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' att...
	- C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali ( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla...
	- C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' articolo 30 del...
	- C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni ( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l...
	- C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 del disegno di le...
	- C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemb...
	- C3749: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mante...
	- C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo relativo all' assi...
	- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca ...
	- C3921: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- C3947: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata ( Atto C0021 della XIII Legislatura )
	- S1328: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1553: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 95/11/18 G. Uff. n. 0...
	- S1916: Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria
	- S2083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- S2138: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29, Suppl. Ord. ).
	- S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei commi 2, 3 e 4 d...
	- S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti ( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 14 novembre 19...
	- S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 15 nove...
	- S2242: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- S2307: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2399: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1584: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/04/05.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede consultiva il 95/10/10.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/09 (su OdG) (discussione congiunta con voto regionale 0042).
	- S2166: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell' Amministrazione della difesa"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 96/01/10, il 96/01/11.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Difesa il 96/01/11.

	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nel Comitato servizi di sicurezza per udienza informativa su PROPOSTE DI MODIFICA AI SERVIZI DI SICUREZZA il 95/06/01, su AUDIZIONE MINISTRO DIFESA DIRITTO DI ACCESSO il 95/12/19.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE IN BOSNIA il 95/07/20, sulle comunicazioni del Governo in merito a EVOLUZIONE CRISI EX JUGOS...

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a VICENDE CONNESSE DISASTRO AEREO USTICA il 95/03/29.


	CORONAS GIOVANNI RINALDO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro dell' interno dal 1995/06/09 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C2649: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consig...
	- C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze armate
	- C2795: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1995, n. 255, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale
	- C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
	- C2815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- C2816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C2869: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 277, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse a...
	- C3040: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigl...
	- C3073: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale
	- C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253...
	- C3080: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994  (Legge n. 0438 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del ...
	- C3081: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- C3083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 367, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3098: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di s...
	- C3203: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consig...
	- C3335: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 452, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3346: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale  (Legge n. 0539 del 95/12/20 G. Uff. n. 0300 del 95/12/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0300 del 95/12/27).
	- C3350: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia  (Legge n. 0563 d...
	- C3385: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di s...
	- C3517: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consi...
	- C3646: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3666: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regione siciliana, nonche' per l' adegu...
	- C3790: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consig...
	- C3922: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 98, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, nonche' per l' adegu...
	- C3949: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996
	- C3967: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l' impieg...
	- C3970: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigl...
	- C3977: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale concernenti la protezione temporanea di profughi e l' attivita' della Comm...
	- S1931: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale   (Legge n. 0339 del 95/08/08 G. Uff. n. 0191 del 95/08/17 - Testo Coordin...
	- S2078: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- S2228: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale
	- S2234: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- S2294: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non...
	- S2468: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non a...
	- S2499: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996
	- S2524: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l' impie...
	- S2574: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ( Atto C0009 della XIII Legislatura )
	- S2583: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non ap...
	- S2591: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996 ( Atto S0010 della XIII Legislatura )
	- S2601: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego...
	- S2628: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 235, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali ( Atto C0053 della XIII Legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C2650: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41...
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, e...
	- C2776: Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C3041: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 324, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1...
	- C3042: Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria
	- C3085: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- C3180: Norme in materia di telecomunicazioni e di diffusione radiotelevisiva
	- C3180-BIS: Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva
	- C3180-TER: Norme in materia di liberalizzazione e di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, nonche' in materia di organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ( Stralcio degli articoli da 1 a 11, dei commi...
	- C3204: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini in favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio...
	- C3336: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 453, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 32 a 34, da ...
	- C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C...
	- C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro ( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' att...
	- C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali ( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla...
	- C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' articolo 30 del...
	- C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni ( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l...
	- C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 del disegno di le...
	- C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemb...
	- C3515: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- C3630: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante proroga dell' utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara
	- C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- C3643: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3691: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell' Unione europea e del Con...
	- C3700: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993
	- C3792: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano
	- C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mante...
	- C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le autorita' amministr...
	- C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo relativo all' assi...
	- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca ...
	- C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproc...
	- C3911: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 83, recante proroga dell' utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara
	- C3916: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3921: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- C3954: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, recante interventi urgenti di protezione civile
	- C3961: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- C3962: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
	- C3966: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' ar...
	- C3971: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano ( Atto C0032 della...
	- C3972: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l' aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa ( Atto C0033 della XIII Legislatura )
	- S1826: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 95/11/18 G. Uff. n. 0...
	- S1916: Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria
	- S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1964: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994  (Legge n. 0143 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ).
	- S1969: Modifica dell' articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di sperimentazione finalizzata all' ampliamento dei punti di vendita dei giornali
	- S2051: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S2083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- S2085: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2101: Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di assistenza giudiziaria i...
	- S2102: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell' Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993
	- S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29, Suppl. Ord. ).
	- S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei commi 2, 3 e 4 d...
	- S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti ( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 14 novembre 19...
	- S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 15 nove...
	- S2162: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S2201: Riforma dell' ordinamento dello stato civile
	- S2242: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- S2265: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994
	- S2334: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992
	- S2336: Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 ( a ), 14 ( 1 ), e 14 ( 3 ) ( b ) dell' Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada ( ADR ), adottato a Gi...
	- S2349: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati di Governo
	- S2376: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992
	- S2379: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e l' Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993
	- S2393: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- S2399: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- S2408: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell' Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995
	- S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- S2420: Disciplina fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ( ONLUS )
	- S2423: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2482: Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell' esame dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell' ordinamento giudiziario
	- S2515: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S2517: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale
	- S2522: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' a...
	- S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2594: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, recante interventi urgenti di protezione civile ( Atto S0013 della XIII Legislatura )
	- S2596: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo( Atto S0015 della XIII Legislatura )
	- S2600: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' ar...

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S215...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nel Comitato servizi di sicurezza per udienza informativa su FASCICOLI SU PARTITI MOVIMENTI UOMINI POLITIC il 95/07/07, su AUDIZIONE MINISTRO INTERNO SU "FONTE ACHILLE" il 96/01/10.

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE M INTERNO SU CRIMINALITA' il 95/10/19, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE MINISTRO I...


	CORRADINI LUCIANO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la pubblica istruzione dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0572: "Estinzione della fondazione Pellegrini - Carmignani di Montecarlo ( Lucca ) e destinazione dei beni"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/07 (sottocommissione).    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):   ...
	- S0676: "Norme per il riordino dell' istruzione secondaria superiore"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/09 (discussione congiunta con S0931 S1093 S1167 petizione 0052), il 95/05/23 (discussione congiunta co...
	- S0903: "Disciplina per il reclutamento del personale direttivo della scuola"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/05/16 (discussione congiunta con petizione 0056).
	- S1255: "Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/07.
	- S1434: "Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/26 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1810).
	- S1794: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/07/04.
	- S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/07/20.
	- S2070: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede con...
	- S2189: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione"    Nella Commissione 1...
	- S2203: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede ref...
	- S2365: "Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede re...
	- S2499: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 96/01/30.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n  0277 il 95/06/23.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/03/14.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' interrogazione n  0308 il 95/05/24, sull' interrogazione n  0383 il 95/05/24, sull' interrogazione n  0506 il 95/05/24, sull' interrogazione...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a NUOVO ORDINAMENTO E REQUISITI ESAMI CONCORSI il 95/03/15.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella discussione di atti normativi delle Comunita' Europee  il 95/11/08.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sul documento XXII n  0020 recante CONDIZIONE GIOVANILE il 95/09/26.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su TALUNI PROBLEMI DELLA SCUOLA il 95/03/08, il 95/05/23.


	COSTA RAFFAELE
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro dei trasporti e navigazione dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I); Ministro della sanita' dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura )
	- C0044: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 220, recante misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti ( Atto n. 3735 della XI legislatura )
	- C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI legislatura )
	- C0163: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C0542: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie
	- C0768: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali
	- C0816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C1084: Disposizioni in materia di razionalizzazione dell' organizzazione, delle strutture e della spesa sanitaria
	- C1176: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali   (Legge n. 0590 del 94/10/17 G. Uff. n. 0251 del 94/10/26, Suppl. Ord. - Testo Coordinato...
	- C1182: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C1287: Disposizioni in materia sanitaria
	- C1580: Divieto di fumare nei locali pubblici e aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto
	- C1828: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S0321: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 305, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali
	- S0353: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza  (Legge n. 0467 del 94/07/19 G. Uff. n. 0175 del 94/07/28...
	- S0617: Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie
	- S0659: Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 461, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali
	- S0787: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali
	- S0793: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S0868: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie
	- S0879: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali
	- S1080: Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S1159: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali
	- S1267: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola ( Atto n. 3709 della XI legislatura )
	- C0334: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale  (Legge n. 0402 del 94/06/23 G. Uff. n. 0...
	- C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 lug...
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C0895: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mater...
	- C0949: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente dell...
	- C1018: Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell' Organizzazione mondiale della sanita' ( OMS ), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanita' il 12 maggio 1986  (Legge n. 0145 del 95/04/12 G. Uf...
	- C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- C1256: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente d...
	- C1365: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
	- C1365-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0724 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 94/12/30, Suppl. Ord. ).
	- C1365-TER: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1994 ) ( Il 9 novembre 1994 assume la nuova nu...
	- C1365-QTR: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( gia' C1365-ter, rinumerato il 9 novembre 1994 ) ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 otto...
	- C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1659: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C1714: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale
	- C1786: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di sicurezza e protezione sociale ed altre disposizioni urgenti
	- C1791: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1812: Disposizioni per l' esercizio dell' attivita' archeologica subacquea
	- C1836: Legge quadro sui lavori pubblici
	- C1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989  (Legge n. 0522 del 95/11/29 G. Uff. n. 0287 del 95/12/09, Suppl. Ord. ).
	- C1893: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C1901: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
	- C1901-BIS: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli da 1 a 33 35 e 36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )
	- C1901-TER: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio dell' articolo 34 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )
	- C2451: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi
	- S0444: Ratifica ed esecuzione dell' emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d' ozono, adottato dalle Nazioni Unite durante la quarta Riunione tenutasi a Copenaghen il 23 - 25 novembre 1992  (Legge n....
	- S0534: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru' in materia di prevenzione, controllo e repressione dell' abuso e del traffico illecito di stupefacenti e so...
	- S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fa...
	- S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ).
	- S0717: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita'...
	- S0718: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992  (Legge n. 0477...
	- S0776: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi
	- S0806: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991  (Legge n. 0048 del 96/01/31...
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).
	- S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge...
	- S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1080: "Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 94/11/22.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede consultiva il 94/11/30.

	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  01738 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/10/12 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n  00062 del 95/12/13).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella V (Bilancio) Senato e V (Bilancio) Camera per udienza informativa su AUDIZIONI MINISTRI COSTA,TREMONTI,URBANI il 94/10/20.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull' interrogazione n  0155 il 94/09/21, sull' interrogazione n  0146 il 94/09/21.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in merito a RIORDINO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 94/06/22, sulle comunicazioni del Governo il 94/07/06, sulle comunicazioni del G...


	COSTA SILVIA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	CUTRERA ACHILLE
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per i lavori pubblici dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	D'ADDIO MARIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per i beni culturali e ambientali dal 1995/01/23 al 1995/03/08 (Governo Dini-I); Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0395: "Norme sulla circolazione dei beni culturali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/14, il 95/02/21, il 95/02/28.
	- S1255: "Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/08.
	- S1377: "Istituzione dell' albo professionale delle guide turistiche"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/20.
	- S1499: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/03/14...
	- S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/05, il 95/04/27 (sottoco...
	- S1581-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/25;    in sede di es...
	- S1619: "Istituzione dell' Agenzia per l' assicurazione del commercio con l' estero"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/18 (discussione congiunta con S1675 S1881).
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 ...
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S2156-B).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a PIANO RISTRUTTURAZIONE ENTE CINEMA SPA il 95/11/16.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di nomina di ALBINI UMBERTO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO NAZIONALE DRAMMA ANTICO (Proposta di nomina n  0028) il 9...


	D'AIMMO FLORINDO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il bilancio e della programmazione economica dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.


	D'ANTONA MASSIMO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per i trasporti e navigazione dal 1996/02/26 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).


	D'AQUINO SAVERIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' interno dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	D'ONOFRIO FRANCESCO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro della pubblica istruzione dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0689: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica
	- C1788: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1834: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 729, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero
	- S0428: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica  (Legge n. 0496 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 - Testo Coordina...
	- S0624: Nuove norme per l' avvio dell' anno scolastico e abolizione degli esami di seconda sessione
	- S0797: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti l' abolizione degli esami di seconda sessione
	- S1081: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di ...
	- S1093: Elevazione dell' obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,...
	- C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1430: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l' Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia ( UCEBI )  (Legge n. 0116 del 95/04/12 G. Uff. n. 0094 del 95/04/22, Suppl. Ord. ).
	- C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi ...
	- C1849: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )  (Legge n. 0520 del 95/11/29 G. Uff. n. 0286 del 95/12/07, Suppl. Ord. ).
	- S0536: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992  (Legge n. 0637 del 94/10/28...
	- S0537: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991  (Legge n. 0...
	- S0546: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l' 11 ottobre 1991  (Legge n. 0580 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ).
	- S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ).
	- S0777: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica
	- S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto finale della Conferenz...
	- S0807: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra l' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA ), l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ) ed il Governo della Repubblica italiana sul centr...
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0033: "Nuove disposizioni per l' istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica. Avvio dell' anno scolastico"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/08/02 (discussione congiunta ...
	- S0428: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva i...
	- S0523: "Centro di supporto psicopedagogico all' integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/14.
	- S0676: "Norme per il riordino dell' istruzione secondaria superiore"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/22 (discussione congiunta con S0931 S1093).
	- S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/20 (sottocommissione).    Nella Commissione 1^ (A...
	- S0782: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/20.
	- S0797: "Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti l' abolizione degli esami di seconda sessione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/08.
	- S1081: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 94/11/22, il 94/11/24.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' interrogazione n  0105 il 94/09/14, sull' interrogazione n  0130 il 94/09/14.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO ISTRUZIONE il 94/06/15, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIR...

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su CONTRATTO FRA IL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE E L' ITALSIEL il 94/11/30.


	D'URSO MARIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il commercio con l'estero dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/05/17.
	- S1968: "Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruz...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull' atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a AGGIORNAMENTO NOMINATIVI COMITATO CONSULTIVO (Atto del Governo n  0062) il 95/01/24 (approvato pa...


	DE CINQUE GERMANO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' industria, commercio e artigianato dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	DE LUCA STEFANO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le finanze dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	DE PAOLI PAOLO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il tesoro dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	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 RISTRUTTURAZIONE FORZE ARMATE il 95/06/20; n  0109 su ARMI NUCLEARI il 95/06/27 (ritirata il 95/06/28); n  0111 il 95/06/28 (approvata con modificazioni il 95/07/13).
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  04823 ai Ministri Sanita', Grazia e Giustizia il 95/06/20; n  05283 ai Ministri Pres. del Consiglio , Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/19; n  05307 ai Ministri Pres. del...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all' ordine del giorno su DICHIARAZIONI RESE DAL PRES BERLUSCONI E PER LA DISCUSSIONE DELLE MOZIONI DI SFIDUCIA il 94/12/20.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE DIRETTORE SISMI il 95/10/17.


	DELL'OSSO COSTANTINO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' interno dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	DIANA ALFREDO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0040: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 214, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio ( Atto n. 3731 della XI legislatura )
	- C0041: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 215, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero - casearia 1994 - 1995 ( Atto n. 3732 della XI legislatura )
	- C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI legislatura )
	- C0403: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964
	- C0405: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca
	- S0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 ( Atto n. 1852 della XI legislatura )
	- S0211: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964
	- S0212: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura )
	- S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura )
	- S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura )
	- S0016: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria ( Atto n. 1854...
	- S0023: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 224, recante fissazione del termine relativo alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare ( Atto n. 1861 della XI legislatura )
	- S0173: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta
	- S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 94/07/06).
	- S0236: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla tesoreria


	DIGLIO PASQUALE
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le risorse agricole, alimentari e forestali dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	DINI LAMBERTO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I). Ministro del tesoro dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I); Ministro del tesoro dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I); Ministro di grazia e gius...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0581: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell' Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S. p. A. e disposizioni urge...
	- C0583: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 306, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive i...
	- C0584: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l' estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debit...
	- C0642: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni  (Legge n. 0474 del 94/07/30 G. Uff. ...
	- C0806: Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per l' esercizio finanziario 1993  (Legge n. 0555 del 94/09/23 G. Uff. n. 0229 del 94/09/30, Suppl. Ord. ).
	- C0807: Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' anno finanziario 1994  (Legge n. 0554 del 94/09/23 G. Uff. n. 0228 del 94/09/29, Suppl. Ord. ).
	- C0815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 418, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - Spa
	- C0893: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 436, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria
	- C1012: Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive i...
	- C1072: Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997  (Legge n. 0726 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 94/12/30, Suppl. Ord. ).
	- C1072-BIS: Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997
	- C1072-TER: Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997
	- C1072-QTR: Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997
	- C1077: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1078: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
	- C1179: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994  (Legge n. 0596 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10...
	- C1180: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernen...
	- C1181: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C1192: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- C1271: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successiv...
	- C1341: Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recante sospensione temporanea dell' efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato
	- C1364: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )  (Legge n. 0725 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 94/12/30, Suppl. Ord. ).
	- C1365: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
	- C1365-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0724 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 94/12/30, Suppl. Ord. ).
	- C1365-TER: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1994 ) ( Il 9 novembre 1994 assume la nuova nu...
	- C1365-QTR: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( gia' C1365-ter, rinumerato il 9 novembre 1994 ) ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 otto...
	- C1367: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
	- C1550: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C1551: Delega per il riordino del procedimento di nomina del consiglio di amministrazione della RAI - SpA
	- C1578: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- C1674: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive...
	- C1704: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
	- C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1795: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari contabili
	- C1827: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C1842: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all' EAGAT
	- C1905: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto terzi  (Legge n. 0084 del 95/03/22 G. Uff. n. 0068 del 95/03/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0068 del 95/...
	- C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C1942: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali  (Legge n. 0095 del 95/03/29 G. Uff. n. 0077 del 95/04/01 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0077 del 95/04...
	- C1943: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri storici e nelle isole ...
	- C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1945: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
	- C1949: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994   (Legge n. 0093 del 95/03/20 G. Uff. n. 0076 del 95/...
	- C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi
	- C2001: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C2003: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 33, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Hait...
	- C2054: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, recante differimento del termine dell' entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonche' d...
	- C2055: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 38, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari
	- C2073: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C2101: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
	- C2102: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995  (L...
	- C2104: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
	- C2113: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 56, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S. p. A.
	- C2114: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C2123: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 58, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero
	- C2124: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emitten...
	- C2125: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 60, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta ...
	- C2126: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali
	- C2129: Proroga del termine per l' attuazione della delega prevista dall' articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 ( Legge comunitaria 1993 )
	- C2192: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- C2193: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo  (Legge n. 0159 d...
	- C2224: Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C2247: Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995  (Legge n. 0169 del 95/05/15 G. Uff. n. 0...
	- C2248: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature  (Legge n. 0172 del 95/05/17 G. Uff...
	- C2253: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C2313: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, recante nuove norme in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995
	- C2346: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri storici e nelle isole de...
	- C2349: Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici  (Legge n. 0216 del 95/06/02 G. Uff. n. 0127 del 95/06/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0154 del 95/07/04).
	- C2392: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C2393: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti...
	- C2395: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- C2396: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1...
	- C2417: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell' entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonche' di...
	- C2418: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari  (Legge n. 0235 del 95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/2...
	- C2419: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse
	- C2438: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
	- C2439: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali
	- C2440: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 134, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - Spa
	- C2441: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C2442: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 136, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero
	- C2443: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emit...
	- C2444: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali
	- C2445: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C2446: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili
	- C2447: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 142, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali
	- C2448: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C2449: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
	- C2456: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lott...
	- C2462: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 155, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C2526: Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C2549: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare  (Legge n. 0335 del 95/08/08 G. Uff. n. 0190 del 95/08/16, Suppl. Ord. ).
	- C2568: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C2649: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consig...
	- C2650: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41...
	- C2665: Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze armate
	- C2740: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C2741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente ...
	- C2742: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta   (Legge n. 0337 del 95/08/03 G. Uff. n. 0190 del 95/08/16 - Test...
	- C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 del 95/08/08 G. Uff. n...
	- C2776: Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996
	- C2792: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
	- C2793: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 252, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C2794: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero  (Legge n. 0...
	- C2795: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1995, n. 255, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale
	- C2796: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C2797: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili
	- C2798: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali
	- C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
	- C2810: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C2811: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262, recante differimento di termini in materia di interventi in campo previdenziale e disciplina della soppressione dello SCAU
	- C2815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- C2816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C2817: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei Carabinieri
	- C2851: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all' EAGAT
	- C2868: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 276, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C2869: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 277, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse a...
	- C2899: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 280, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- C2908: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali  (Legge n. 0343 del 95/08/08 G. Uff. n. 0193 del 95/08/19 - ...
	- C2909: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C2921: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C2940: Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria
	- C2996: Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- C3001: Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni
	- C3039: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
	- C3040: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigl...
	- C3041: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 324, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1...
	- C3052: Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' occupazione
	- C3069: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
	- C3070: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- C3071: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 355, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a.
	- C3072: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emit...
	- C3073: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale
	- C3074: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C3075: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili  (Legge n. 0436 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - ...
	- C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253...
	- C3078: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C3079: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 363, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' disposizioni di carattere previdenziale per il ...
	- C3080: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994  (Legge n. 0438 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del ...
	- C3081: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- C3083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 367, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3084: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 368, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3085: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- C3086: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all' AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell' Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero - caseario  (Legge n. 0455...
	- C3090: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3096: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all' EAGAT
	- C3097: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C3098: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di s...
	- C3126: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 379, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, nonche' per la conservazione di beni culturali
	- C3127: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C3129: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C3156: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria  (Legge n. 0490 del 95/11/20 G. Uff. n. 0271 del 95/11/20 - Testo Co...
	- C3174: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- C3174: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- C3189: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni  (Legge n. 0503 del 95/11/29 G. Uff. n. 0279 del 95/11/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0279 del 95/11/29).
	- C3190: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1995, n. 407, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
	- C3196: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizione urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale
	- C3197: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
	- C3198: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario
	- C3203: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consig...
	- C3204: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini in favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio...
	- C3205: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' occupazione
	- C3289: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3323: Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa  (Legge n. 0537 del 95/12/19 G. Uff....
	- C3335: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 452, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3336: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 453, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3344: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
	- C3345: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, recante disposizioni per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C3346: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale  (Legge n. 0539 del 95/12/20 G. Uff. n. 0300 del 95/12/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0300 del 95/12/27).
	- C3347: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C3348: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di criteri di determinazion...
	- C3349: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia
	- C3350: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia  (Legge n. 0563 d...
	- C3377: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- C3385: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di s...
	- C3433: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 483, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- C3434: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 484, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali
	- C3435: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 485, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- C3436: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corru...
	- C3437: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 32 a 34, da ...
	- C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C...
	- C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro ( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' att...
	- C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali ( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla...
	- C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' articolo 30 del...
	- C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni ( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l...
	- C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 del disegno di le...
	- C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemb...
	- C3447-QTR: Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3447-QNQ: Quarta nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3448-BIS: Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3448-TER: Seconda nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3448-QTR: Terza nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3448-QNQ: Quarta nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3479: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
	- C3480: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 500, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
	- C3481: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto  (Legge n. 0011 del 96/01/05...
	- C3506: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1995, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
	- C3512: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale
	- C3513: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
	- C3514: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario
	- C3515: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- C3517: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consi...
	- C3518: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' occupazione
	- C3529: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori agricoli
	- C3584: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 530, recante disposizioni urgenti per il decentramento e la semplificazione delle procedure di esercizio dei poteri in materia di tutela ambientale e paesaggistica per la esecuzione...
	- C3588: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 532, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive
	- C3598: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3622: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
	- C3623: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- C3624: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 543, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C3625: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore
	- C3626: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive ...
	- C3627: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3630: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante proroga dell' utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara
	- C3631: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C3632: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di criteri di determinazio...
	- C3633: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 555, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del gruppo Alitalia
	- C3634: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto  (Legge n. 0072 del 96/02/20 G. Uff. n. 0046 del 96/02/24 - Testo Coordinat...
	- C3635: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa
	- C3636: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex
	- C3637: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 559, recante interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico - ricreativo
	- C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- C3643: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3644: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica
	- C3645: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante  (Legge n. 0058 del 96/02/10 G. Uff. n. 0038 del 96/02/15 - Test...
	- C3646: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3647: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazion...
	- C3648: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724  (Legge n. 0105 del 96...
	- C3649: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, recante adeguamento di canoni e di contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore
	- C3654: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria  (Legge n. 0110...
	- C3655: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 7, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni ex EAGAT
	- C3666: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regione siciliana, nonche' per l' adegu...
	- C3691: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell' Unione europea e del Con...
	- C3715: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 28, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
	- C3722: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- C3723: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali  (Legge n. 0120 del 96/03/06 G. Uff. n. 0061 del 96/03/13 - Testo Coordinato ...
	- C3724: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995  (Legge n. 0107 del 96/02/28 G. Uff. n. 0054 del 96/03/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0054 del 96/03/05).
	- C3725: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- C3726: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
	- C3727: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C3748: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
	- C3749: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- C3768: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene
	- C3779: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
	- C3780: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario
	- C3790: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consig...
	- C3791: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione
	- C3792: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano
	- C3822: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 54, recante disposizioni urgenti a favore della Cassa ufficiali dell' Esercito
	- C3823: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico
	- C3904: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 62, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive
	- C3905: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3908: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 76, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a.
	- C3909: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
	- C3910: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C3911: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 83, recante proroga dell' utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara
	- C3912: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 85, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia
	- C3913: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa
	- C3914: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 88, recante interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico - ricreativo
	- C3915: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale
	- C3916: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3917: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica
	- C3918: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale
	- C3921: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- C3922: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 98, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3923: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 99, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia
	- C3924: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 100, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali
	- C3925: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 101, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo
	- C3926: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 106, recante adeguamento di canoni e di contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore
	- C3927: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni ex EAGAT
	- C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, nonche' per l' adegu...
	- C3929: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione ( Atto C0007 dell XIII Legislatura )
	- C3930: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attrib...
	- C3935: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, recante regime comunitario di produzione lattiera ( Atto C0010 della XIII Legislatura )
	- C3936: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione ( Atto C0011 della XIII Leg...
	- C3937: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti ( Atto C0012 della XIII Legislatura )
	- C3938: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 128, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca ( Atto C0013 della XIII Legislatura )
	- C3939: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie ( Atto C0014 della XIII Legislatura )
	- C3940: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ( Atto C0017 della XIII Legislatura )
	- C3941: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ( Atto C0015 d...
	- C3942: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, ...
	- C3943: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 144, recante disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse e per gli accertamenti da parte del CIPE ( Atto C0019 della XIII Legislatura )
	- C3944: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145, concernente contributi dell' Italia a Banche, fondi ed organismi internazionali
	- C3945: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale
	- C3946: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 153, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ( Atto C0020 della XIII Legislatura )
	- C3947: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata ( Atto C0021 della XIII Legislatura )
	- C3948: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- C3949: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996
	- C3950: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 157, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all' estero ( Atto C0022 della XIII Legislatura )
	- C3951: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 159, recante disposizioni urgenti per il settore della ricerca ( Atto C0023 della XIII Legislatura )
	- C3952: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, recante misure urgenti per l' efficacia dell' azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi medico - chirurgici
	- C3953: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 161, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali
	- C3954: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, recante interventi urgenti di protezione civile
	- C3955: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1996, n. 163, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli S. p. a. (Atto C0024 della XIII Legislatura )
	- C3956: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene ( Atto C0025 della XIII Legislatura )
	- C3957: Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, recante norme in materia previdenziale ( Atto C0026 della XIII Legislatura )
	- C3958: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, recante disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria
	- C3959: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n, 177, recante disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ( Atto C0027 della XIII Legislatura )
	- C3960: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 178, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario ( Atto C0028 della XIII Legislatura )
	- C3961: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- C3962: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
	- C3963: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione ( Atto C0029 della XIII Legislatura )
	- C3964: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 182, recante interventi urgenti nei settori agricoli
	- C3965: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 183, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica
	- C3966: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' ar...
	- C3967: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l' impieg...
	- C3968: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, recante proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilita' delle unita' sanitarie locali
	- C3969: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187, recante disposizioni urgenti per l' utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle...
	- C3970: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigl...
	- C3971: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano ( Atto C0032 della...
	- C3972: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l' aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa ( Atto C0033 della XIII Legislatura )
	- C3973: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 191, recante disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell' esercito ( Atto C0034 della XIII Legislatura )
	- C3974: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione ( Atto C0035 della XIII Legislatura )
	- C3975: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico ( Atto C0036 della XIII Legislatura )
	- C3976: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito ( Atto C0037 della XIII Legislatura )
	- C3977: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale concernenti la protezione temporanea di profughi e l' attivita' della Comm...
	- C3978: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti
	- C3979: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 201, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive ( Atto C0039 della XIII Legislatura )
	- C3980: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo ( Atto C0040 della XIII Legislatura )
	- C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- C3982: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 240, recante adeguamento di canoni e di contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore ( Atto C0057 della XIII Legislatura )
	- S0355: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
	- S0496: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994
	- S0526: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964
	- S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia
	- S0790: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994
	- S0791: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernen...
	- S0792: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0274 del 94/11/23).
	- S0980: Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi
	- S1163-QTR: Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997
	- S1300: Riforma del credito agevolato
	- S1317: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali
	- S1327: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S1328: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1397: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S1416: Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse  (Legge n. 0085 del 95/03/22 G. Uff. n. 0069 del 95/03/23 - Testo Coord...
	- S1425: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
	- S1426: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali
	- S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia...
	- S1525: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1526: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali
	- S1527: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia
	- S1528: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S1540: Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali
	- S1551: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. n. 0118 del 95/05/23 - Testo ...
	- S1553: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1577: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- S1581: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport  (Legge n. 0203 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0124 del 95/05/30).
	- S1582: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti  (Legge n. 0204 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0124 del 95/05/30).
	- S1584: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
	- S1623: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S1624: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1...
	- S1626: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'  (Legge n. 0236 del 95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0143 del 95/06/21).
	- S1627: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile
	- S1628: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente ...
	- S1646: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
	- S1647: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli app...
	- S1657: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994  (Legge n. 0265 del 95/06/30 G. Uff. n. 0152 del 95/07/01).
	- S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1687: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S1703: Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell' efficienza delle pubbliche amministrazioni  (Legge n. 0273 del 95/07/11...
	- S1704: Disposizioni concernenti lo sviluppo, la mautenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
	- S1730: Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell' interno nelle province recentemente istituite  (Legge n. 0284 del 95/07/14 G. Uff. n...
	- S1731: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1732: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali
	- S1733: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia  (Legge n. 0285 del 95/07/13 G. Uff. n. 0167 del 95/07/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0167 del ...
	- S1734: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S1735: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali
	- S1755: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S1770: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A e disciplina transitoria della sua attivita'
	- S1771: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1779: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- S1794: Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi
	- S1812: Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
	- S1823: Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli - Venezia Giulia
	- S1826: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S1839: Disciplina dell' attivita' all' estero svolta dalle regioni e dalle province autonome
	- S1875: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo
	- S1902: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante integrazione del contingente dei contrattisti nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennita' di servizio all' estero
	- S1903: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S1904: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0349 del 95/08/08 G. Uff. n. 0196 del 95/08/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0196 del...
	- S1905: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza  (Legge n. 0351 del 95/08/03 G. Uff. n. 019...
	- S1906: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emitt...
	- S1910: Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' anno finanziario 1995  (Legge n. 0399 del 95/09/21 G. Uff. n. 0225 del 95/09/26, Suppl. Ord. ).
	- S1911: Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per l' esercizio finanziario 1994  (Legge n. 0404 del 95/09/21 G. Uff. n. 0227 del 95/09/28, Suppl. Ord. ).
	- S1916: Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria
	- S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S1931: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0339 del 95/08/08 G. Uff. n. 0191 del 95/08/17 - Testo Coordina...
	- S1954: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- S1955: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio
	- S1968: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1969: Modifica dell' articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di sperimentazione finalizzata all' ampliamento dei punti di vendita dei giornali
	- S1977: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S1989: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S1992: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto
	- S2007: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2019: Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998  (Legge n. 0551 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29, Suppl. Ord. ).
	- S2019-BIS: Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- S2019-TER: Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- S2051: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S2056: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, recante disposizioni per l' attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l' anno 1995  (Legge n. 0408 del 95/10/03 G. Uff. n. 023...
	- S2068: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione  (Legge n. 0426 del 95/10/18 G. Uff. n. 0244 del 95/10/18).
	- S2069: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi  (Legge n. 0427 del 95/10/18 G. Uff. n. 0244 del 95/10/18 - Testo Coordina...
	- S2070: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province
	- S2071: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo
	- S2072: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- S2075: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei Centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S2076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emit...
	- S2077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S2078: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- S2083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- S2085: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- S2113: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- S2114: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio  (Legge n. 0480 del 95/11/15 G. Uff. n. 0269 del 95/11/17 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0269...
	- S2115: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corr...
	- S2117: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi  (Legge n. 0482 del 95/11/18...
	- S2132: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S2133: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto  (Legge n. 0494 del 95/11/15 G. Uff. n. 0273 del 95/11/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0273 del 95/11/22).
	- S2138: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2144: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l' attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze  (Legge n. 0495 del 95/11/20 G. Uff. n. 02...
	- S2156: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1996 )  (Legge n. 0550 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29).
	- S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29, Suppl. Ord. ).
	- S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei commi 2, 3 e 4 d...
	- S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti ( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 14 novembre 19...
	- S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 15 nove...
	- S2162: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S2203: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province
	- S2209: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo  (Legge n. 0534 del 95/12/20 G....
	- S2223: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
	- S2224: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S2225: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a.
	- S2226: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore
	- S2227: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive i...
	- S2228: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale
	- S2229: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2231: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S2232: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione dei criteri di determinazio...
	- S2233: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia
	- S2234: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- S2242: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- S2243: Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni...
	- S2265: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2266: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S2272: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- S2280: Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di att...
	- S2292: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S2294: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non...
	- S2297: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 199...
	- S2298: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli
	- S2307: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2308: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S2311: Partecipazione italiana alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo
	- S2312: Partecipazione italiana alla decima ricostituzione delle risorse dell' IDA ( International Development Association )
	- S2342: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica
	- S2349: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati di Governo
	- S2350: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale  (Legge n. 0034 del 96/01/31 G. Uff. n. 0025 del 96/01/31 - Testo Coordinato G. ...
	- S2362: Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto  (Legge n. 0053 del 96/02/10 G. Uf...
	- S2365: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province  (Legge n. 0059 del 96/02/15 G. Uff. n. 0039 del 96/02/16 - Te...
	- S2393: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- S2394: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica
	- S2395: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante
	- S2396: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli - Venezia Giulia per l' anno 1995, nonche' utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste  (Leg...
	- S2397: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale
	- S2398: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- S2399: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- S2400: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazion...
	- S2401: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
	- S2402: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia
	- S2403: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri
	- S2404: Modifica all' articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
	- S2409: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale
	- S2410: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, recante adeguamento di canoni e di contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore
	- S2411: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S2412: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore
	- S2413: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive ...
	- S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2415: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S2416: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di criteri di determinazio...
	- S2417: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa
	- S2418: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex
	- S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- S2423: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2426: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- S2437: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attrib...
	- S2460: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- S2461: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali
	- S2462: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- S2463: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S2464: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
	- S2465: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- S2466: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S2467: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la funzionalita' dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali ( SERT )
	- S2468: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non a...
	- S2478: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995,...
	- S2479: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli
	- S2482: Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell' esame dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell' ordinamento giudiziario
	- S2498: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S2499: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996
	- S2515: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S2517: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale
	- S2518: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli
	- S2519: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 42, recante misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica
	- S2522: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' a...
	- S2524: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l' impie...
	- S2536: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione
	- S2560: Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S2563: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 75, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S2564: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore
	- S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2566: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 80, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive i...
	- S2567: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 84, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione dei criteri di determinazio...
	- S2568: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex
	- S2569: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S2570: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale
	- S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2573: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n 118, recante disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell' amministrazione scolastica ( Atto S0002 della XIII Legislatura )
	- S2574: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ( Atto C0009 della XIII Legislatura )
	- S2575: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123, recante disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti ( Atto S0003 della XIII Legislatura )
	- S2576: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, recante regime comunitario di produzione lattiera
	- S2577: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S2578: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
	- S2579: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 128, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- S2580: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- S2581: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S2582: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 131, recante disposizioni urgenti per la funzionalita' dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali ( SERT ) ( Atto S0004 della XIII Legislatura )
	- S2583: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non ap...
	- S2584: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, ...
	- S2585: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 134, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli ( Atto S0006 della XIII Legislatura )
	- S2586: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
	- S2587: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136, recante modalita' per l' erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le prossime elezioni del Senato della Repubblica ( Atto C0018 de...
	- S2588: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145, concernente contributi dell' Italia a Banche, fondi ed organismi internazionali ( Atto S0007 della XIII Legislatura )
	- S2589: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale ( Atto S0008 della XIII Legis...
	- S2590: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale ( Atto S0009 del XIII Legislatura )
	- S2591: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996 ( Atto S0010 della XIII Legislatura )
	- S2592: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, recante misure urgenti per l' efficacia dell' azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi medico - chirurgici ( Atto S0011 della XIII Legislatura )
	- S2593: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 161, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali ( Atto S0012 della XIII Legislatura )
	- S2594: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, recante interventi urgenti di protezione civile ( Atto S0013 della XIII Legislatura )
	- S2595: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, recante disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria ( Atto S0014 della XIII Legislatura )
	- S2596: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo( Atto S0015 della XIII Legislatura )
	- S2597: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale ( Atto S0016 della XIII Legislatura )
	- S2598: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 182, recante interventi urgenti nei settori agricoli ( Atto S0017 della XIII Legislatura )
	- S2599: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 183, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica ( Atto S0018 della XIII Legislatura )
	- S2600: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 184, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' ar...
	- S2601: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego...
	- S2602: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, recante proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilita' delle unita' sanitarie locali ( Atto S0021 della XIII Le...
	- S2603: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti ( Atto S0022 della XIII Legislatura )
	- S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura )
	- S2605: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 211, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio ( Atto S00...
	- S2606: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 212, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S. p. A. ( Atto C0041 della XIII Legislatura )
	- S2607: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore ( Atto S0025 della XIII Legislatura )
	- S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII Legislatura )
	- S2609: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti ( Atto C0042 della XIII Legislatura )
	- S2610: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 216, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive in...
	- S2611: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali ( Atto C0043 della XIII Legislatura )
	- S2612: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 218, recante proroga dell' utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell' Asinara ( Atto C0044 della XIII Legislatura )
	- S2613: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n 219, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ) nonche' per la definizione dei criteri di determinazione ...
	- S2614: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 220, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia ( Atto C0045 della XIII Legislatura )
	- S2615: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 221, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa ( Atto C0046 della XIII Legislatura )
	- S2616: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 222, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex ( Atto S0029 della XIII Legislatura )
	- S2617: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 223, recante interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico - ricreativo ( Atto C0047 della XIII Legislatura )
	- S2618: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 224, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita' ( Atto S0030 della XIII Legislatura )
	- S2619: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 225, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 ( Atto C0048 della XIII Legislatura )
	- S2620: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, recante disposizioni urgenti concernenti l' iscrizione al registro dei revisori contabili ( Atto S0031 della XIII Legislatura )
	- S2621: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 227, recante disposizioni urgenti in materia di incremento delle tariffe elettriche di cui al provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 ( Atto S0032 della XIII Legislatura )
	- S2622: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 228, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale( Atto S0033 della XIII Legislatura )
	- S2623: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri ( Atto C0049 della XIII Legislatura )
	- S2624: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica ( Atto C0050 della XIII Legislatura )
	- S2625: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale ( Atto C0051 della XIII Legislatura )
	- S2626: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 232, recante disposizioni urgenti in materia contabile - finanziaria ( Atto S0034 della XIII Legislatura )
	- S2627: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 234, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti ( Atto C0052 della XIII Legislatura )
	- S2628: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 235, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali ( Atto C0053 della XIII Legislatura )
	- S2629: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 236, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia ( Atto C0054 della XIII Legislatura )
	- S2630: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 237, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ( Atto C0055 della XI...
	- S2631: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo ( Atto C0056 della XIII Legislatura )
	- S2632: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ( Att...
	- S2633: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 246, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mater...
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0526: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di ...
	- C0573: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali  (Legge n. 0451 del 94/07/19 G. Uff. n. 0167 del 94/07/19 - Testo Coordinato G. Uf...
	- C0585: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' esercizio di imprese, arti e pro...
	- C0586: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7  (Legge n. 0426 del 94/06/27 G. Uff. n. 0153 del 94/07/02 - Testo Coo...
	- C0635: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio  (Legge n. 0466 del 94/07/19 G. Uff. n. 0175 del 94/07/28...
	- C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di embargo nei confronti deg...
	- C0640: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993  (Legge n. 0471 del 94/07/25 G. Uff. n. 0176 del 94/07/29 -...
	- C0641: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0473 del 94/07/27 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30).
	- C0681: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate
	- C0682: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C0683: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria  (Legge n. 0488 del 94/08/08 G. Uff. n. 0186 del 94/08/10 - Test...
	- C0684: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell' economia e dell' occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente  (Legge n. 048...
	- C0689: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica
	- C0706: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- C0707: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale
	- C0708: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto
	- C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 lug...
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C0741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C0770: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR
	- C0774: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo  (Legge n. 0483 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/08/06).
	- C0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
	- C0813: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa  (Legge n. 0503 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 del 94/08/19).
	- C0816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C0827: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero
	- C0830: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 427, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero
	- C0831: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella citta' di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministri della giustizia
	- C0846: 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...
	- C0847: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993  (Legge n. 0713 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/...
	- C0848: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991  (Legge n. 0709 del 94/12/14 G. Uff. n...
	- C0849: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 marzo 1993  (Legge n. 0732 ...
	- C0850: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0704 del 94/12/14...
	- C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 94/12/09 G. Uff. n. ...
	- C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione fiscale, con Protocol...
	- C0857: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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...
	- C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C0928: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991  (Legge n. 0705 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ).
	- C0930: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0150 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl...
	- C0933: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991  (Legge n. 0148 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, ...
	- C0934: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991  (Legge n. 0149 del 95/04/12 G. Uff...
	- C0935: Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0124 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C0937: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l' assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991  (Legge n. 0126 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C0949: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente dell...
	- C0974: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrasta...
	- C1016: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 lugli...
	- C1020: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione 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  (Legge n. 0151 del 95/04/12...
	- C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95...
	- C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/...
	- C1024: 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 della Repubblica d' Austria, con dic...
	- C1070: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993  (Legge...
	- C1084: Disposizioni in materia di razionalizzazione dell' organizzazione, delle strutture e della spesa sanitaria
	- C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,...
	- C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1155: Differimento degli obblighi fiscali sui contributi versati ai fondi gestori di forme pensionistiche obbligatorie
	- C1158: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per ...
	- C1161: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, recante norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonche' a sostegno dell' occupazione
	- C1168: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe  (Legge n. 0584 del 94/10/21 G. Uff. n. 0247 del 94/10/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0247 del 94/10/21).
	- C1169: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C1177: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0595 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10/28).
	- C1178: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
	- C1182: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C1184: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero  (Legge n. 0599 del ...
	- C1185: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero  (Legge n. 0600 del 94/10/28 G. Uff. n. 0254 del 94/10/29 - Testo Co...
	- C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C1206: Delega al Governo per l' emanazione di testi unici in materia ambientale
	- C1241: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contra...
	- C1242: Disposizioni in materia di usura  (Legge n. 0108 del 96/03/07 G. Uff. n. 0058 del 96/03/09, Suppl. Ord. ).
	- C1256: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente d...
	- C1287: Disposizioni in materia sanitaria
	- C1307: Ristrutturazione delle Forze armate e riordino del personale militare e civile della Difesa
	- C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1371: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale  (Legge n. 0656 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0280 del 94/11/30).
	- C1416: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C1417: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572, recante norme in materia di collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno al reddito
	- C1429: Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C1430: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l' Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia ( UCEBI )  (Legge n. 0116 del 95/04/12 G. Uff. n. 0094 del 95/04/22, Suppl. Ord. ).
	- C1431: Disposizioni concernenti i segretari comunali e provinciali
	- C1505: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C1549: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
	- C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi ...
	- C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 9...
	- C1616: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993  (Legge n. 0300 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1617: Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma ( IRSG )  (Legge n. 0293 del 95/07/14 G. Uff. n. 0170 del 95/07/22).
	- C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1659: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C1673: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- C1689: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C1690: Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, recante sospensione temporanea dell' efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato
	- C1705: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 659, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari di centri storici e nelle isole...
	- C1712: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
	- C1714: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale
	- C1749: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C1750: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, pe...
	- C1751: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C1752: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante attuazione delle risoluzioni ONU nn. 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti
	- C1786: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di sicurezza e protezione sociale ed altre disposizioni urgenti
	- C1787: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa  (Legge n. 0295 del 95/07/13 G. Uff. n. 0171 del 95/07/24).
	- C1788: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1789: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale
	- C1791: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1792: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro e di previdenza sociale ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1793: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di personale della pubblica amministrazione ed altre disposizioni in materia
	- C1794: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di finanza locale ed altre disposizioni urgenti concernenti la competenza del Ministero dell' interno
	- C1796: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di trasporti e comunicazioni ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1797: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavori pubblici ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1812: Disposizioni per l' esercizio dell' attivita' archeologica subacquea
	- C1814: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C1815: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- C1825: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
	- C1826: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali
	- C1828: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C1829: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
	- C1832: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l' avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria  (Legge n. 0046 del 95/02/24 G. Uff. n...
	- C1833: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 728, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le em...
	- C1834: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 729, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero
	- C1835: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla l...
	- C1836: Legge quadro sui lavori pubblici
	- C1845: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994   (Legge n. 0306 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/...
	- C1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989  (Legge n. 0522 del 95/11/29 G. Uff. n. 0287 del 95/12/09, Suppl. Ord. ).
	- C1849: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )  (Legge n. 0520 del 95/11/29 G. Uff. n. 0286 del 95/12/07, Suppl. Ord. ).
	- C1850: Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1995, n. 6, recante misure urgenti per il risanamento dell' Agenzia spaziale italiana - ASI
	- C1867: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994  (Legge n. 0302 del 95/07/...
	- C1868: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993  (Legge n. 0303 del...
	- C1869: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994  (Legge n. 0299 del 95/07/05 G....
	- C1893: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C1901: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
	- C1901-BIS: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli da 1 a 33 35 e 36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )
	- C1901-TER: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio dell' articolo 34 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )
	- C2065: Norme per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  (Legge n. 0575 del 95/12/...
	- C2348: Concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite, o di altri enti italiani e stranieri, operanti nel settore del disarmo, nonche' a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura
	- C2376: Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell' Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie  (Legge n. 0506 del 95/11/29 G. Uff. n. 0280 del 95/11/30).
	- C2600: Legge di spesa per gli interventi programmati nei settori agricolo, agroindustriale e forestale
	- C2646: Disposizioni in materia previdenziale per gli autoferrotranvieri
	- C2651: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994  (Legge n. 0168 del 96/03/12 G. Uff. ...
	- C2652: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l' 11 marzo 1994  (Legge n. 0170 del 96/03/12 G. Uff. n. 00...
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, e...
	- C2764: Norme in materia di mercato del lavoro e flessibilita'
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C2814: Disciplina della conciliazione in sede contenziosa, non contenziosa e stragiudiziale
	- C2893: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994  (Legge n. 0172 d...
	- C2907: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992  (Legge n. 0173 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/0...
	- C3042: Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria
	- C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96...
	- C3180: Norme in materia di telecomunicazioni e di diffusione radiotelevisiva
	- C3180-BIS: Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva
	- C3180-TER: Norme in materia di liberalizzazione e di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, nonche' in materia di organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ( Stralcio degli articoli da 1 a 11, dei commi...
	- C3700: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993
	- C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mante...
	- C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le autorita' amministr...
	- C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo relativo all' assi...
	- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca t...
	- C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproc...
	- S0322: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi  (Legge n. 0459 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0171 ...
	- S0336: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S0350: Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolg...
	- S0353: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza  (Legge n. 0467 del 94/07/19 G. Uff. n. 0175 del 94/07/28...
	- S0354: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
	- S0426: Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica
	- S0427: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate  (Legge n. 0455 del 94/07/16 G. Uff. n. 0170 del 94/07/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0170 del 94/07/22).
	- S0428: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica  (Legge n. 0496 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 - Testo Coordina...
	- S0429: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- S0430: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0497 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 - Testo Coordinato G. Uff. n...
	- S0431: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto  (Legge n. 0498 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 - Testo Coord...
	- S0432: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico  (Legge n. 0481 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato...
	- S0433: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella citta' di Hebron  (Legge n. 0482 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/0...
	- S0442: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all' arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ( CSCE ), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottat...
	- S0443: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 d...
	- S0445: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o ...
	- S0493: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S0494: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda  (Legge n. 0502 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 94/08/18 - Testo Coordinato G. Uff....
	- S0495: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
	- S0527: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca  (Legge n. 0504 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 01...
	- S0528: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario  (Legge n. 0505 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 del 94/08/19).
	- S0534: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru' in materia di prevenzione, controllo e repressione dell' abuso e del traffico illecito di stupefacenti e so...
	- S0538: Interventi urgenti relativi al settore dell' agricoltura
	- S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0546: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l' 11 ottobre 1991  (Legge n. 0580 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ).
	- S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0548: Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992  (Legge n. 0012 del 95/01...
	- S0549: Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992  (Legge n. 0583 del 94/10/04 G. Uff. n. 0246 del 94/10/20, Suppl. Ord. ).
	- S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fa...
	- S0593: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre ...
	- S0594: Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991  (Legge n. 0054 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ).
	- S0595: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991  (Legge n. 0640 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ).
	- S0596: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990  (Legge n. 0479 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ).
	- S0624: Nuove norme per l' avvio dell' anno scolastico e abolizione degli esami di seconda sessione
	- S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ).
	- S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ).
	- S0673: 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  (Legge n. 0476 del 95/10/26 G. Uff. n...
	- S0679: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S0689: Delega al Governo per la nuova disciplina del territorio e per la realizzazione dei procedimenti in materia di urbanistica e di assetto dei suoli
	- S0699: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S0702: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
	- S0716: Concessione dei contributi ordinari al Piano d' azione per il Mediterraneo ( PAM ) e di un contributo straordinario all' Istituto italo - latino - americano  (Legge n. 0113 del 95/04/12 G. Uff. n. 0092 del 95/04/20).
	- S0717: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita'...
	- S0718: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992  (Legge n. 0477...
	- S0774: Istituzione della Sovraintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri
	- S0778: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse ( AGTC ), con allegati, fatto a Ginevra il 1  febbraio 1991  (Legge n. 0478 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95...
	- S0779: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0780: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- S0781: Misure intese a favorire nuova occupazione
	- S0782: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S0785: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- S0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
	- S0789: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
	- S0793: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S0795: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero
	- S0796: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell' Istituto nazionale per il commercio estero
	- S0797: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti l' abolizione degli esami di seconda sessione
	- S0798: Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della gius...
	- S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994  (L...
	- S0800: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e Convenzione dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni ( UIT ), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccoma...
	- S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l' alta tecnolo...
	- S0804: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l' 11 marzo 1994 ...
	- S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto finale della Conferenz...
	- S0806: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991  (Legge n. 0048 del 96/01/31...
	- S0807: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra l' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA ), l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ) ed il Governo della Repubblica italiana sul centr...
	- S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ).
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).
	- S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allega...
	- S0836: Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell' eccidio in Algeria  (Legge n. 0628 del 94/11/09 G. Uff. n. 0267 del 94/11/15).
	- S0900: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S0906: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico e occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S0939: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura  (Legge n. 0655 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0280 del 94/11/30).
	- S0940: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
	- S1045: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S1080: Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S1081: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di ...
	- S1093: Elevazione dell' obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici
	- S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1105: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune  (Legge n. 0737 del 94/12/17 G. Uff. n. 0004 del 95/01/05 - Testo Coordinato G....
	- S1110: Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell' Amministrazione della giustizia
	- S1117: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994
	- S1124: Misure per l' accelerazione dei giudizi e previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
	- S1132: Disposizioni urgenti per il risanamento della Agenzia spaziale italiana ( ASI )  (Legge n. 0233 del 95/05/31 G. Uff. n. 0139 del 95/06/16).
	- S1151: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contras...
	- S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge...
	- S1175: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S1176: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1198: Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 50 anniversario dell' ONU  (Legge n. 0153 del 95/04/24 G. Uff. n. 0101 del 95/05/03).
	- S1225: Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalita' del Consorzio del canale navigabile Milano - Cr...
	- S1243: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari
	- S1247: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nell...
	- S1256: Norme per l' accelerazione delle procedure relative al concorso per l' accesso alla magistratura ordinaria
	- S1263: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S1266: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali
	- S1267: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S1269: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994  (Legge n. 0209 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ).
	- S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1297: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1298: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali
	- S1299: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia
	- S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 del 95/04/29 G. ...
	- S1583: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l' ospedale pediatrico " Bambino Gesu' " ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995  (Legge...
	- S1602: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri  (Legge n. 0505 del 95/11/25 G. Uff. n. 0280 del 95/11/30).
	- S1615: Realizzazione del nuovo Sistema Globale per il Soccorso e la Sicurezza in mare ( GMDSS ), in attuazione delle Regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare ( SOLAS 1974 )
	- S1649: Attribuzione dell' autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali
	- S1705: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993  (Legge n. 0049...
	- S1810: Delega al Governo per l' attuazione dell' autonomia scolastica e per il riordinamento dell' amministrazione scolastica
	- S1814: Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S1825: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992  (Legge n. 0142 del ...
	- S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 95/11/18 G. Uff. n. 0...
	- S1860: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell' acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall' altro, con allegati, atto finale...
	- S1861: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990  (Legge n. 0140 del 96/03/0...
	- S1879: Delega al Governo in materia di trattamento tributario delle plusvalenze nel reddito di impresa, nonche' delega per favorire la ricapitalizzazione delle imprese
	- S1912: Istituzione del tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Caserta
	- S1947: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990  (Legge n. 0138 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. O...
	- S1948: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991  (Legge n. 0141 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Supp...
	- S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990
	- S1959: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990
	- S1960: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  (Legge n. 0149 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Supp...
	- S1961: Norme in materia di riordino delle gestioni aeroportuali
	- S1965: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994  (Legge n. 0151 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ).
	- S1985: Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro
	- S2008: Misure urgenti per il funzionamento dell' ANAS
	- S2057: Disposizioni in materia di contenzioso tributario
	- S2058: Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l' Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con due allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992
	- S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990
	- S2100: Recepimento nell' ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell' ONU dalla Risoluzione n. 778, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre 1992
	- S2101: Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di assistenza giudiziaria ...
	- S2102: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell' Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993
	- S2110: Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo
	- S2205: Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le esigenze connesse all' applicazione dell' Accordo di Schengen
	- S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994
	- S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994
	- S2334: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992
	- S2337: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995
	- S2337: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995
	- S2338: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell' Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994
	- S2338: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell' Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994
	- S2339: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1 dicembre 1994
	- S2339: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1 dicembre 1994
	- S2340: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995
	- S2340: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995
	- S2375: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricer...
	- S2375: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricer...
	- S2376: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992
	- S2377: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell' Artico, fatto a Tromso il 1 dicembre 1994
	- S2378: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956 e loro esecuzione
	- S2379: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e l' Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993
	- S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
	- S2406: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995
	- S2407: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione mondiale della sanita' ( OMS ), fatto a Roma il 17 luglio 1995
	- S2408: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell' Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995
	- S2420: Disciplina fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ( ONLUS )
	- S2482: Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell' esame dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell' ordinamento giudiziario

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/08/03 (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 S1355 S1359 S1374 ...
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/26.
	- S0375: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell' Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S. p. A...
	- S0568: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni"    Nelle Commis...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 94/11/25 (discussione congiunta con voto regionale 0021 voto regionale 0026 voto regionale 0028 voto regionale 0029 voto regiona...
	- S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):     in sede referente il 95/02/28...
	- S1416-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    In Assemblea:    in sede di discussione gene...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n  0082 il 95/05/31, n  0077 il 95/05/31, n  0078 il 95/05/31, n  0086 il 95/05/31, n  0088 il 95/05/31, n  0089 il 95/05/31, n  0090 il 95/05/31.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea per comunicazioni su ATTIVITA' E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03, il 95/10/04.
	E' intervenuto come Presidente del Consiglio dei Ministri nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/02/01.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nel Comitato servizi di sicurezza per udienza informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO DINI il 95/08/04, il 95/12/12.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell' indagine conoscitiva su PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 94/10/26.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a EVOLUZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI il 95/04/05, sulle comunicazioni del Governo in merito a VERTICE SETTE HALI...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/22, il 96/05/02.


	ELIA LEOPOLDO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I); Ministro degli affari esteri dal 1994/04/19 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo il 94/11/16 (A).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0509: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola  (Legge n. 0434 del 94/07/05 G. ...
	- S0233: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3700 della XI legislatura )
	- C0384: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo


	FABBRI FABIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro della difesa dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0011: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' per il controllo...
	- C0024: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di F...
	- C0397: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' per il controllo d...
	- S0024: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227, concernente nuova sede del Circolo ufficiali delle Forze armate ( Atto n. 1862 della XI legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura )
	- S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura )
	- S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia   (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 94/07/06).


	FANTOZZI AUGUSTO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro delle finanze dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I); Ministro del bilancio e della programmazione economica dal 1996/01/12 al 1996/02/16 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione eu...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C1942: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali  (Legge n. 0095 del 95/03/29 G. Uff. n. 0077 del 95/04/01 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0077 del 95/04...
	- C2101: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
	- C2396: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1...
	- C2438: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
	- C2650: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41...
	- C2892: Autorizzazione a cedere alla RAI - Radiotelevisione italiana un appezzamento di terreno in Bari
	- C3041: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 324, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1...
	- C3042: Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria
	- C3204: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini in favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio...
	- C3436: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corru...
	- C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 32 a 34, da ...
	- C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C...
	- C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro ( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' att...
	- C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali ( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla...
	- C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' articolo 30 del...
	- C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni ( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l...
	- C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 del disegno di le...
	- C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemb...
	- C3623: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- C3634: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto  (Legge n. 0072 del 96/02/20 G. Uff. n. 0046 del 96/02/24 - Testo Coordinat...
	- C3644: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica
	- C3645: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante  (Legge n. 0058 del 96/02/10 G. Uff. n. 0038 del 96/02/15 - Test...
	- C3715: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 28, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
	- C3725: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- C3726: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
	- C3917: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica
	- C3923: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 99, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia
	- C3936: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione ( Atto C0011 della XIII Leg...
	- C3937: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti ( Atto C0012 della XIII Legislatura )
	- S1416: Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse  (Legge n. 0085 del 95/03/22 G. Uff. n. 0069 del 95/03/23 - Testo Coord...
	- S1525: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1624: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1...
	- S1731: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1879: Delega al Governo in materia di trattamento tributario delle plusvalenze nel reddito di impresa, nonche' delega per favorire la ricapitalizzazione delle imprese
	- S1903: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S1904: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0349 del 95/08/08 G. Uff. n. 0196 del 95/08/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0196 del...
	- S1968: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S2057: Disposizioni in materia di contenzioso tributario
	- S2069: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi  (Legge n. 0427 del 95/10/18 G. Uff. n. 0244 del 95/10/18 - Testo Coordina...
	- S2075: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei Centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S2115: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corr...
	- S2144: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l' attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze  (Legge n. 0495 del 95/11/20 G. Uff. n. 02...
	- S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29, Suppl. Ord. ).
	- S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei commi 2, 3 e 4 d...
	- S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti ( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 14 novembre 19...
	- S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 15 nove...
	- S2224: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S2362: Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto  (Legge n. 0053 del 96/02/10 G. Uf...
	- S2394: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica
	- S2395: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante
	- S2411: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S2420: Disciplina fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ( ONLUS )
	- S2463: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S2464: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
	- S2479: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli
	- S2563: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 75, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S2575: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123, recante disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti ( Atto S0003 della XIII Legislatura )
	- S2577: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S2578: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
	- S2605: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 211, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio ( Atto S00...
	- S2624: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica ( Atto C0050 della XIII Legislatura )
	- S2629: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 236, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia ( Atto C0054 della XIII Legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1905: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto terzi  (Legge n. 0084 del 95/03/22 G. Uff. n. 0068 del 95/03/22 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0068 del 95/...
	- C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C1949: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994  (Legge n. 0093 del 95/03/20 G. Uff. n. 0076 del 95/0...
	- C2001: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Hait...
	- C2113: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 56, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S. p. A.
	- C2125: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 60, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta ...
	- C2126: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali
	- C2192: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  (Legge n. 0575 del 95/12/...
	- C2376: Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell' Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie  (Legge n. 0506 del 95/11/29 G. Uff. n. 0280 del 95/11/30).
	- C2392: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti...
	- C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse
	- C2439: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali
	- C2440: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 134, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - Spa
	- C2444: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali
	- C2456: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lott...
	- C2652: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l' 11 marzo 1994  (Legge n. 0170 del 96/03/12 G. Uff. n. 00...
	- C2665: Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze armate
	- C2742: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0337 del 95/08/03 G. Uff. n. 0190 del 95/08/16 - Testo...
	- C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, e...
	- C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 del 95/08/08 G. Uff. n...
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C2814: Disciplina della conciliazione in sede contenziosa, non contenziosa e stragiudiziale
	- C2851: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all' EAGAT
	- C2893: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994  (Legge n. 0172 d...
	- C2894: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Prot...
	- C2909: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C2996: Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- C3001: Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni
	- C3052: Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' occupazione
	- C3073: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale
	- C3080: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994  (Legge n. 0438 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del ...
	- C3090: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3096: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all' EAGAT
	- C3098: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di s...
	- C3127: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C3174: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- C3189: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni  (Legge n. 0503 del 95/11/29 G. Uff. n. 0279 del 95/11/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0279 del 95/11/29).
	- C3289: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3346: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale  (Legge n. 0539 del 95/12/20 G. Uff. n. 0300 del 95/12/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0300 del 95/12/27).
	- C3377: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- C3385: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di s...
	- C3435: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 485, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- C3447-QTR: Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3447-QNQ: Quarta nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3479: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
	- C3481: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto  (Legge n. 0011 del 96/01/05...
	- C3518: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' occupazione
	- C3598: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- C3647: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazion...
	- C3654: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria  (Legge n. 0110...
	- C3666: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regione siciliana, nonche' per l' adegu...
	- C3700: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993
	- C3722: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- C3723: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali  (Legge n. 0120 del 96/03/06 G. Uff. n. 0061 del 96/03/13 - Testo Coordinato ...
	- C3724: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995  (Legge n. 0107 del 96/02/28 G. Uff. n. 0054 del 96/03/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0054 del 96/03/05).
	- C3748: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
	- C3749: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- C3780: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario
	- C3791: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione
	- C3792: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano
	- C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mante...
	- C3823: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell' ozono stratosferico
	- C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le autorita' amministr...
	- C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo relativo all' assi...
	- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca ...
	- C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproc...
	- C3905: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3916: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3924: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 100, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali
	- C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, nonche' per l' adegu...
	- C3941: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ( Atto C0015 d...
	- C3945: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale
	- C3946: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 153, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ( Atto C0020 della XIII Legislatura )
	- C3947: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata ( Atto C0021 della XIII Legislatura )
	- C3949: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996
	- C3957: Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, recante norme in materia previdenziale ( Atto C0026 della XIII Legislatura )
	- C3980: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo ( Atto C0040 della XIII Legislatura )
	- C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S1327: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S1328: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1426: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali
	- S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 del 95/04/29 G. ...
	- S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia...
	- S1528: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S1551: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. n. 0118 del 95/05/23 - Testo ...
	- S1553: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1577: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- S1657: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994  (Legge n. 0265 del 95/06/30 G. Uff. n. 0152 del 95/07/01).
	- S1687: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S1734: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S1755: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S1814: Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S1825: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992  (Legge n. 0142 del ...
	- S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 95/11/18 G. Uff. n. 0...
	- S1860: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell' acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall' altro, con allegati, atto finale ...
	- S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S1964: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994  (Legge n. 0143 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ).
	- S1989: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S2007: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2072: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- S2100: Recepimento nell' ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell' ONU dalla Risoluzione n. 778, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre 1992
	- S2102: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell' Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993
	- S2113: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- S2156: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1996 )  (Legge n. 0550 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29).
	- S2228: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale
	- S2243: Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni...
	- S2266: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S2292: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S2307: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2308: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994
	- S2337: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995
	- S2338: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell' Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994
	- S2339: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1 dicembre 1994
	- S2340: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con Protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995
	- S2402: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia
	- S2403: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri
	- S2406: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995
	- S2408: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell' Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995
	- S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2460: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- S2461: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali
	- S2462: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- S2466: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S2468: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non a...
	- S2478: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995,...
	- S2498: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S2499: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996
	- S2517: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale
	- S2518: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli
	- S2519: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 42, recante misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica
	- S2524: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l' impie...
	- S2560: Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2581: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S2589: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale ( Atto S0008 della XIII Legis...
	- S2591: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996 ( Atto S0010 della XIII Legislatura )
	- S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura )

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1600-B: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/24.
	- S1624: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio ...
	- S1731: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruz...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156), i...
	- S2069: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/28.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/11.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01.    In Assemblea:    in sede di esame de...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 95/02/21.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' atto del Governo (SCHEMA DIRETTIVA) in relazione a ATTIVITA' SERVIZIO ISPETTORI TRIBUTARI 1996 (Atto del Governo n  0110) il 96/01/24 (approvato parere favorev...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/21.


	FERRARA GIULIANO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio dal 1994/05/10 al 1994/05/11 (Governo Berlusconi-I); Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 94/10/12.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  0178 il 94/10/07.
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interpellanza n  0037, n  0038, n  0039, n  0040, n  0041, n  0042, n  0043, n  0044, n  0045, n  0046 il 94/07/05.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo per la commemorazione di SPADOLINI GIOVANNI il 94/10/06.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nell' indagine conoscitiva su STATO RAI NEL QUADRO SISTEMA RADIOTELEVISIVO  il 94/10/18.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' interrogazione n  0202 il 94/09/29, sull' interrogazione n  0203 il 94/09/29, sull' interrogazione n  0207 il 94/09/29, sull' interrogazione n  0237 ...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/21.


	FERRARIS LUIGI VITTORIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per gli affari esteri dal 1996/02/26 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).


	FINCATO LAURA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per gli affari esteri dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	FIORI PUBLIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro dei trasporti e navigazione dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). Sottosegretario per la sanita' dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0638: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 326, recante misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti
	- C0640: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993  (Legge n. 0471 del 94/07/25 G. Uff. n. 0176 del 94/07/29 -...
	- C0708: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto
	- C0741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C1077: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1169: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1505: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C1673: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1796: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di trasporti e comunicazioni ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1814: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C1826: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali
	- S0322: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi  (Legge n. 0459 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0171 ...
	- S0431: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto  (Legge n. 0498 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 - Testo Coord...
	- S0528: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario  (Legge n. 0505 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 del 94/08/19).
	- S0780: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- S1266: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali
	- S1298: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0573: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali  (Legge n. 0451 del 94/07/19 G. Uff. n. 0167 del 94/07/19 - Testo Coordinato G. Uf...
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 94/12/09 G. Uff. n....
	- C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione fiscale, con Protocol...
	- C0854: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per preve...
	- C0855: 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 per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,...
	- C0856: 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...
	- C0930: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991   (Legge n. 0150 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Supp...
	- C0933: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991  (Legge n. 0148 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, ...
	- C0934: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991  (Legge n. 0149 del 95/04/12 G. Uff...
	- C0936: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicem...
	- C1022: Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989  (Legge n. 0129 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/...
	- C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,...
	- C1307: Ristrutturazione delle Forze armate e riordino del personale militare e civile della Difesa
	- C1648: Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l' 8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse mate...
	- C1649: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo ...
	- C1812: Disposizioni per l' esercizio dell' attivita' archeologica subacquea
	- C1869: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994  (Legge n. 0299 del 95/07/05 G....
	- S0442: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all' arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ( CSCE ), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottat...
	- S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o ...
	- S0527: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca  (Legge n. 0504 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 01...
	- S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0549: Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992  (Legge n. 0583 del 94/10/04 G. Uff. n. 0246 del 94/10/20, Suppl. Ord. ).
	- S0591: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari ( COTIF ), fatto a Berna il 20 dicembre 1990  (Legge n. 0211 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ).
	- S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fa...
	- S0663: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d' America relativo all' Accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990...
	- S0665: Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all' articolo 56 della Convenzione relativa all' Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989  (Legge n. 0213 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. ...
	- S0666: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi ...
	- S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ).
	- S0668: Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la neutralita' permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977  (Legge n. 0014 del 95/01/02 G. Uff. n....
	- S0669: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992
	- S0670: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra 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
	- 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
	- S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ).
	- S0673: 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  (Legge n. 0476 del 95/10/26 G. Uff. n...
	- S0778: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse ( AGTC ), con allegati, fatto a Ginevra il 1  febbraio 1991  (Legge n. 0478 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95...
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).
	- S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allega...
	- S0939: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura  (Legge n. 0655 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0280 del 94/11/30).

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/12.
	- S0614: "Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei veicoli"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/11/09 (discussione congiunta con S0657).
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/19 (discussione congiunta con S1162 S1163).
	- S1266: "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/10.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/30, sulle comunicazioni del Governo il 94/07/07, sulle comunicazioni ...


	FLORESTA ILARIO FERRUCCIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il bilancio e della programmazione economica dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 94/06/23, il 94/06/29.    In Assemblea: ...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio su COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO INTERMINISTERIALE PER LA MONTAGNA il 94/11/22.


	FORMIGONI ROBERTO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' ambiente dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	FRATTINI FRANCO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio dal 1995/01/17 al 1995/01/18 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali dal 1995/01/18 al 1996/03/18 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C2003: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 33, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C2393: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C2395: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- C2449: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
	- C2649: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consig...
	- C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
	- C3040: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigl...
	- C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253...
	- C3196: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizione urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale
	- C3203: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consig...
	- C3515: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- C3517: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consi...
	- C3637: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 559, recante interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico - ricreativo
	- C3790: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consig...
	- C3930: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attrib...
	- S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. n. 0118 del 95/05/23 - Testo ...
	- S1623: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S1703: Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell' efficienza delle pubbliche amministrazioni  (Legge n. 0273 del 95/07/11...
	- S1794: Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi
	- S1826: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S1839: Disciplina dell' attivita' all' estero svolta dalle regioni e dalle province autonome
	- S2162: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S2280: Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di att...
	- S2349: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati di Governo
	- S2437: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attrib...
	- S2515: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1943: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri storici e nelle isole ...
	- C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi
	- C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C2346: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri storici e nelle isole de...
	- C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse
	- C2462: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 155, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C2600: Legge di spesa per gli interventi programmati nei settori agricolo, agroindustriale e forestale
	- C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze armate
	- C2742: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0337 del 95/08/03 G. Uff. n. 0190 del 95/08/16 - Testo...
	- C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 del 95/08/08 G. Uff. n...
	- C2776: Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996
	- C2816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3039: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
	- C3080: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994  (Legge n. 0438 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del ...
	- C3083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 367, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3096: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all' EAGAT
	- C3128: Istituzione dell' Ufficio autonomo - gestione separata speciale presso il Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato
	- C3180: Norme in materia di telecomunicazioni e di diffusione radiotelevisiva
	- C3180-BIS: Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva
	- C3180-TER: Norme in materia di liberalizzazione e di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, nonche' in materia di organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ( Stralcio degli articoli da 1 a 11, dei commi...
	- C3198: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario
	- C3335: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 452, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3377: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- C3385: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di s...
	- C3436: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corru...
	- C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 32 a 34, da ...
	- C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C...
	- C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro ( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' att...
	- C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali ( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla...
	- C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' articolo 30 del...
	- C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni ( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l...
	- C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 del disegno di le...
	- C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemb...
	- C3479: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
	- C3512: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale
	- C3514: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario
	- C3646: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3655: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 7, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni ex EAGAT
	- C3666: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regione siciliana, nonche' per l' adegu...
	- C3725: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- C3726: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
	- C3748: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
	- C3780: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario
	- C3791: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione
	- C3922: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 98, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3924: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 100, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali
	- C3925: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 101, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo
	- C3927: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni ex EAGAT
	- C3928: Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regioni siciliana, nonche' per l' adegu...
	- C3936: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione ( Atto C0011 della XIII Leg...
	- C3937: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti ( Atto C0012 della XIII Legislatura )
	- S1327: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S1397: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 del 95/04/29 G. ...
	- S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia...
	- S1525: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1551: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S1582: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti  (Legge n. 0204 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0124 del 95/05/30).
	- S1584: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
	- S1615: Realizzazione del nuovo Sistema Globale per il Soccorso e la Sicurezza in mare ( GMDSS ), in attuazione delle Regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare ( SOLAS 1974 )
	- S1626: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'   (Legge n. 0236 del 95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0143 del 95/06/21).
	- S1657: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994  (Legge n. 0265 del 95/06/30 G. Uff. n. 0152 del 95/07/01).
	- S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S1730: Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell' interno nelle province recentemente istituite  (Legge n. 0284 del 95/07/14 G. Uff. n...
	- S1731: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1770: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A e disciplina transitoria della sua attivita'
	- S1810: Delega al Governo per l' attuazione dell' autonomia scolastica e per il riordinamento dell' amministrazione scolastica
	- S1812: Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
	- S1814: Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S1912: Istituzione del tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Caserta
	- S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S1968: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1985: Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro
	- S2008: Misure urgenti per il funzionamento dell' ANAS
	- S2051: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- S2070: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province
	- S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- S2110: Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo
	- S2115: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corr...
	- S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29, Suppl. Ord. ).
	- S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei commi 2, 3 e 4 d...
	- S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti ( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 14 novembre 19...
	- S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 15 nove...
	- S2203: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province
	- S2205: Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le esigenze connesse all' applicazione dell' Accordo di Schengen
	- S2266: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S2266: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S2350: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale  (Legge n. 0034 del 96/01/31 G. Uff. n. 0025 del 96/01/31 - Testo Coordinato G. ...
	- S2365: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province  (Legge n. 0059 del 96/02/15 G. Uff. n. 0039 del 96/02/16 - Te...
	- S2403: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri
	- S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
	- S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2463: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S2464: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
	- S2467: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la funzionalita' dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali ( SERT )
	- S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2577: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S2578: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0719: "Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/09.
	- S1265: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/01, il 95/02/09, i...
	- S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/23 (sottocommissione), il 95/05/31.    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/...
	- S1415: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzio...
	- S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/07.
	- S1425: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/09.
	- S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede refe...
	- S1588: "Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, e riduzione della durata della campagna elettorale per le elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995"    In Assemblea:    in sede di discussi...
	- S1623: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva...
	- S1646: "Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/17, il 95/05/25, il ...
	- S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/06/27.
	- S1675: "Istituzione del Ministero delle attivita' produttive"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/19 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1773 S1881).
	- S1703: "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell' efficienza delle pubbliche amministrazioni"    Nella Commissione 1^ (A...
	- S1773: "Soppressione del Ministero del commercio con l' estero e riforma dell' ICE"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/21.
	- S1794: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 95/06/20, il 95/07/12, il 95/07/18, il 95/07/25, il 95/07/26.
	- S1826: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):     in sede referent...
	- S1969: "Modifica dell' articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di sperimentazione finalizzata all' ampliamento dei punti di vendita dei giornali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 95/10/17.
	- S1992: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/26.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione Commissione parlamentare questioni regionali:    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta ...
	- S2051: "Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/18, il 95/10/25.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/31 (discussione congiunta...
	- S2162: "Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente...
	- S2179: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale"    Nella Commissione 1^ (Affari C...
	- S2189: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione"    Nella Commissione 1...
	- S2280: "Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di at...
	- S2349: "Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati di Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente...
	- S2437: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attri...
	- S2515: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 95/07/13.

	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per udienza informativa su AUDIZIONE MIN FUNZIONE PUBBLICA FALSI INVALID il 95/11/29, su RIORGANIZZAZIONE ISPETTORATI DEL LAVORO il 95/12/20.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' interrogazione n  0936 il 95/10/18.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo in merito a PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE LISTE ELEZIONI il 95/03/30, nella Commissione parlamentare questioni regionali sulle c...

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie in relazione a AUDIZIONE MINISTRO FUNZIONE PUBBLICA il 95/06/15.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' atto del Governo (Regolamento) in relazione a ESCLUSIONE SILENZIO-ASSENSO INIZIO ATTIVITA' (Atto del Governo n  0099) il 95/11/23 (approvato parere parte ...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/21.


	FROVA ALESSANDRO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le poste e telecomunicazioni dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante il 9...
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/02/22 (disc...
	- S1906: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emit...
	- S2076: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emi...
	- S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive i...
	- S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  0208 il 95/07/14, n  0298 il 95/07/14, n  0479 il 95/07/14, n  0515 il 95/07/14, n  0481 il 95/07/14.
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0059, n  0061, n  0062 il 95/03/16.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a CONCORRENZA MERCATI SERVIZI TELECOMUNICAZIONI (Schema decreto att. direttive  n  0071) il 95/03/09,...


	FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le poste e telecomunicazioni dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I); Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/21.
	- S0354: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/21, il 94/07/26 (sotto...
	- S0483: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche"    Nella Commissione 8^...
	- S0543: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di emba...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163).
	- S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a ALLUVIONI DI NOVEMBRE 1994 AL NORD D' ITALIA il 94/11/16. E' intervenuto come membro del Governo nella Commi...


	GALLO FRANCO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro delle finanze dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante disposizioni tributarie urgenti ( Atto n. 3704 della XI legislatura )
	- C0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa ( Atto n. 3705 della XI legislatura )
	- C0037: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, recante disposizioni concernenti l' estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito...
	- C0038: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' esercizio di imprese, arti e prof...
	- C0046: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria ( Atto n. 3737 della XI legislatura )
	- C0400: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 261, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa
	- S0012: Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 1994, n. 131, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994 ( Atto n. 1850 della XI legislatura )
	- S0184: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0011: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' per il controllo ...
	- C0018: Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1994, n. 163, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola ( Atto n. 3709 della XI legislatu...
	- C0020: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossi...
	- C0021: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 168, recante disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita ( Atto n. 3712 della XI legisl...
	- C0024: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di F...
	- C0029: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 180, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie ( Atto n. 3720 della XI l...
	- C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura )
	- C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI legislatura )
	- C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in materia di embargo nei co...
	- C0397: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' per il controllo d...
	- C0399: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti  (Legge n. 0413 del 94/06/27 G. Uff. n. 0150 del 94/06/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0150 del 94/06/29).
	- C0402: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-SpA
	- C0508: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
	- C0509: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola  (Legge n. 0434 del 94/07/05 G. ...
	- C0511: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle toss...
	- C0512: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita
	- S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura )
	- S0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA ( Atto n. 1851 della XI legislatura )
	- S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura )
	- S0016: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria ( Atto n. 1854...
	- S0019: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 194, recante misure urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto n. 1857 della XI legislatura )
	- S0021: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 218, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza ( Atto n. 1859 della XI legislatura )
	- S0023: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 224, recante fissazione del termine relativo alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare ( Atto n. 1861 della XI legislatura )
	- S0173: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta
	- S0210: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- S0231: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
	- S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 94/07/06).
	- S0233: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola
	- S0235: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle toss...
	- S0236: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla tesoreria
	- S0242: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, recante disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11.


	GAMBINO AGOSTINO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro delle poste e telecomunicazioni dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C2065: Norme per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C2113: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 56, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S. p. A.
	- C2253: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C2440: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 134, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - Spa
	- C2443: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emit...
	- C2568: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C2793: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 252, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C2921: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C3071: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 355, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a.
	- C3129: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C3180: Norme in materia di telecomunicazioni e di diffusione radiotelevisiva
	- C3180-BIS: Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva
	- C3180-TER: Norme in materia di liberalizzazione e di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, nonche' in materia di organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ( Stralcio degli articoli da 1 a 11, dei commi...
	- C3345: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, recante disposizioni per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C3437: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C3624: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 543, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C3626: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive ...
	- C3636: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex
	- C3649: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, recante adeguamento di canoni e di contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore
	- C3727: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C3908: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 76, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a.
	- C3926: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 106, recante adeguamento di canoni e di contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore
	- C3939: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie ( Atto C0014 della XIII Legislatura )
	- C3982: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 240, recante adeguamento di canoni e di contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore ( Atto C0057 della XIII Legislatura )
	- S2225: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a.
	- S2227: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive i...
	- S2410: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, recante adeguamento di canoni e di contributi per l' esercizio di stazioni di radioamatore
	- S2413: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive ...
	- S2418: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex
	- S2465: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- S2568: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex
	- S2580: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- S2606: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 212, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S. p. A. ( Atto C0041 della XIII Legislatura )
	- S2610: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 216, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive in...
	- S2616: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 222, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex ( Atto S0029 della XIII Legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C2124: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emitten...
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C3072: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emit...
	- C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3625: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore
	- C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mante...
	- C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le autorita' amministr...
	- C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo relativo all' assi...
	- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca ...
	- C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproc...
	- S1906: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emitt...
	- S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990
	- S2076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emit...
	- S2226: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore
	- S2412: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore
	- S2564: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore
	- S2566: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 80, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive i...
	- S2607: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore ( Atto S0025 della XIII Legislatura )

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/02/09 (disc...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019...
	- S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive i...
	- S2309: "Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/12/12.

	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 95/12/13.

	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per udienza informativa su AUDIZIONE MINISTRO POSTE TARIFFE TELEFONICHE il 95/11/14.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell' indagine conoscitiva su TRASMISSIONI VIA SATELLITE DA PAY-TV il 95/08/02.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' interrogazione n  0585 il 95/05/02, sull' interrogazione n  0586 il 95/05/02, sull' interrogazione n  0995 il 95/11/16, sull' interrogazione n  0...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/03/22, sulle comunicazioni del Governo il 95/05/02, sulle comunicazioni ...

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi sull' atto del Governo (SCHEMA) in relazione a CONTRATTO SERVIZIO TRA RAI E MINISTERO POSTE il 96/01/10.

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11.


	GARAVAGLIA MARIA PIA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro della sanita' dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0012: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci ( Atto n. 3703 della XI legislatura )
	- C0019: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria ( Atto n. 3710 della XI legislatura )
	- C0029: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 180, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie ( Atto n. 3720 della XI l...
	- C0398: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 259, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci
	- C0510: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria
	- S0017: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali ( Atto n. 1855 della XI legislatura )
	- S0021: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 218, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza ( Atto n. 1859 della XI legislatura )
	- S0234: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0020: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossi...
	- C0022: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione ( Atto n. 3713 de...
	- C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ( Att...
	- C0511: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle toss...
	- C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C0514: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione
	- S0235: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle toss...
	- S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S0244: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/05/17, il 96/04/11.


	GARDINI WALTER
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per gli affari esteri dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0534: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru' in materia di prevenzione, controllo e repressione dell' abuso e del traffico illecito di stupefacenti e s...
	- S0545-B: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/22.
	- S0547-B: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/22.
	- S0596: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13 (su OdG), il 95/06/13;    in sede di esame degl...
	- S0663: "Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d' America relativo all' Accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 199...
	- S0664: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13.
	- S0664-B: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/28.
	- S0666: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi...
	- S0669: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/0...
	- S0670: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra 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"    In Assemblea:    in sede d...
	- 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"    In Assemblea:...
	- S0673: "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"    In Assemblea:    in sede di discu...
	- S0717: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita...
	- S0718: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992"    Nella Comm...
	- S0778: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse ( AGTC ), con allegati, fatto a Ginevra il 1  febbraio 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione genera...
	- S0800: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e Convenzione dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni ( UIT ), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccom...
	- S0806: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991"    In Assemblea:    in sed...
	- S0857: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente ...
	- S0876: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari e...
	- S0980: "Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/02/15.
	- S0990: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 lugl...
	- S0991: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l' utilizzazione, il finanziamento e l' istruzione di mercenari, adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989"    In Asse...
	- S0993: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993"    In Assemblea:    in sede di discus...
	- S0994: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione 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"    Nella Commissione 3^ (A...
	- S0997: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: ...
	- S0998: "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 della Repubblica d' Austria, con di...
	- S1000: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali...
	- S1001: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/02/15.
	- S1259: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi...
	- S1261: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d' Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993"    In Assemblea:    in ...
	- S1262: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13.
	- S1269: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/02...
	- S1453: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993"    In Assemblea:    in sede di discussione gene...
	- S1454: "Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l' 8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse mat...
	- S1455: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione gene...
	- S1456: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale...
	- S1457: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22.
	- S1458: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994"    In Assemblea:    in s...
	- S1459: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993"    In Assemblea: ...
	- S1460: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994"    In Assemblea:    in sede d...
	- S1475: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993"    In Assemblea:    in sede di discussione gener...
	- S1641: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo...
	- S1664: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/05/31, il 95/06/15.    In Assemblea:    in sede di discussione general...
	- S1705: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993"    In Assembl...
	- S1706: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22.
	- S1712: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Hait...
	- S1773: "Soppressione del Ministero del commercio con l' estero e riforma dell' ICE"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):     in sede consultiva il 95/07/25 (discussione congiunta con S1892).
	- S1825: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992"    In Assemblea:  ...
	- S1846: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri)...
	- S1860: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell' acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall' altro, con allegati, atto final...
	- S1861: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990"    In Assemblea:    in se...
	- S1947: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il ...
	- S1948: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11...
	- S1958: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22.
	- S1959: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: ...
	- S1960: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11...
	- S1964: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22.
	- S1965: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S2156-B).
	- S2066: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990"    Nella Commission...
	- S2101: "Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di assistenza giudiziaria...
	- S2108: "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi"    In Assemblea:    in s...
	- S2110: "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/12/19 (sottocommissione).    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/12/13, il 95/12/19 (discus...
	- S2112: "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere che costituisce un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite ( UNIDO ) sulle disposizioni amministrative per il Centr...
	- S2128: "Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell' Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/11/14.
	- S2190: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla navigabilita' aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    i...
	- S2191: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 96/01/10.    In Assemblea: ...
	- S2205: "Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le esigenze connesse all' applicazione dell' Accordo di Schengen"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/12/19 (so...
	- S2311: "Partecipazione italiana alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo"     Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 96/02/28.
	- S2312: "Partecipazione italiana alla decima ricostituzione delle risorse dell' IDA ( International Development Association )"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 96/02/28.
	- S2403: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede cons...
	- S2469: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari est...
	- S2470: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l' 11 marzo 1994"    In Assemblea:    in sede di discussio...
	- S2471: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, att...
	- S2472: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994"    Nella Commis...
	- S2473: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Pro...
	- S2474: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede...
	- S2475: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in se...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l' inversione dell' ordine del giorno il 95/07/11, il 96/02/06, il 96/02/07, il 96/02/08.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' interrogazione n  0570 il 95/03/29, sull' interrogazione n  0559 il 95/03/29, sull' interrogazione n  0560 il 95/03/29, sull' interrogazione n  0564 ...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a RESPONSABILITA' DELLA STRAGE DI USTICA il 96/04/09.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a FLUSSI INGRESSO ITALIA 1995 EXTRACOMUNITARI (Atto del Governo n  0093) il 95/10/10 (approvato parere cont...


	GASPARRI MAURIZIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' interno dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0076: "Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 94/06/22 (discussione congiunta con ...
	- S0232: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/21.    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    i...
	- S0335: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza"    Nella Comm...
	- S0350: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvol...
	- S0409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente,...
	- S0429: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/22.
	- S0430: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissi...
	- S0478: "Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l' elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede d...
	- S0494: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/25.
	- S0587: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/25.
	- S0969: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/19 (su OdG);    in...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/01.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/24 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 (dis...
	- S1170: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Ne...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 94/06/21.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO CARRIERE NON DIRETTIVE POLIZIA STATO (Atto del Governo n  0052) il 94/12/15.


	GERELLI EMILIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' ambiente dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/02/09 (discussione congiunta con S0379), il 95/06/20, il 95/06/22, il 95/06/27, il 95/06/28, il...
	- S0401: "Norme per la biodegradabilita' delle sostanze tensioattive"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/03;    in sede deliberante il 95/06/22.
	- S0637: "Tutela dell' ambiente dall' inquinamento acustico"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante il 95/09/19 (discussione congiunta con S1372 S1777), il 95/09/20, il 95/09/21.
	- S0744: "Disciplina dell' attivita' di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente...
	- S1113: "Disciplina della professione di dottore naturalista"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/09/26.
	- S1271: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mater...
	- S1472: "Trasformazione del Parco nazionale della Calabria in Parco nazionale della Sila e inserimento di nuove aree tra quelle di reperimento delle riserve marine"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referen...
	- S1497: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S1648: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature"    Nella Comm...
	- S1665: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante il 95/06/14, il 95/06/22, il 95/07/18.
	- S1685: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri sto...
	- S1689: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S1755: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"    Nella Commissione 13^ (Ter...
	- S1930: "Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S2085: "Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali" ...
	- S2086: "Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in m...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/17.
	- S2266: "Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- S2397: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 96/01/24.    In Assemble...
	- S2414: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):   ...
	- S2423: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali"    N...
	- S2424: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mater...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sull' atto del Governo (SCHEMA DPCM) in relazione a STATUTO AGENZIA NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (Atto del Governo n  0104) il 95/12/13 (approv...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di nomina di MOTTANA ANNIBALE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO (Proposta di nomina n  0027) il ...


	GIACOVAZZO GIUSEPPE
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per gli affari esteri dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute del Comitato parlamentare di controllo dell' Accordo di Schengen il 95/12/12 (P).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	E' intervenuto come Presidente del Comitato parlamentare di controllo dell' Accordo di Schengen su ELEZIONE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE il 95/12/12.


	GIAGU DEMARTINI ANTONIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la difesa dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	GIARDA DINO PIERO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il tesoro dal 1995/01/18 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/07 (sottocommissione).
	- S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 96/01/30 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 96/02/06;    in sede deliberante il 96/02/21.
	- S0572: "Estinzione della fondazione Pellegrini - Carmignani di Montecarlo ( Lucca ) e destinazione dei beni"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/07 (sottocommissione).
	- S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/07 (sottocommissione).
	- S1328: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/0...
	- S1405: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,...
	- S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/03/01,...
	- S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri s...
	- S1426: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/07 (sottoc...
	- S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT"...
	- S1704: "Disposizioni concernenti lo sviluppo, la mautenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/19, il 95/08/02.
	- S1910: "Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' anno finanziario 1995"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/07/12 (discussione congiunta con S1911), il 95/07/19...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il 9...
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/12/22 (discussione congiunta con S2156-B).
	- S2156: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1996 )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/10/04.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/2...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/11.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/19, il 95/10/20, il 95/10/24 (discussione c...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/12/22 (su OdG).
	- S2194: "Nuove norme per l' erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione).
	- S2311: "Partecipazione italiana alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione).
	- S2312: "Partecipazione italiana alla decima ricostituzione delle risorse dell' IDA ( International Development Association )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione).
	- S2479: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissio...
	- S2499: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/07 (sottocommissione), il 96/02/08...
	- S2517: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in s...
	- S2518: "Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione).
	- S2524: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l' impi...
	- S2536: "Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consul...
	- S2551: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consulti...
	- S2562: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria"    Nella Comm...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n  0186 il 95/06/23. E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  0735 il 95/06/23.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione consultiva fondi ricostruzione Belice nell' indagine conoscitiva su STATO RICOSTRUZIONE VALLE DEL BELICE il 95/10/04.


	GIUGNI LUIGI (GINO)
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro del lavoro e previdenza sociale dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	Attivita’ di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza il 95/11/30 (P), il 95/12/20 (P), il 96/01/10 (P), il 96/01/17 (P), il 96/01/24 (P), il 96/01/30 (P), il 96/02/06 (P), il 9...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0027: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro ( Atto n. 3718 della XI legislatura )
	- C0032: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi ( Atto n. 3723 della XI legislatura )
	- C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura )
	- S0005: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 106, recante istituzione dell' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica ( Atto n. 1841 della XI legislatura )
	- S0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR ( Atto n. 1845 della XI ...
	- S0079: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 236, recante istituzione dell' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica
	- S0175: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0163: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura )

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza il 96/01/10, il 96/01/17.

	Procedure informative
	E' intervenuto come Presidente della Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza per udienza informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE INPS ORGANI GESTIONALI il 96/01/24, su AUDIZIONE SEPPIA PRESIDENTE INPDAP il 96/01/30, su AUDIZIONE PRESIDEN...

	Interventi vari
	E' intervenuto come Presidente della Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza su CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO il 95/12/20, su ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO il 96/01/30, il 96/02/08.


	GNUTTI VITO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro dell' industria, commercio e artigianato dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0581: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell' Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S. p. A. e disposizioni urge...
	- C0640: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993  (Legge n. 0471 del 94/07/25 G. Uff. n. 0176 del 94/07/29 -...
	- C1177: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0595 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10/28).
	- C1790: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia  (Legge n. 0025 del 96/01/05 G. Uff. n. 0016 del 96/01/20).
	- S0432: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico  (Legge n. 0481 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato...
	- S0495: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
	- S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia
	- S0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
	- S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0274 del 94/11/23).
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0540: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- C0573: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali  (Legge n. 0451 del 94/07/19 G. Uff. n. 0167 del 94/07/19 - Testo Coordinato G. Uf...
	- C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di embargo nei confronti deg...
	- C0639: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e delle isole ...
	- C0642: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni  (Legge n. 0474 del 94/07/30 G. Uff. ...
	- C0682: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C0846: 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...
	- C0847: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993  (Legge n. 0713 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/...
	- C0848: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991  (Legge n. 0709 del 94/12/14 G. Uff. n...
	- C0849: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 marzo 1993  (Legge n. 0732 ...
	- C0850: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0704 del 94/12/14...
	- C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 94/12/09 G. Uff. n....
	- C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione fiscale, con Protocol...
	- C0854: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per preve...
	- C0855: 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 per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,...
	- C0856: 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...
	- C0857: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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...
	- C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C0895: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mater...
	- C0927: Ratifica ed esecuzione dell' Atto recante revisione dell' articolo 63 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei ( Convenzione sul brevetto europeo ) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991  (Legge n. ...
	- C0936: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicem...
	- C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95...
	- C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/...
	- C1070: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993  (Legge...
	- C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,...
	- C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1158: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per ...
	- C1168: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe  (Legge n. 0584 del 94/10/21 G. Uff. n. 0247 del 94/10/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0247 del 94/10/21).
	- C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- C1368: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 560, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle iso...
	- C1416: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C1616: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993  (Legge n. 0300 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1617: Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma ( IRSG )  (Legge n. 0293 del 95/07/14 G. Uff. n. 0170 del 95/07/22).
	- C1639: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- C1649: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo ...
	- C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1689: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C1750: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, pe...
	- C1825: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
	- C1836: Legge quadro sui lavori pubblici
	- C1867: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994  (Legge n. 0302 del 95/07/...
	- C1868: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993  (Legge n. 0303 del...
	- C1881: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- S0443: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 d...
	- S0444: Ratifica ed esecuzione dell' emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d' ozono, adottato dalle Nazioni Unite durante la quarta Riunione tenutasi a Copenaghen il 23 - 25 novembre 1992  (Legge n....
	- S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fa...
	- S0593: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre ...
	- S0595: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991  (Legge n. 0640 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ).
	- S0596: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990  (Legge n. 0479 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ).
	- S0616: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonche' riorganizzazione degli o...
	- S0664: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989  (Legge n. 0169 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ).
	- S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ).
	- S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ).
	- S0701: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle isole ...
	- S0779: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0781: Misure intese a favorire nuova occupazione
	- S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994  (L...
	- S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l' alta tecnolo...
	- S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ).
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).
	- S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allega...
	- S0866: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge...
	- S1255: Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali
	- S1269: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994  (Legge n. 0209 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ).
	- S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/15, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI DELLA POLITI...


	GRASSI MATELDA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentativita' sindacali ( Atto n. 1436 della XI legislatura )"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/30 (discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073).
	- S0131: "Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede deliberante il 95/06/27 (disc...
	- S0137: "Norme per la riduzione dell' orario di lavoro"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/03/15 (discussione congiunta con S1251).
	- S1030: "Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141"    Nella Co...
	- S1320: "Modifica del secondo comma dell' articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/04/04;    in sede di discussione generale: il 95/03/29, il 95/04/04 (su...
	- S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):     in sede referente il 95/06/27, il 95/12/21.
	- S1779: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella Commissione 8^ (Lav...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15.
	- S2517: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenz...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interpellanza n  0299, n  0302, n  0306 il 95/07/28.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 95/03/16.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' interrogazione n  0502 il 95/03/30, sull' interrogazione n  0476 il 95/03/30, sull' interrogazione n  0494 il 95/03/30, sull' interrogazione n  0678 ...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0724 del 94/12/23 il 95/03/30.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a SICUREZZA DEI LAVORATORI il 95/03/16.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI (Atto del Governo n  0101) il 95/11/14, (Atto del Governo n...


	GUIDI ANTONIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio dal 1994/05/10 al 1994/05/11 (Governo Berlusconi-I); Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarieta' sociale dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0949: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente dell...
	- C1256: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente d...
	- C1659: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C1893: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C2451: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi
	- S0350: Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolg...
	- S0776: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi
	- S0836: Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell' eccidio in Algeria  (Legge n. 0628 del 94/11/09 G. Uff. n. 0267 del 94/11/15).
	- S1194: Agevolazioni a favore di persone con handicap grave e di soggetti che li assistono
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- S0494: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda  (Legge n. 0502 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 94/08/18 - Testo Coordinato G. Uff....
	- S0534: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru' in materia di prevenzione, controllo e repressione dell' abuso e del traffico illecito di stupefacenti e so...

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0350: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvol...
	- S0558: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/19.
	- S0836: "Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell' eccidio in Algeria"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 94/09/22.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a CONFERENZA POPOLAZIONE E SVILUPPO il 94/09/01, nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazion...


	GUIDUCCI BONANNI CARLA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per i beni culturali e ambientali dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0163: "Norme relative all' iscrizione all' albo dei giornalisti professionisti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/15.
	- S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all' uso pubblico"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/06/28, il 95/07/20.
	- S1613: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/12/19 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1649).    Nella ...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/31 (discussione congiunta con voto regionale 0042).
	- S2412: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore"    Nella Commissione 1^ (Affari Co...
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	- S1584: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
	- S1735: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali
	- S1812: Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
	- S2077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
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	- S2350: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale  (Legge n. 0034 del 96/01/31 G. Uff. n. 0025 del 96/01/31 - Testo Coordinato G. ...
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	- S2467: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la funzionalita' dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali ( SERT )
	- S2519: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 42, recante misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica
	- S2569: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S2582: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 131, recante disposizioni urgenti per la funzionalita' dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali ( SERT ) ( Atto S0004 della XIII Legislatura )
	- S2592: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, recante misure urgenti per l' efficacia dell' azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi medico - chirurgici ( Atto S0011 della XIII Legislatura )
	- S2593: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 161, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali ( Atto S0012 della XIII Legislatura )
	- S2595: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, recante disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria ( Atto S0014 della XIII Legislatura )
	- S2599: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 183, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica ( Atto S0018 della XIII Legislatura )
	- S2602: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, recante proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilita' delle unita' sanitarie locali ( Atto S0021 della XIII Le...
	- S2618: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 224, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita' ( Atto S0030 della XIII Legislatura )
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	- C1949: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994  (Legge n. 0093 del 95/03/20 G. Uff. n. 0076 del 95/0...
	- C2448: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, e...
	- C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C2909: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96...
	- C3126: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 379, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, nonche' per la conservazione di beni culturali
	- C3127: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C3190: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1995, n. 407, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
	- C3433: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 483, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 32 a 34, da ...
	- C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C...
	- C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro ( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' att...
	- C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali ( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla...
	- C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' articolo 30 del...
	- C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni ( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l...
	- C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 del disegno di le...
	- C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemb...
	- C3480: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 500, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
	- C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3715: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 28, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
	- C3722: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- C3768: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene
	- C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mante...
	- C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le autorita' amministr...
	- C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo relativo all' assi...
	- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca ...
	- C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproc...
	- C3938: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 128, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca ( Atto C0013 della XIII Legislatura )
	- C3940: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ( Atto C0017 della XIII Legislatura )
	- C3941: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ( Atto C0015 d...
	- C3945: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale
	- C3956: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene ( Atto C0025 della XIII Legislatura )
	- C3967: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l' impieg...
	- C3974: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione ( Atto C0035 della XIII Legislatura )
	- S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia...
	- S1528: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S1583: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l' ospedale pediatrico " Bambino Gesu' " ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995  (Legge...
	- S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S1734: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 95/11/18 G. Uff. n. 0...
	- S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S2085: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29, Suppl. Ord. ).
	- S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei commi 2, 3 e 4 d...
	- S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti ( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 14 novembre 19...
	- S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 15 nove...
	- S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2265: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2266: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S2292: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S2407: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione mondiale della sanita' ( OMS ), fatto a Roma il 17 luglio 1995
	- S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2423: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2460: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- S2466: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S2468: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non a...
	- S2524: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l' impie...
	- S2536: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione
	- S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2571: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2579: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 128, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- S2581: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S2583: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non ap...
	- S2586: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
	- S2589: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale ( Atto S0008 della XIII Legis...
	- S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII Legislatura )

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0074: "Istituzione dell' ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/09/13 (discussione congiunta con S0933 S1060).
	- S0116: "Norme sull' inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/08/02 (discussione congiunta con S1070 S1394 S1484 S1501 S1550...
	- S1267: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/02/08.
	- S1584: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede referente il 95/04/27, il 9...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12^ (Igiene e sanita'):    in sede consultiva il 95/10/12.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanita' il 95/02/08.

	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell' indagine conoscitiva su SICUREZZA DELLE TRASFUSIONI DI SANGUE il 95/07/04, su POLITICA DEL FARMACO IN ITALIA il 95/12/13.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull' interrogazione n  1069 il 95/12/13.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0135 del 90/06/05 il 95/07/25 (richiesta approvata), per comunicazioni del Governo in merito a...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERI il 95/02/14, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/...

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie in relazione a AUDIZIONE MINISTRO SANITA' TRASFUSIONI il 95/06/14, il 95/06/15, in relazione a AUDIZIONE MINISTRO SANITA' GUZZANTI il 96/01/23.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Igiene e sanita' nel dibattito su affari assegnati su APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI PROCREAZIONE ASSISTITA il 95/03/29 (approvato documento XXIV n  0003 il 95/03/29).

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/09/26.


	INCISA DI CAMERANA LUDOVICO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per gli affari esteri dal 1996/02/26 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).


	INNAMORATO ANTONIO MARIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la pubblica istruzione dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	JERVOLINO RUSSO ROSA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro della pubblica istruzione dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- S0025: Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica ( Atto n. 1863 della XI legislatura )

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 94/05/26, il 95/10/12, il 95/11/30.


	LETTA GIANNI
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/07/21 (discussione congiunta con S0354), ...
	- S0183: "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 252, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):  ...
	- S0210: "Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/14.
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/07/06, il 94/10/10 (discussione congiunta con S0758), il 94/10/26.
	- S0354: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):     in sede consultiva il 94/06/14.
	- S0702: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sed...
	- S0940: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    Nelle Commissioni riunite 7^ (Istruzione pubblica) e 10^ (Industria, commercio, turismo):    in ...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163);    Nella Commissio...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n  0019 il 94/10/07, n  0095 il 94/10/07.
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0019, n  0050 il 94/06/24.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA SU SPETTACOLO E SPORT il 94/06/15, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDI...

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali per la commemorazione del Sen. SPADOLINI GIOVANNI il 94/08/04.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a UTILIZZAZIONE QUOTA 8 PER MILLE IRPEF documento Atto del Governo n  0023 il 94/06/15.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio sull' atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a UTILIZZAZIONE 8 PER MILLE IRPEF (Atto del Governo n  0023) il 94/06/15, (Atto del Governo n  0023) il 94/06/30 (approv...


	LI CALZI MARIANNA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' interno dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0232: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissione).    Nella Commissione 1^ (Affari Co...
	- S0335: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza"    Nella Comm...
	- S0430: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referen...
	- S1264: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 9...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DEI DECRETI LEGISLATIVI SUL RIORDINO DEL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA il 95/01/17.


	LISO FRANCESCO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1995/01/23 al 1995/03/08 (Governo Dini-I); Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentativita' sindacali ( Atto n. 1436 della XI legislatura )"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/08 (discussione congiunta con S0104 S0328...
	- S0042: "Modifiche alle norme sull' assunzione e sull' accertamento dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/02 (discussione congiunta con S0989), il 95/02/07, il 95/03/23.
	- S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/04/04, il 95/05/09.
	- S0131: "Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede deliberante il 95/07/05 (disc...
	- S0193: "Norme per la tutela della dignita' e liberta' della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/07/04 (discussione congiunta con S0759), il 95/09/12;     i...
	- S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/05/09 (discussione congiunta con S0514 S0582 S0642 S1129), il 95/09/21, il 95/09/26, il 95/09/27, il 95/09/28, il...
	- S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/01/09 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294), il 96/01/10.
	- S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell' articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attivita' di cui all' articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi ...
	- S1030: "Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141"    Nella Co...
	- S1320: "Modifica del secondo comma dell' articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/03/08.    In Assemblea:    in sede di esa...
	- S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/04/06...
	- S1577: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    In...
	- S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/05/10.
	- S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/06/21.
	- S1840: "Legge quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro, disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell' amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della...
	- S2032: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse"    Nella Commiss...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/26 (discussione congiunta con voto regionale 0042).
	- S2403: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/02/14.
	- S2409: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 96/01/17.    In Assemblea:    in sede...
	- S2416: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di criteri di determinazi...
	- S2517: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale"     Nella Commissione 11^ (Lavoro, previden...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l' inversione dell' ordine del giorno il 96/02/13.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' interrogazione n  0454 il 95/05/09, sull' interrogazione n  0449 il 95/05/09, sull' interrogazione n  0530 il 95/05/09, sull' interrogazione n  0544 ...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO MATERIE COMPETENZA COMMISS il 95/02/01, sulle comunicazioni del Governo in merito a RAPPRESEN...

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno del "caporalato" in relazione a MODIFICHE NORMATIVA MERCATO DI LAVORO il 95/12/12.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale su INIZIATIVA LEGISLATIVA MINISTRO LAVORO SU RIORGANIZZAZIONE APPARATI PERIFERICI DICASTERO il 95/10/05.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a SOPPRESSIONE SCAU (Atto del Governo n  0083) il 95/06/28, (SCHEMA DM) in relazione a SOPPRESSIONE SC...


	LO JUCCO DOMENICO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' interno dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0299: "Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/06/30.
	- S0429: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/06 (sottocommissione), il 94...
	- S0496: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/07, il 94/07/12.    In Ass...
	- S0785: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/09/14, il 94/09/22. ...
	- S0969: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interpellanza n  0065, n  0068 il 94/08/05.


	LO PORTO GUIDO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la difesa dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).


	LOMBARDI GIANCARLO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro della pubblica istruzione dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C2123: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 58, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero
	- C2442: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 136, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero
	- C2794: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero  (Legge n. 0...
	- C3517: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consi...
	- S1810: Delega al Governo per l' attuazione dell' autonomia scolastica e per il riordinamento dell' amministrazione scolastica
	- S2070: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province
	- S2203: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province
	- S2365: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province  (Legge n. 0059 del 96/02/15 G. Uff. n. 0039 del 96/02/16 - Te...
	- S2573: Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n 118, recante disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell' amministrazione scolastica ( Atto S0002 della XIII Legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C2449: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
	- C2894: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Prot...
	- C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253...
	- C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 32 a 34, da ...
	- C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C...
	- C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro ( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' att...
	- C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali ( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla...
	- C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' articolo 30 del...
	- C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni ( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l...
	- C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 del disegno di le...
	- C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assembl...
	- C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproc...
	- S1705: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993  (Legge n. 0049...
	- S1861: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990  (Legge n. 0140 del 96/03/0...
	- S1947: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990  (Legge n. 0138 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. O...
	- S1948: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991  (Legge n. 0141 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Supp...
	- S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990
	- S1959: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990
	- S1960: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  (Legge n. 0149 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Supp...
	- S1965: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994  (Legge n. 0151 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ).
	- S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29, Suppl. Ord. ).
	- S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei commi 2, 3 e 4 d...
	- S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti ( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 14 novembre 19...
	- S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 15 nove...
	- S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0676: "Norme per il riordino dell' istruzione secondaria superiore"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/14 (discussione congiunta con S0931 S1093 S1167 petizione 0052).
	- S1434: "Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/06/27 (discussione congiunta con S1810), il 95/07/05, il 95/12/12 (discussione congiunta con S1810 petizione...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2365: "Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il ...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' interrogazione n  1056 il 95/12/20, sull' interrogazione n  1059 il 95/12/20, sull' interrogazione n  1060 il 95/12/20.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/02, sulle comunicazioni del Governo in merito a ATTUAZIONE CORSI...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/21.


	LUCHETTI WALTER
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C1942: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali  (Legge n. 0095 del 95/03/29 G. Uff. n. 0077 del 95/04/01 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0077 del 95/04...
	- C1949: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994  (Legge n. 0093 del 95/03/20 G. Uff. n. 0076 del 95/0...
	- C2600: Legge di spesa per gli interventi programmati nei settori agricolo, agroindustriale e forestale
	- C3086: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all' AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell' Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero - caseario  (Legge n. 0455...
	- C3435: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 485, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- C3529: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori agricoli
	- C3724: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995  (Legge n. 0107 del 96/02/28 G. Uff. n. 0054 del 96/03/05 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0054 del 96/03/05).
	- C3935: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, recante regime comunitario di produzione lattiera ( Atto C0010 della XIII Legislatura )
	- C3942: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n...
	- C3964: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 182, recante interventi urgenti nei settori agricoli
	- S1327: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S1551: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S1770: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A e disciplina transitoria della sua attivita'
	- S1814: Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S1931: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0339 del 95/08/08 G. Uff. n. 0191 del 95/08/17 - Testo Coordina...
	- S1954: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- S2056: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, recante disposizioni per l' attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l' anno 1995  (Legge n. 0408 del 95/10/03 G. Uff. n. 023...
	- S2113: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- S2297: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 199...
	- S2462: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- S2478: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995,...
	- S2518: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli
	- S2576: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, recante regime comunitario di produzione lattiera
	- S2584: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, ...
	- S2598: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 182, recante interventi urgenti nei settori agricoli ( Atto S0017 della XIII Legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse
	- C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze armate
	- C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, e...
	- C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 del 95/08/08 G. Uff. n...
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96...
	- C3336: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 453, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- C3643: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le autorita' amministr...
	- C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo relativo all' assi...
	- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca ...
	- C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproc...
	- S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 del 95/04/29 G. ...
	- S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. n. 0118 del 95/05/23 - Testo ...
	- S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990
	- S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2378: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956 e loro esecuzione
	- S2393: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
	- S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- S2424: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2572: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1996, n. 113, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII Legislatura )

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0282: "Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/10/03 (discussione congiunta con S1181 S1197).
	- S0840: "Modifiche all' ordinamento dei consorzi agrari"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/12/20 (discussione congiunta con S1007 S1489).
	- S1551: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/04/06.
	- S1604: "Norme per la gestione faunistico - ambientale delle superfici a riposo"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/10/03.
	- S1650: "Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l' applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/10/03 (discussione congiunta c...
	- S1770: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A e disciplina transitoria della sua attivita'"    In Assemblea:    su questioni procedurali: i...
	- S1814: "Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/06/27, il 95/07/04, il 95/07/05, il 95/07/11.
	- S1853: "Norme per la produzione della canapa tessile"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/10/03.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"     Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157),...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/10/11.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con voto regionale 0042).
	- S2478: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/02, sulle comunicazioni del Governo il 95/02/15, sulle comun...

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare nel dibattito su affari assegnati su ADEMPIMENTI NORMATIVA VIGENTE SU POZZI E OCCUPAZIONE SPAZI E PASSI CARRABILI il 95/06/28 (approvato docum...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare su RECENTI DECISIONI ASSUNTE IN SEDE COMUNITARIA PER IL SETTORE DEL RISO il 95/12/20, su ITER DEI DDL S0282, S1181, S1197, S0715 E S1814 il 95...


	MACCANICO ANTONIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	MALVESTIO PIERGIOVANNI
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il tesoro dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	MANCUSO FILIPPO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro di grazia e giustizia dal 1995/01/17 al 1995/10/19 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C2193: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo  (Legge n. 0159 d...
	- C2224: Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C2526: Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C2741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente ...
	- C2813: Provvedimenti in tema di espropriazione forzata immobiliare
	- C2814: Disciplina della conciliazione in sede contenziosa, non contenziosa e stragiudiziale
	- C2868: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 276, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- C3066: Nuove disposizioni in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
	- C3085: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- C3091: Norme in materia di responsabilita' disciplinare e di incompatibilita' per i magistrati ordinari
	- C3097: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione
	- S1627: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile
	- S1628: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente ...
	- S1647: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli app...
	- S1875: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo
	- S1912: Istituzione del tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Caserta
	- S1916: Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria
	- S2068: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione  (Legge n. 0426 del 95/10/18 G. Uff. n. 0244 del 95/10/18).
	- S2071: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo
	- S2083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- S2201: Riforma dell' ordinamento dello stato civile
	- S2209: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo  (Legge n. 0534 del 95/12/20 G....
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C1943: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri storici e nelle isole ...
	- C2004: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Hait...
	- C2102: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995  (L...
	- C2125: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 60, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta ...
	- C2248: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature  (Legge n. 0172 del 95/05/17 G. Uff...
	- C2253: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  (Legge n. 0575 del 95/12/...
	- C2346: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri storici e nelle isole de...
	- C2349: Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici  (Legge n. 0216 del 95/06/02 G. Uff. n. 0127 del 95/06/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0154 del 95/07/04).
	- C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti...
	- C2456: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lott...
	- C2568: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze armate
	- C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, e...
	- C2764: Norme in materia di mercato del lavoro e flessibilita'
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
	- C2869: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 277, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse a...
	- C2893: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994  (Legge n. 0172 d...
	- C2894: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Prot...
	- C2921: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C3042: Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria
	- C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253...
	- C3098: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di s...
	- C3125: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l' utilizzazione dei corsi d' acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992  (Legge n. 0171 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96...
	- C3129: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C3180: Norme in materia di telecomunicazioni e di diffusione radiotelevisiva
	- C3180-BIS: Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva
	- C3180-TER: Norme in materia di liberalizzazione e di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, nonche' in materia di organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ( Stralcio degli articoli da 1 a 11, dei commi...
	- S1471: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate  (Legge n. 0130 del 95/04/29 G. ...
	- S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1497: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia...
	- S1525: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1527: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia
	- S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. n. 0118 del 95/05/23 - Testo ...
	- S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1689: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S1731: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1733: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia  (Legge n. 0285 del 95/07/13 G. Uff. n. 0167 del 95/07/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0167 del ...
	- S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 95/11/18 G. Uff. n. 0...
	- S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1930: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mate...
	- S1964: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994  (Legge n. 0143 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord. ).
	- S1965: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994  (Legge n. 0151 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Suppl. Ord. ).
	- S1968: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1985: Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro
	- S2057: Disposizioni in materia di contenzioso tributario
	- S2058: Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l' Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con due allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992
	- S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990
	- S2085: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2086: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- S2100: Recepimento nell' ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell' ONU dalla Risoluzione n. 778, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre 1992
	- S2101: Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di assistenza giudiziaria ...
	- S2102: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell' Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993
	- S2115: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corr...
	- S2144: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l' attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze  (Legge n. 0495 del 95/11/20 G. Uff. n. 02...

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0923: "Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell' articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l' utilizzazione degli istituti penitenziari di Pi...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il...
	- S2068: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/14.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n  0113 il 95/10/19.
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0625, n  0626, n  0633, Interpellanza n  0247, n  0248, n  0249, n  0250, n  0251, n  0252, n  0254, n  0256, n  0257 il 9...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE MANCUSO, MINISTRO GIUSTIZIA il 95/05/10, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a DELITTI DELLA BAND...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/10/12, il 95/12/21, il 96/01/23, il 96/04/11.


	MARANO ANTONIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le poste e telecomunicazioni dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0183: "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 252, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):  ...
	- S0525: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere d...
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/11/23 (disc...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' interrogazione n  0067 il 94/09/15.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su ATTO DI INDIRIZZO DEI SEN FOLLONI ED ALTRI il 94/07/21.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto del Governo (SCHEMA CONTRATTO) in relazione a PROGRAMMA ENTE POSTE ITALIANE (Atto del Governo n  0038) il 94/09/14, (Atto del Governo n  003...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11.


	MARONI ROBERTO ERNESTO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Vicepresidente del Consiglio dei Ministri dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). Ministro dell' interno dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0586: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7  (Legge n. 0426 del 94/06/27 G. Uff. n. 0153 del 94/07/02 - Testo Coo...
	- C0706: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- C0707: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale
	- C0774: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo  (Legge n. 0483 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/08/06).
	- C0827: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero
	- C1159: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- C1179: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994  (Legge n. 0596 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10...
	- C1184: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero  (Legge n. 0599 del ...
	- C1427: Disposizioni in materia di invalidita' civile
	- C1429: Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C1431: Disposizioni concernenti i segretari comunali e provinciali
	- C1751: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C1794: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di finanza locale ed altre disposizioni urgenti concernenti la competenza del Ministero dell' interno
	- C1823: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche
	- C1835: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla l...
	- S0299: Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative  (Legge n. 0453 del 94/07/16 G. Uff. n. 0168 del 94/07/20 - Testo Coordinato G....
	- S0335: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza  (Legge n. 0460...
	- S0429: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- S0430: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0497 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 - Testo Coordinato G. Uff. n...
	- S0494: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda  (Legge n. 0502 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 94/08/18 - Testo Coordinato G. Uff....
	- S0496: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994
	- S0785: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- S0790: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994
	- S0795: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero
	- S1264: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche  (Legge n. 0045 del 95/02/24 G. Uff. n. 0047 del 95/02/25).
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0526: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di ...
	- C0585: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' esercizio di imprese, arti e pro...
	- C0689: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica
	- C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 lug...
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C0831: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella citta' di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministri della giustizia
	- C0872: Modifica dell' articolo 122 della Costituzione
	- C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C0930: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0150 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl...
	- C0931: Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralita' di nazionalita' e sugli obblighi militari in caso di nazionalita' plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993  (Legge n. ...
	- C0933: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991  (Legge n. 0148 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, ...
	- C0934: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991  (Legge n. 0149 del 95/04/12 G. Uff...
	- C0935: Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0124 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C0937: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l' assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991  (Legge n. 0126 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C0938: Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0127 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C0939: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa
	- C0949: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente dell...
	- C1017: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l' utilizzazione, il finanziamento e l' istruzione di mercenari, adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989  (Legge n. 0...
	- C1019: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993  (Legge n. 0076 del 95/03/08 G. Uff. n....
	- C1033: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa  (Legge n. 0332 del 95/08/08 G. Uff. n. 0184 del 95/08/08).
	- C1077: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C1204: Modifiche alla disciplina in materia di attentati alla sicurezza dei trasporti
	- C1242: Disposizioni in materia di usura  (Legge n. 0108 del 96/03/07 G. Uff. n. 0058 del 96/03/09, Suppl. Ord. ).
	- C1256: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente d...
	- C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1430: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l' Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia ( UCEBI )  (Legge n. 0116 del 95/04/12 G. Uff. n. 0094 del 95/04/22, Suppl. Ord. ).
	- C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 9...
	- C1648: Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l' 8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse mate...
	- C1657: Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario
	- C1659: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1752: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante attuazione delle risoluzioni ONU nn. 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti
	- C1786: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di sicurezza e protezione sociale ed altre disposizioni urgenti
	- C1787: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa  (Legge n. 0295 del 95/07/13 G. Uff. n. 0171 del 95/07/24).
	- C1788: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1793: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di personale della pubblica amministrazione ed altre disposizioni in materia
	- C1812: Disposizioni per l' esercizio dell' attivita' archeologica subacquea
	- C1836: Legge quadro sui lavori pubblici
	- C1849: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )   (Legge n. 0520 del 95/11/29 G. Uff. n. 0286 del 95/12/07, Suppl. Ord. ).
	- C1893: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C1901: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
	- C1901-BIS: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli da 1 a 33 35 e 36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )
	- C1901-TER: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio dell' articolo 34 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )
	- S0350: Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolg...
	- S0353: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza  (Legge n. 0467 del 94/07/19 G. Uff. n. 0175 del 94/07/28...
	- S0428: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica  (Legge n. 0496 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 - Testo Coordina...
	- S0442: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all' arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ( CSCE ), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottat...
	- S0456: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati  (Legge n. 0501 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 94/08/18 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0192 del 94/0...
	- S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o ...
	- S0534: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru' in materia di prevenzione, controllo e repressione dell' abuso e del traffico illecito di stupefacenti e so...
	- S0535: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all' Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell' Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repub...
	- S0537: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991  (Legge n. 0...
	- S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0548: Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992  (Legge n. 0012 del 95/01...
	- S0549: Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992  (Legge n. 0583 del 94/10/04 G. Uff. n. 0246 del 94/10/20, Suppl. Ord. ).
	- S0590: 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...
	- S0593: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre ...
	- S0632: Modifica dell' articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana  (Legge n. 0736 del 94/12/22 G. Uff. n. 0003 del 95/01/04).
	- S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia
	- S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ).
	- S0669: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992
	- 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
	- S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ).
	- S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S0717: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita'...
	- S0718: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992  (Legge n. 0477...
	- S0774: Istituzione della Sovraintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri
	- S0777: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica
	- S0783: Norme transitorie in materia di revisione costituzionale
	- S0798: Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della gius...
	- S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994  (L...
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).
	- S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allega...
	- S0836: Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell' eccidio in Algeria  (Legge n. 0628 del 94/11/09 G. Uff. n. 0267 del 94/11/15).
	- S1093: Elevazione dell' obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici
	- S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1117: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994
	- S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge...
	- S1243: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari
	- S1247: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nell...
	- S1255: Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali
	- S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nel...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0011, n  0013, n  0014 il 94/05/18; n  0051, n  0096, n  0102, Interpellanza n  0015, n  0029 il 94/07/12; il 94/07/12.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 94/12/07.

	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nel Comitato servizi di sicurezza per udienza informativa su SISDE il 94/12/06.

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a COMUNICAZIONI MINISTRI MARONI E BIONDI il 94/09/19, nella Commissione d' inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE MINISTR...


	MARRA DONATO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la grazia e giustizia dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell' urbanistica"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/09/20 (discussione congiunta con S0261), il 95/10...
	- S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 95/09/14 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 96/01/25;    in sede deliberante il 96/02/21, il 96/02/22.
	- S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede deliberante il 95/05/17.
	- S0485: "Inserimento dell' articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell' interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 95/03/29 (discussione cong...
	- S0566: "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 deliberante il 95/08/01, il 95/08/02.
	- S0854: "Modifica all' articolo 24 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di minorenni, approvate con decreto...
	- S0923: "Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell' articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l' utilizzazione degli istituti penitenziari di Pi...
	- S1187: "Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all' applicazione dei magistrati di appello alla procura generale presso la Corte di cassazione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/03/22 (so...
	- S1380: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della citta' di Palermo"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 95/02/21.    I...
	- S1386: "Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/03 (sottocommissione).
	- S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 95/07/26, il 95/07/27.    In Assemblea:    in sede di discus...
	- S1529: "Modifica del comma 1 dell' articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente elenchi e tabelle dei difensori d' ufficio"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede deliber...
	- S1627: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede refere...
	- S1642: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"    Nella Commiss...
	- S1647: "Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli ap...
	- S1740: "Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04.    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede deliberante il 95/07/13.
	- S1875: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    Nella Commissione 2^ (Giust...
	- S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio"    Nella...
	- S1916: "Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/11.    Nella C...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2022: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all' articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell' articolo 4 del decreto-legge 14 giugno...
	- S2068: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 9...
	- S2071: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    Nella Commissione 1^ (Affari...
	- S2083: "Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali...
	- S2154-B: "Norme contro la violenza sessuale"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 96/02/13.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/14;    in sede di esame degli articoli: il 96/02/14.
	- S2178: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva...
	- S2189: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione"    Nella Commissione 1...
	- S2209: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    Nella Commissione 1^ (Affa...
	- S2242: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali)...
	- S2272: "Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione"    Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia):    in sede refere...
	- S2399: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sed...
	- S2426: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' articolo 68 della Costituzione"    Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia):    in sede referente...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n  0166 il 95/12/13.
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interpellanza n  0240, n  0246, n  0259 il 95/05/11.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea per comunicazioni su ESTRADIZIONE NEGLI STATI UNITI DI PIETRO VENEZIA il 95/12/19.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 95/04/27, il 95/07/25.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Giustizia sull' interrogazione n  0514 il 95/07/20, sull' interrogazione n  0519 il 95/07/20, sull' interrogazione n  0804 il 95/07/20, sull' interrogazione n  0547 il 95/07/20.

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a CRIMINALITA' ORGANIZZATA SICILIA EST il 95/12/12.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Giustizia in relazione a PERSONALE NON DIRETTIVO POLIZIA PENITENZIARIA documento Atto del Governo n  0054 il 95/01/31.


	MARTINO ANTONIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro degli affari esteri dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di embargo nei confronti deg...
	- C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 lug...
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C0846: 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...
	- C0847: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993  (Legge n. 0713 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/...
	- C0848: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991  (Legge n. 0709 del 94/12/14 G. Uff. n...
	- C0849: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 marzo 1993  (Legge n. 0732 ...
	- C0850: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0704 del 94/12/14...
	- C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 94/12/09 G. Uff. n....
	- C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione fiscale, con Protocol...
	- C0854: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per preve...
	- C0855: 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 per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,...
	- C0856: 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...
	- C0857: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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...
	- C0927: Ratifica ed esecuzione dell' Atto recante revisione dell' articolo 63 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei ( Convenzione sul brevetto europeo ) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991  (Legge n. ...
	- C0928: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991  (Legge n. 0705 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ).
	- C0929: Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull' abolizione della pena di morte, adottato dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989  (Legge n...
	- C0930: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0150 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl...
	- C0931: Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralita' di nazionalita' e sugli obblighi militari in caso di nazionalita' plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993  (Legge n. ...
	- C0932: 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  (Legge n. 0706 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ).
	- C0933: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991  (Legge n. 0148 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, ...
	- C0934: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991  (Legge n. 0149 del 95/04/12 G. Uff...
	- C0935: Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0124 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C0936: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicem...
	- C0937: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l' assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991  (Legge n. 0126 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C0938: Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0127 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1016: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 lugli...
	- C1017: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l' utilizzazione, il finanziamento e l' istruzione di mercenari, adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989  (Legge n. 0...
	- C1018: Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell' Organizzazione mondiale della sanita' ( OMS ), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanita' il 12 maggio 1986  (Legge n. 0145 del 95/04/12 G. Uf...
	- C1019: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993  (Legge n. 0076 del 95/03/08 G. Uff. n....
	- C1020: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione 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  (Legge n. 0151 del 95/04/12...
	- C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95...
	- C1022: Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989  (Legge n. 0129 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/...
	- C1024: 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 della Repubblica d' Austria, con dic...
	- C1027: Modifica del comma 1, lettera a), dell' articolo 2 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, relativa alla collaborazione con i Paesi dell' Europa centrale ed orientale
	- C1069: Norme di attuazione della Convenzione sull' amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L' Aja il 2 ottobre 1973
	- C1070: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993  (Legge...
	- C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,...
	- C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1184: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero  (Legge n. 0599 del ...
	- C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi ...
	- C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 9...
	- C1616: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993  (Legge n. 0300 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1617: Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma ( IRSG )  (Legge n. 0293 del 95/07/14 G. Uff. n. 0170 del 95/07/22).
	- C1648: Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l' 8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse mate...
	- C1649: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo ...
	- C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1752: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 677, recante attuazione delle risoluzioni ONU nn. 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti
	- C1787: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa  (Legge n. 0295 del 95/07/13 G. Uff. n. 0171 del 95/07/24).
	- C1845: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994  (Legge n. 0306 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/0...
	- C1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989  (Legge n. 0522 del 95/11/29 G. Uff. n. 0287 del 95/12/09, Suppl. Ord. ).
	- C1867: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994  (Legge n. 0302 del 95/07/...
	- C1868: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993  (Legge n. 0303 del...
	- C1869: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994  (Legge n. 0299 del 95/07/05 G....
	- S0433: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella citta' di Hebron  (Legge n. 0482 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/0...
	- S0442: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all' arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ( CSCE ), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottat...
	- S0443: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 d...
	- S0444: Ratifica ed esecuzione dell' emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d' ozono, adottato dalle Nazioni Unite durante la quarta Riunione tenutasi a Copenaghen il 23 - 25 novembre 1992  (Legge n....
	- S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o ...
	- S0534: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru' in materia di prevenzione, controllo e repressione dell' abuso e del traffico illecito di stupefacenti e so...
	- S0535: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all' Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell' Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repub...
	- S0536: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992  (Legge n. 0637 del 94/10/28...
	- S0537: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991  (Legge n. 0...
	- S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0546: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l' 11 ottobre 1991  (Legge n. 0580 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ).
	- S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0548: Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992  (Legge n. 0012 del 95/01...
	- S0549: Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992  (Legge n. 0583 del 94/10/04 G. Uff. n. 0246 del 94/10/20, Suppl. Ord. ).
	- S0589: Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992  (Legge n. 0017 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ).
	- S0590: 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...
	- S0591: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari ( COTIF ), fatto a Berna il 20 dicembre 1990  (Legge n. 0211 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ).
	- S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fa...
	- S0593: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre ...
	- S0594: Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991  (Legge n. 0054 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ).
	- S0595: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991  (Legge n. 0640 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ).
	- S0596: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990  (Legge n. 0479 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ).
	- S0632: Modifica dell' articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana  (Legge n. 0736 del 94/12/22 G. Uff. n. 0003 del 95/01/04).
	- S0663: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d' America relativo all' Accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990...
	- S0664: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989  (Legge n. 0169 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ).
	- S0665: Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all' articolo 56 della Convenzione relativa all' Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989  (Legge n. 0213 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. ...
	- S0666: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi ...
	- S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ).
	- S0668: Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la neutralita' permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977  (Legge n. 0014 del 95/01/02 G. Uff. n....
	- S0669: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992
	- S0670: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra 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
	- 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
	- S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ).
	- S0673: 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  (Legge n. 0476 del 95/10/26 G. Uff. n...
	- S0716: Concessione dei contributi ordinari al Piano d' azione per il Mediterraneo ( PAM ) e di un contributo straordinario all' Istituto italo - latino - americano  (Legge n. 0113 del 95/04/12 G. Uff. n. 0092 del 95/04/20).
	- S0717: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita'...
	- S0718: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992  (Legge n. 0477...
	- S0795: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero
	- S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994  (L...
	- S0800: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e Convenzione dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni ( UIT ), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccoma...
	- S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l' alta tecnolo...
	- S0804: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l' 11 marzo 1994 ...
	- S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto finale della Conferenz...
	- S0806: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991  (Legge n. 0048 del 96/01/31...
	- S0807: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra l' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA ), l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ) ed il Governo della Repubblica italiana sul centr...
	- S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ).
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).
	- S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allega...
	- S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S1198: Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 50 anniversario dell' ONU  (Legge n. 0153 del 95/04/24 G. Uff. n. 0101 del 95/05/03).
	- S1261: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d' Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993  (Legge n. 0474 del 95/10...
	- S1262: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993  (Legge n. 0475 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ).
	- S1269: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994  (Legge n. 0209 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ).
	- S1299: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0774: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo  (Legge n. 0483 del 94/08/03 G. Uff. n. 0183 del 94/08/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0183 del 94/08/06).
	- C1287: Disposizioni in materia sanitaria
	- C1788: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1901: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
	- C1901-BIS: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli da 1 a 33 35 e 36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )
	- C1901-TER: Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio dell' articolo 34 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )
	- S0494: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda  (Legge n. 0502 del 94/08/08 G. Uff. n. 0192 del 94/08/18 - Testo Coordinato G. Uff....
	- S0777: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interpellanza n  0117, n  0118, n  0119, n  0120, n  0121, n  0122, n  0123, n  0124, n  0125, n  0126, n  0127, n  0128, n  0129, n  0130, n  013...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA ESTERA il 94/06/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA ESTERA ALGERIA BOSNIA MEDIORI...


	MASERA RAINER
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro del bilancio e della programmazione economica dal 1995/01/17 al 1996/01/12 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea  dal 1995/01/18 al 1996/01/12 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C1942: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali  (Legge n. 0095 del 95/03/29 G. Uff. n. 0077 del 95/04/01 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0077 del 95/04...
	- C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C2129: Proroga del termine per l' attuazione della delega prevista dall' articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 ( Legge comunitaria 1993 )
	- C2420: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse
	- C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 del 95/08/08 G. Uff. n...
	- C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 del 95/08/08 G. Uff. n...
	- C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 32 a 34, da ...
	- C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C...
	- C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro ( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' att...
	- C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali ( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla...
	- C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' articolo 30 del...
	- C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni ( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l...
	- C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 del disegno di leg...
	- C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemb...
	- C3480: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 500, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
	- C3644: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica
	- S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29, Suppl. Ord. ).
	- S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei commi 2, 3 e 4 d...
	- S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti ( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 14 novembre 19...
	- S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 15 nove...
	- S2298: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli
	- S2394: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica
	- S2417: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C1943: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri storici e nelle isole ...
	- C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1945: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
	- C1949: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994  (Legge n. 0093 del 95/03/20 G. Uff. n. 0076 del 95/0...
	- C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi
	- C2001: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C2055: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 38, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari
	- C2073: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C2101: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
	- C2113: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 56, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S. p. A.
	- C2114: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C2123: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 58, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero
	- C2125: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1995, n. 60, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta ...
	- C2248: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature  (Legge n. 0172 del 95/05/17 G. Uff...
	- C2253: Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
	- C2294: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi  (Legge n. 0575 del 95/12/...
	- C2346: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri storici e nelle isole de...
	- C2348: Concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite, o di altri enti italiani e stranieri, operanti nel settore del disarmo, nonche' a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura
	- C2349: Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici  (Legge n. 0216 del 95/06/02 G. Uff. n. 0127 del 95/06/02 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0154 del 95/07/04).
	- C2392: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C2394: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Haiti...
	- C2396: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1...
	- C2418: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari  (Legge n. 0235 del 95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/2...
	- C2419: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C2438: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
	- C2439: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali
	- C2440: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 134, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - Spa
	- C2441: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C2442: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 136, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero
	- C2444: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali
	- C2445: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C2446: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili
	- C2447: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 142, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali
	- C2448: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C2449: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
	- C2456: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta...
	- C2462: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 155, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C2600: Legge di spesa per gli interventi programmati nei settori agricolo, agroindustriale e forestale
	- C2650: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41...
	- C2665: Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2711: Delega al Governo per l' istituzione del ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato e dei corrispondenti ruoli del personale direttivo e degli ufficiali di grado equiparato delle Forze di polizia e delle Forze armate
	- C2740: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C2764: Norme in materia di mercato del lavoro e flessibilita'
	- C2776: Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C2793: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 252, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C2794: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero  (Legge n. 0...
	- C2795: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1995, n. 255, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale
	- C2796: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C2797: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili
	- C2798: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali
	- C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C2800: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
	- C2810: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C2814: Disciplina della conciliazione in sede contenziosa, non contenziosa e stragiudiziale
	- C2815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- C2816: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C2817: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei Carabinieri
	- C2869: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 277, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse a...
	- C2899: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 280, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- C2940: Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria
	- C2996: Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- C3001: Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni
	- C3042: Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria
	- C3052: Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' occupazione
	- C3071: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 355, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a.
	- C3073: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale
	- C3074: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C3075: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili  (Legge n. 0436 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - ...
	- C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione  (Legge n. 0437 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253...
	- C3078: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C3079: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 363, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' disposizioni di carattere previdenziale per il ...
	- C3080: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994  (Legge n. 0438 del 95/10/27 G. Uff. n. 0253 del 95/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del ...
	- C3081: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- C3083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 367, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3084: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 368, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3085: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- C3086: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all' AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell' Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero - caseario  (Legge n. 0455...
	- C3090: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3098: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di s...
	- C3126: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 379, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, nonche' per la conservazione di beni culturali
	- C3128: Istituzione dell' Ufficio autonomo - gestione separata speciale presso il Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato
	- C3156: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria  (Legge n. 0490 del 95/11/20 G. Uff. n. 0271 del 95/11/20 - Testo Co...
	- C3174: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- C3180: Norme in materia di telecomunicazioni e di diffusione radiotelevisiva
	- C3180-BIS: Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva
	- C3180-TER: Norme in materia di liberalizzazione e di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, nonche' in materia di organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ( Stralcio degli articoli da 1 a 11, dei commi...
	- C3189: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni  (Legge n. 0503 del 95/11/29 G. Uff. n. 0279 del 95/11/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0279 del 95/11/29).
	- C3289: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3335: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 452, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3336: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 453, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3345: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, recante disposizioni per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C3346: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale  (Legge n. 0539 del 95/12/20 G. Uff. n. 0300 del 95/12/27 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0300 del 95/12/27).
	- C3347: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C3349: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia
	- C3350: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia  (Legge n. 0563 d...
	- C3385: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l' adeguamento di s...
	- C3433: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 483, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- C3434: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 484, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali
	- C3435: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 485, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- C3436: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corru...
	- C3447-QTR: Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3447-QNQ: Quarta nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3448-BIS: Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3448-TER: Seconda nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3448-QTR: Terza nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3448-QNQ: Quarta nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- C3481: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto  (Legge n. 0011 del 96/01/05...
	- C3512: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale
	- C3514: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario
	- C3518: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' occupazione
	- C3529: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori agricoli
	- C3588: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 532, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive
	- C3598: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3623: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- C3624: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 543, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C3627: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3631: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- C3633: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 555, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del gruppo Alitalia
	- C3635: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa
	- C3638: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- C3643: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- C3645: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante  (Legge n. 0058 del 96/02/10 G. Uff. n. 0038 del 96/02/15 - Test...
	- C3646: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' delle segreterie comunali e provinciali
	- C3648: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724  (Legge n. 0105 del 96...
	- C3666: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 10, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regione siciliana, nonche' per l' adegu...
	- C3691: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell' Unione europea e del Con...
	- S1327: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S1397: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S1416: Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse  (Legge n. 0085 del 95/03/22 G. Uff. n. 0069 del 95/03/23 - Testo Coord...
	- S1426: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali
	- S1496: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1525: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1527: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia
	- S1551: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. n. 0118 del 95/05/23 - Testo ...
	- S1577: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- S1581: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport  (Legge n. 0203 del 95/05/30 G. Uff. n. 0124 del 95/05/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0124 del 95/05/30).
	- S1584: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
	- S1615: Realizzazione del nuovo Sistema Globale per il Soccorso e la Sicurezza in mare ( GMDSS ), in attuazione delle Regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare ( SOLAS 1974 )
	- S1624: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1...
	- S1626: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'  (Legge n. 0236 del 95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0143 del 95/06/21).
	- S1649: Attribuzione dell' autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali
	- S1657: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994  (Legge n. 0265 del 95/06/30 G. Uff. n. 0152 del 95/07/01).
	- S1686: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1705: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993  (Legge n. 0049...
	- S1730: Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell' interno nelle province recentemente istituite  (Legge n. 0284 del 95/07/14 G. Uff. n...
	- S1755: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S1770: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A e disciplina transitoria della sua attivita'
	- S1779: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- S1812: Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
	- S1814: Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S1823: Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli - Venezia Giulia
	- S1839: Disciplina dell' attivita' all' estero svolta dalle regioni e dalle province autonome
	- S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993   (Legge n. 0496 del 95/11/18 G. Uff. n. ...
	- S1861: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990  (Legge n. 0140 del 96/03/0...
	- S1879: Delega al Governo in materia di trattamento tributario delle plusvalenze nel reddito di impresa, nonche' delega per favorire la ricapitalizzazione delle imprese
	- S1902: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante integrazione del contingente dei contrattisti nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennita' di servizio all' estero
	- S1903: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S1904: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0349 del 95/08/08 G. Uff. n. 0196 del 95/08/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0196 del...
	- S1905: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza  (Legge n. 0351 del 95/08/03 G. Uff. n. 019...
	- S1910: Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' anno finanziario 1995  (Legge n. 0399 del 95/09/21 G. Uff. n. 0225 del 95/09/26, Suppl. Ord. ).
	- S1912: Istituzione del tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Caserta
	- S1916: Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria
	- S1927: Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1931: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0339 del 95/08/08 G. Uff. n. 0191 del 95/08/17 - Testo Coordina...
	- S1954: Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990
	- S1959: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990
	- S1960: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  (Legge n. 0149 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Supp...
	- S1961: Norme in materia di riordino delle gestioni aeroportuali
	- S1968: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	- S1985: Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro
	- S1989: Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S2019: Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998  (Legge n. 0551 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29, Suppl. Ord. ).
	- S2019-BIS: Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- S2019-TER: Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998
	- S2069: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi  (Legge n. 0427 del 95/10/18 G. Uff. n. 0244 del 95/10/18 - Testo Coordina...
	- S2070: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province
	- S2072: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- S2075: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei Centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S2077: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S2078: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- S2083: Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- S2085: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2113: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
	- S2115: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corr...
	- S2132: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S2156: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1996 )  (Legge n. 0550 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29).
	- S2203: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province
	- S2205: Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le esigenze connesse all' applicazione dell' Accordo di Schengen
	- S2224: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S2225: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S. p. a.
	- S2228: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale
	- S2229: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali
	- S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2231: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S2233: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia
	- S2234: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
	- S2242: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- S2265: Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S2294: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non...
	- S2297: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 199...
	- S2308: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
	- S2342: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica
	- S2350: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale  (Legge n. 0034 del 96/01/31 G. Uff. n. 0025 del 96/01/31 - Testo Coordinato G. ...
	- S2362: Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto  (Legge n. 0053 del 96/02/10 G. Uf...
	- S2365: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province  (Legge n. 0059 del 96/02/15 G. Uff. n. 0039 del 96/02/16 - Te...
	- S2375: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricer...
	- S2393: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell' Arma dei carabinieri
	- S2395: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante
	- S2396: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli - Venezia Giulia per l' anno 1995, nonche' utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste  (Leg...
	- S2397: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale
	- S2399: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
	- S2401: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
	- S2402: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia
	- S2403: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri
	- S2411: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
	- S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2415: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
	- S2419: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgen...
	- S2420: Disciplina fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ( ONLUS )
	- S2423: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/03/02....
	- S1416-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    In Assemblea:    in sede di discussione gene...
	- S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, pe...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il 9...
	- S2032: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse"    Nella Commiss...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"     Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con voto regionale 0042).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (dis...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/12/20.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (su OdG).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea per comunicazioni su ESPOSIZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA il 95/10/05.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo sul documento LVII n  0002 (MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA ANNI 1996-1998) il 95/06/27.
	E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all' ordine del giorno su ASSASSINIO DI YITZHAK RABIN il 95/11/06.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su MINISTRO BILANCIO SU ASSISTENZA SVILUPPO il 95/05/17.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee nell' indagine conoscitiva su ATTUAZIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/12/13.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari assegnati su MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 (documento LVII n  0002) il 95/06/22.


	MASTELLA MARIO CLEMENTE
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro del lavoro e previdenza sociale dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0573: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali  (Legge n. 0451 del 94/07/19 G. Uff. n. 0167 del 94/07/19 - Testo Coordinato G. Uf...
	- C0770: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR
	- C1078: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
	- C1155: Differimento degli obblighi fiscali sui contributi versati ai fondi gestori di forme pensionistiche obbligatorie
	- C1161: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, recante norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonche' a sostegno dell' occupazione
	- C1341: Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recante sospensione temporanea dell' efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato
	- C1367: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
	- C1417: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572, recante norme in materia di collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno al reddito
	- C1690: Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, recante sospensione temporanea dell' efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato
	- C1704: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
	- C1749: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C1792: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro e di previdenza sociale ed altre disposizioni urgenti in materia
	- S0355: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
	- S0426: Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica
	- S0781: Misure intese a favorire nuova occupazione
	- S0989: Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 lug...
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C0741: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione fiscale, con Protocoll...
	- C0854: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per preve...
	- C0855: 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 per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,...
	- C0856: 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...
	- C0928: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991  (Legge n. 0705 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ).
	- C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1169: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C1177: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0595 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10/28).
	- C1180: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernen...
	- C1365: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
	- C1365-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0724 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 94/12/30, Suppl. Ord. ).
	- C1365-TER: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1994 ) ( Il 9 novembre 1994 assume la nuova nu...
	- C1365-QTR: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( gia' C1365-ter, rinumerato il 9 novembre 1994 ) ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 otto...
	- C1505: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C1649: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo ...
	- C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1714: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale
	- C1814: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C1836: Legge quadro sui lavori pubblici
	- S0495: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
	- S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia
	- S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ).
	- S0780: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- S0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
	- S0791: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernen...
	- S0806: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991  (Legge n. 0048 del 96/01/31...
	- S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ).
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).
	- S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0274 del 94/11/23).
	- S1093: Elevazione dell' obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici
	- S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge...
	- S1194: Agevolazioni a favore di persone con handicap grave e di soggetti che li assistono

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0048, n  0053, n  0057 il 94/06/24.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del Governo in merito alla attuazione di atti di indirizzo il 94/10/13.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO MATERIE COMMISSIONE il 94/06/28, sulle comunicazioni del Governo in merito a INTERVENTI GOVER...

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale su ACCORDO RAGGIUNTO TRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE il 94/12/01.

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/12/22.


	MASTROBUONO LUIGI
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' industria, commercio e artigianato dal 1995/03/08 al 1996/01/24 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0101: "Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/26.
	- S0398: "Norme relative all' attivita' dei locali di discoteca"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/10/25 (discussione congiunta con S0872).
	- S0655: "Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/13.
	- S0696: "Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166 istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/04/27 (discussione congiunta con S089...
	- S1377: "Istituzione dell' albo professionale delle guide turistiche"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/13.
	- S1497: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S1689: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S1946: "Modifiche all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da tratt...
	- S1955: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/18;    Nella ...
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S21...
	- S2114: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/09/26...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/18.
	- S2158: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante il 95/11/30, il 9...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 95/10/18.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull' interrogazione n  0349 il 95/05/17, sull' interrogazione n  0350 il 95/05/17, sull' interrogazione n  0351 il 95/05/17, sull' interrogazione n  07...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0918, n  0954 il 95/10/18.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla proposta di nomina di MANFREDI CESARE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente FIERA CMPIONARIA MILANO (Proposta di nomina n  0029) il 95/05/30.


	MATTEOLI ALTERO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro dell' ambiente dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0540: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- C0639: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e delle isole ...
	- C0894: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 437, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C0895: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mater...
	- C1193: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- C1206: Delega al Governo per l' emanazione di testi unici in materia ambientale
	- C1257: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell' ambiente
	- C1368: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 560, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle iso...
	- C1639: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- C1705: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 659, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari di centri storici e nelle isole...
	- C1789: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale
	- C1881: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- S0616: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonche' riorganizzazione degli o...
	- S0701: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle isole ...
	- S0866: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- S1102: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S1270: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C0933: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991  (Legge n. 0148 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, ...
	- C0936: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicem...
	- C1016: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 lugli...
	- C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95...
	- C1022: Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989  (Legge n. 0129 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1077: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1168: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe  (Legge n. 0584 del 94/10/21 G. Uff. n. 0247 del 94/10/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0247 del 94/10/21).
	- C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1580: Divieto di fumare nei locali pubblici e aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto
	- C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi ...
	- C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1791: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1836: Legge quadro sui lavori pubblici
	- S0444: Ratifica ed esecuzione dell' emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d' ozono, adottato dalle Nazioni Unite durante la quarta Riunione tenutasi a Copenaghen il 23 - 25 novembre 1992  (Legge n....
	- S0445: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fat...
	- S0593: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre ...
	- S0594: Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991  (Legge n. 0054 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ).
	- S0595: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991  (Legge n. 0640 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ).
	- S0699: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S0779: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l' alta tecnolo...
	- S0804: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l' 11 marzo 1994 ...
	- S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto finale della Conferenz...
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).
	- S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allega...
	- S0906: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico e occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge...
	- S1176: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/06 (sottocommissione).    Nella Co...
	- S0479: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature"    Nella Co...
	- S0586: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri s...
	- S0701: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle isole...
	- S0866: "Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature"    Nella Commissione 1^ (Aff...
	- S1062: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combu...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163).
	- S1271: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mater...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sull' interrogazione n  0003 il 94/07/27.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/07/05, sulle comunicazioni del Governo il 94/07/21, sulle comunic...

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sull' atto del Governo (SCHEMA DELIBERA) in relazione a AREE A RISCHIO AMBIENTALE FIUMI LAMBRO SEVESO (Atto del Governo n  0037) il 94/08/02 (ap...


	MATULLI GIUSEPPE
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la pubblica istruzione dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	MAZZETTO MARIELLA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la pubblica istruzione dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0428: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/05 (s...


	MAZZUCONI DANIELA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la grazia e giustizia dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	MENGOZZI PAOLO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' industria, commercio e artigianato dal 1996/02/26 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).


	MEO ZILIO GIOVANNI
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/06/21.    Nella Commissio...
	- S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/05 (sottocommissione).
	- S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/09/14.
	- S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/10/04.     In Assemblea:    in sede...
	- S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/02 (sottocommissione);    Nella Commissi...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' interrogazione n  0304 il 94/11/16.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a ISTITUTO NAZIONALE FISICA DELLA MATERIA (Atto del Governo n  0027) il 94/06/29 (approvato pare...


	MERLONI FRANCESCO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro dei lavori pubblici dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello statuto speciale ( Atto n. 3699 della XI legislatura )
	- C0039: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, recante interventi straordinari nella citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 ( Atto n. 3730 della XI legislatura )
	- C0044: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 220, recante misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti ( Atto n. 3735 della XI legislatura )
	- C0045: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle isole d...
	- C0334: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale  (Legge n. 0402 del 94/06/23 G. Uff. n. 0...
	- S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura )
	- S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di dighe


	MICCICHE' GIOVANNI
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per i trasporti e navigazione dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0322: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/06.    Nella Commissione...
	- S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/07/20, il 94/07/26.    In Assemblea...
	- S0565: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/07/19.
	- S0614: "Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei veicoli"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S0657).
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  0245 il 94/10/14, n  0246 il 94/10/14.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' interrogazione n  0046 il 94/06/22.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su VICENDA ACHILLE LAURO il 94/11/30.


	MOTZO GIOVANNI
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio dal 1995/01/17 al 1995/01/18 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali dal 1995/01/18 al 1996/05/08 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regional...

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C3961: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
	- C3970: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigl...
	- S2596: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo( Atto S0015 della XIII Legislatura )
	- S2617: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 223, recante interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico - ricreativo ( Atto C0047 della XIII Legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C2102: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995  (L...
	- C3960: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 178, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario ( Atto C0028 della XIII Legislatura )
	- C3963: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione ( Atto C0029 della XIII Legislatura )
	- C3967: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l' impieg...
	- C3969: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187, recante disposizioni urgenti per l' utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle...
	- C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S1629: Concorsi per l' accesso alla docenza universitaria
	- S1703: Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell' efficienza delle pubbliche amministrazioni  (Legge n. 0273 del 95/07/11...
	- S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura )

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/06/01 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656), il 95/11/28 (discussione congiunta con S0821 ...
	- S0462: "Modifica all' articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l' elezione della Camera dei deputati ""    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/14;    in sede di esame degli articoli: il 95/06/14.
	- S0626: "Modifica dell' articolo 77 della Costituzione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):     in sede referente il 95/07/05 (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1851), il 95/07/11, il 95/09/13 (discussione congiunta con S0729...
	- S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/21 (discussione congiunta con S1088 S1136 S139...
	- S1019: "Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all' estero"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/09/19 (discussione congiunta con S2033 S2053).
	- S1245: "Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/11/29 (discussione congiunta con S1640 S1789 S1966 S2028).
	- S1425: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/09.
	- S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/09.
	- S1733: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/20.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/16.
	- S2587: "Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136, recante modalita' per l' erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le prossime elezioni del Senato della Repubblica ( Atto C0018 d...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito su questione sospensiva il 95/10/19.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla mozione n  0113 il 95/10/19.
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  1079, n  1101, n  1108, n  1110, n  1111, n  1113, n  1114, n  1119 il 95/12/22.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all' ordine del giorno su DISCUSSIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONI GIUNTA REGOLAMENTO SU FILIPPO MANCUSO il 95/11/09.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 95/03/09, il 95/05/09, il 95/07/05, il 96/03/20, nella Commissione parlamentare questioni regionali il 95/09/13.

	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione parlamentare questioni regionali per udienza informativa su PROSPETTIVE RIFORMA ORDINAMENTO REGIONALE il 96/01/17, nel Comitato servizi di sicurezza per udienza informativa su RIFORME ISTITUZION...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee nell' indagine conoscitiva su ATTUAZIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/11/16, il 95/11/29, il 96/01/10.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee sullo schema di parere alla Commissione Lavoro, previdenza sociale in relazione a MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI documento Atto del Governo n  0101 il 95/11/16 ...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DEI DDL S0374 E CONNESSI DI ABROGAZIONE XIII DISPOSIZIONE DELLA COSTITUZIONE il 95/12/21.


	MURMURA ANTONINO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' interno dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	NANIA DOMENICO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per i lavori pubblici dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/21.
	- S0699: "Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consu...
	- S0701: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle isole...
	- S0906: "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico e occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in...
	- S0936: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/10/18.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/12/01.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163);...
	- S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' interrogazione n  0137 il 94/10/12.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto del Governo (PROGRAMMA) in relazione a INFRASTRUTTURE GUARDIA DI FINANZA (Atto del Governo n  0030) il 94/10/19 (approvato parere favorevole...


	NEGRI GUGLIELMO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1995/01/18 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/22 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330), il 95/03/28.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/21...
	- S0995: "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"    In Assemblea:    ...
	- S0998: "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 della Repubblica d' Austria, con di...
	- S1259: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi...
	- S1855: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' ...
	- S2076: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emi...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 95/11/18.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/09/20.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di nomina di ADAMI VALERIO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente QUADRIENNALE ARTE ROMA (Proposta di nomina n  0026) il 95/05/03, (P...


	OSSICINI ADRIANO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio dal 1995/01/17 al 1995/01/18 (Governo Dini-I); Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarieta' sociale dal 1995/01/18 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C2909: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C3127: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C3941: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ( Atto C0015 d...
	- C3977: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale concernenti la protezione temporanea di profughi e l' attivita' della Comm...
	- S1528: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S1734: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S2292: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S2466: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- S2581: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1944: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C2740: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3289: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3598: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3749: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- C3905: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3980: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo ( Atto C0040 della XIII Legislatura )
	- S1771: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2138: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2307: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1405: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,...
	- S1528: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"    Nella Comm...
	- S1734: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"    Nella Co...
	- S1878: "Contributo dello Stato in favore dell' Ente morale " S. O. S. - Il Telefono Azzurro ""    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 95/11/23.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/17.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15.
	- S2292: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"    Nella ...
	- S2466: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"    Nella Co...


	PACE CARLO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il tesoro dal 1995/01/23 al 1995/04/27 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentativita' sindacali ( Atto n. 1436 della XI legislatura )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0104 S032...
	- S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 (sottocommissione).
	- S0223: "Nuova regolamentazione delle attivita' di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione) (di...
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/14 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 95/02/15 (discussione congiunta con S0360 S03...
	- S0385-B: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/29 (sottocommissione).
	- S0395: "Norme sulla circolazione dei beni culturali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione).
	- S0545-B: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/14 (sottocommissione).
	- S0547-B: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/14 (sottocommis...
	- S0556: "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 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 (sottocommi...
	- S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell' articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attivita' di cui all' articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi ...
	- S0562: "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione).
	- S0585: "Norme sugli scambi educativi internazionali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione).
	- S0592-B: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati,...
	- S0653: "Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione), il 95/04/04 (sottocommissione).
	- S0698: "Norme sul sistema di certificazione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/29 (sottocommissione).
	- S0717: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita...
	- S0718: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992"    Nella Comm...
	- S0800: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e Convenzione dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni ( UIT ), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccom...
	- S0806: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991"    Nella Commissione 5^ (B...
	- S0857: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 9...
	- S0860: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva...
	- S0861: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione).
	- S0863: "Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l' assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21...
	- S0864: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione).
	- S0876: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio...
	- S0882: "Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione).
	- S0970: "Nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 (sottocommissione).
	- S0980: "Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/14 (sottocommissione).
	- S0994: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione 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"    Nella Commissione 5^ (B...
	- S0998: "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 della Repubblica d' Austria, con di...
	- S1000: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali...
	- S1001: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/14 (sottocommissione).
	- S1030: "Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141"    Nella Co...
	- S1088: "Nuove norme per l' elezione dei consigli regionali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione).
	- S1136: "Nuove norme per le elezioni dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione).
	- S1146: "Celebrazioni dei novecento anni della citta' di Asti, del millennio dell' imprenditoria astigiana e del II centenario della Repubblica astese"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/29 (sottocommissione).
	- S1225: "Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalita' del Consorzio del canale navigabile Milano - C...
	- Po, nonche' per la manutenzione stradale del settore appenninico"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/01 (sottocommissione).
	- S1238: "Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione).
	- S1243: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consu...
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel...
	- S1259: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi...
	- S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 (sottocommissione).
	- S1269: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 ...
	- S1271: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S1297: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzi...
	- S1299: "Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/01 (sottocommissione).
	- S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/01 (sottocommissione).
	- S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione).
	- S1327: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/07 (sottocommissione).
	- S1328: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/0...
	- S1384: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l' avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria"    Nella Commiss...
	- S1385: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e fun...
	- S1396: "Nuove norme per l' elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione).
	- S1409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilanc...
	- S1415: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in ...
	- S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri s...
	- S1425: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/14 (sottocommissione), il 95/04...
	- S1426: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/29 (sottoc...
	- S1432: "Norme correttive del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22...
	- S1455: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede ...
	- S1456: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994"     Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede con...
	- S1471: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    Nella Commissione 5^ (Bilan...
	- S1476: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto terzi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/14 (sottoco...
	- S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/03/15.
	- S1492: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in ...
	- S1497: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S1499: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/14 (sottocommis...
	- S1526: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il ...
	- S1527: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/29 (sottocommissione).
	- S1551: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/04 (sottocommissione).
	- S1552: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/...
	- S1553: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' interrogazione n  0543 il 95/04/26, sull' interrogazione n  0580 il 95/04/26, sull' interrogazione n  0581 il 95/04/26, sull' interrogazione n  0582 il 95/04/2...


	PAGANI MAURIZIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro delle poste e telecomunicazioni dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0402: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-SpA
	- S0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA ( Atto n. 1851 della XI legislatura )
	- S0210: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante disposizioni tributarie urgenti ( Atto n. 3704 della XI legislatura )
	- C0399: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti  (Legge n. 0413 del 94/06/27 G. Uff. n. 0150 del 94/06/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0150 del 94/06/29).

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11.


	PALADIN LIVIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio per il coordinamento politiche comunitarie e affari reg.  dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3700 della XI legislatura )
	- C0035: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1994, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3726 della XI legislatura )
	- C0384: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0019: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria ( Atto n. 3710 della XI legislatura )
	- C0022: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione ( Atto n. 3713 de...
	- C0026: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 177, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature ( Atto n. 3717 della XI legislatura )
	- C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura )
	- C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura )
	- C0045: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle isole de...
	- S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura )
	- S0021: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 218, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza ( Atto n. 1859 della XI legislatura )
	- S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di dighe


	PAOLUCCI ANTONIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro per i beni culturali e ambientali dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C3434: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 484, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali
	- C3584: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 530, recante disposizioni urgenti per il decentramento e la semplificazione delle procedure di esercizio dei poteri in materia di tutela ambientale e paesaggistica per la esecuzione...
	- C3723: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali  (Legge n. 0120 del 96/03/06 G. Uff. n. 0061 del 96/03/13 - Testo Coordinato ...
	- C3792: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano
	- C3971: Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro " La Fenice " di Venezia, nonche' per l' evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano ( Atto C0032 della...
	- S1649: Attribuzione dell' autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali
	- S2461: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1955: Interventi urgenti in materia di parcheggi
	- C2055: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 38, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari
	- C2418: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari  (Legge n. 0235 del 95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/2...
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C3126: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 379, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, nonche' per la conservazione di beni culturali
	- C3691: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell' Unione europea e del Con...
	- C3749: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo relativo all' assi...
	- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca ...
	- C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproc...
	- C3947: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata ( Atto C0021 della XIII Legislatura )
	- C3954: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, recante interventi urgenti di protezione civile
	- S1328: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1553: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1861: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990  (Legge n. 0140 del 96/03/0...
	- S1947: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990  (Legge n. 0138 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. O...
	- S1948: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991  (Legge n. 0141 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Supp...
	- S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990
	- S1959: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990
	- S1960: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  (Legge n. 0149 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Supp...
	- S2007: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2138: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2307: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S2594: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, recante interventi urgenti di protezione civile ( Atto S0013 della XIII Legislatura )

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0707: "Aumento del contributo statale all' Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/04/05.
	- S1146: "Celebrazioni dei novecento anni della citta' di Asti, del millennio dell' imprenditoria astigiana e del II centenario della Repubblica astese"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/19.
	- S1255: "Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/07, il 95/03/22, il 95/03/30;    in sede deliberante il 95/04/05.
	- S1258: "Norme per la promozione e lo sviluppo dei musei italiani all' estero"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/15.
	- S1601: "Norme per le celebrazioni dell' VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/05/17.
	- S1613: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/06/13 (discussione congiunta con S1649), il 95/06/15, il ...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 ...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/16.
	- S2194: "Nuove norme per l' erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 96/01/10, il 96/02/28.
	- S2551: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in se...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' interrogazione n  0619 il 95/06/01, sull' interrogazione n  0253 il 95/06/13, sull' interrogazione n  0610 il 95/06/13.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/08.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su ACCESSO DEI PARLAMENTARI AI MUSEI il 95/06/13.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a CONTRIBUTI STATO ENTI TABELLA A LEGGE 549/95 (Atto del Governo n  0115) il 96/02/28 (approv...


	PARLATO ANTONIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il bilancio e della programmazione economica dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  0156 il 94/09/13, n  0186 il 94/09/13.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito per una questione di competenza su SCHEMA DI REGOLAMENTO SU ORGANIZZAZIONE CIPE il 94/09/20.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a SCHEMA DI REGOLAMENTO SU ORGANIZZAZIONE CIPE documento Atto del Governo n  0039 il 94/09/20.
	E' intervenuto come membro del Governo nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Bilancio sull' atto del Governo (Regolamento) in relazione a DEFINIZIONE ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI CIPE (Atto del Governo n  0039) il 94/09/28 (approvato parere...


	PATUELLI ANTONIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la difesa dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	PISICCHIO GIUSEPPE
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per i lavori pubblici dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	PODESTA' STEFANO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro dell' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C1815: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- C1843: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale  (Legge n. 0063 del 95/03/08 G. Uff. n. 0056 del 95/03/08 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0056 del 95/03...
	- C1850: Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1995, n. 6, recante misure urgenti per il risanamento dell' Agenzia spaziale italiana - ASI
	- S0493: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S0782: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S0813: Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale
	- S0821: Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori
	- S1045: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S1104: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale
	- S1132: Disposizioni urgenti per il risanamento della Agenzia spaziale italiana ( ASI )  (Legge n. 0233 del 95/05/31 G. Uff. n. 0139 del 95/06/16).
	- S1263: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0573: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali  (Legge n. 0451 del 94/07/19 G. Uff. n. 0167 del 94/07/19 - Testo Coordinato G. Uf...
	- C0682: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C1016: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 lugli...
	- C1021: 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   (Legge n. 0212 del 9...
	- C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/...
	- C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1158: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per ...
	- C1307: Ristrutturazione delle Forze armate e riordino del personale militare e civile della Difesa
	- C1416: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi ...
	- C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 9...
	- C1750: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, pe...
	- C1788: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia
	- S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o ...
	- S0536: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992  (Legge n. 0637 del 94/10/28...
	- S0545: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992  (Legge n. 0073 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0546: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l' 11 ottobre 1991  (Legge n. 0580 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord. ).
	- S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fa...
	- S0594: Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991  (Legge n. 0054 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ).
	- S0595: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991  (Legge n. 0640 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ).
	- S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia
	- S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ).
	- S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l' alta tecnolo...
	- S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto finale della Conferenz...
	- S0807: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra l' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA ), l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ) ed il Governo della Repubblica italiana sul centr...
	- S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allega...
	- S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0274 del 94/11/23).
	- S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S1093: Elevazione dell' obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici
	- S1269: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994  (Legge n. 0209 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ).

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0245: "Norme per la modifica degli Istituti superiori di educazione fisica in Istituti universitari di educazione fisica e sport nonche' istituzione del corso di laurea in educazione fisica e sport"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):  ...
	- S0431: "Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/13...
	- S0483: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche"    Nella Commissione 5^...
	- S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/20 (sottocommissione), il 94...
	- S0520: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede co...
	- S0523: "Centro di supporto psicopedagogico all' integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/26 (sottocommissione).
	- S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/19 (sottocommissione).
	- S0624: "Nuove norme per l' avvio dell' anno scolastico e abolizione degli esami di seconda sessione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/26 (sottocommissione).
	- S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/27 (sottocommissione).
	- S0782: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/28, il 94/10/06, il 94/10/19, il...
	- S0813: "Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale"     Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/14, il 94/09/21...
	- S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/08 (sottocommissione).    Nella Commissi...
	- S1104: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/16, il 94/11/24.    ...
	- S1132: "Disposizioni urgenti per il risanamento della Agenzia spaziale italiana ( ASI )"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/22 (sottocommissione).    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo)...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/11/30.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 94/11/29 (discussione congiunta con voto regio...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 94/10/26.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/22, sulle comunicazioni del Governo il 94/07/06, sulle comunicaz...


	POLI BORTONE ADRIANA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0635: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio  (Legge n. 0466 del 94/07/19 G. Uff. n. 0175 del 94/07/28...
	- C0636: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero - casearia 1994 - 1995  (Legge n. 0470 del 94/07/25 G. Uff. n. 0176 del 94/07/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0176 del 94/0...
	- C0640: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993  (Legge n. 0471 del 94/07/25 G. Uff. n. 0176 del 94/07/29 -...
	- C0707: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale
	- C1714: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale
	- C1791: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1832: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l' avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria  (Legge n. 0046 del 95/02/24 G. Uff. n...
	- S0336: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S0430: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale  (Legge n. 0497 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 - Testo Coordinato G. Uff. n...
	- S0526: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964
	- S0527: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca  (Legge n. 0504 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 01...
	- S0538: Interventi urgenti relativi al settore dell' agricoltura
	- S0679: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S0900: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S0939: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura  (Legge n. 0655 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0280 del 94/11/30).
	- S1105: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune  (Legge n. 0737 del 94/12/17 G. Uff. n. 0004 del 95/01/05 - Testo Coordinato G....
	- S1175: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C0893: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 436, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria
	- C1023: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992  (Legge n. 0298 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/...
	- C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1192: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1689: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C1845: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994  (Legge n. 0306 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/0...
	- S0592: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fa...
	- S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia
	- S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994  (L...
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).
	- S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0274 del 94/11/23).
	- S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S0989: Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura
	- S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge...
	- S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0336: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 94/07/06.
	- S0480: "Istituzione dell' ente per gli interventi nel mercato agricolo"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 94/09/07 (discussione congiunta con S0336), il 94/11/02 (discussione congiunta con S0603 S0900), il 94/11/03, il ...
	- S0679: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/03.
	- S0865: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ( AIMA )"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 94/10/05.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n  0182 il 94/11/25, n  0177 il 94/11/25.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA E NAZIONALE il 94/06/28, sulle comunicazioni del Governo in merito a...


	POLLI MAURO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la difesa dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 94/10/20 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 94/10/27.
	- S0427: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/05 (sottocommissione).    In Assemblea:    in...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a FATTI OCCORSI A MOGADISCIO IL 18/7/94 il 94/07/21.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sull' atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a PIANO GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO DIFESA (Atto del Governo n  0033) il 94/07/14 (approvato parere favorevole condizion...


	PORCU CARMELO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0175: "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR"    Nella Commissione 11^...
	- S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/09/13 (discussione congiunta con S0514 S0582).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' interrogazione n  0002 il 94/06/30, sull' interrogazione n  0119 il 94/08/02, sull' interrogazione n  0094 il 94/09/28, sull' interrogazione n  0114 ...

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sul documento XXII n  0004 recante COMM INCHIESTA FONDI PENSIONE EX JUGOSLAVIA il 94/09/28.


	PORZIO SERRAVALLE ETHELDREDA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la pubblica istruzione dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0585: "Norme sugli scambi educativi internazionali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/15;    in sede deliberante il 95/03/16.
	- S0676: "Norme per il riordino dell' istruzione secondaria superiore"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/22 (discussione congiunta con S0931 S1093).
	- S1434: "Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/26 (discussione congiunta con S1810), il 95/09/21, il 95/09/28 (discussione congiunta con S1810 petizione...
	- S1810: "Delega al Governo per l' attuazione dell' autonomia scolastica e per il riordinamento dell' amministrazione scolastica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/21 (sottocommissione).
	- S1910: "Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' anno finanziario 1995"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/07/18 (discussione congiunta con S1911).
	- S1993: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero"    Nella C...
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S2156-B).
	- S2060: "Norme per l' edilizia scolastica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/12/20 (discussione congiunta con S2146), il 95/12/21, il 95/12/22.
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/12/21.
	- S2365: "Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede re...
	- S2416: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di criteri di determinazi...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' interrogazione n  0627 il 95/07/05.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 documento LVII n  0002 il 95/06/15 (...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su PROBLEMA DELLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO PER GLI INSEGNANTI il 95/02/22.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI (Atto del Governo n  0101) il 95/11/28.


	PRESTAMBURGO MARIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le risorse agricole, alimentari e forestali dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0048: "Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli e agro - alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie"    Nella Commiss...
	- S0275: "Norme per la tutela del lupo italiano"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/05/02.
	- S0282: "Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/11/22 (discussione congiunta con S1181 S1197), il 96/01/16.
	- S0284: "Norme per la salvaguardia del lupo italiano"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/05/02.
	- S0515: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell' agricoltura e dei relativi contributi"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):     in s...
	- S0715: "Gestione di ammasso dei prodotti agricoli"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/03/09.
	- S0760: "Norme a tutela del lupo italiano"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/05/02.
	- S0840: "Modifiche all' ordinamento dei consorzi agrari"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/04 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1007 S1489).    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede...
	- S0865: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ( AIMA )"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/18.
	- S1022: "Norme per favorire l' impiego di biocarburanti di provenienza agricola a fine autotrazione e riscaldamento civile"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/02/14.
	- S1039: "Modifica all' articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/14.
	- S1112: "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/02/14.
	- S1226: "Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/07/19.
	- S1327: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/07 (sottocommissio...
	- S1395: "Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/12/20 (sottocommissione);    Nella Commissione 5^ (Bilancio):  ...
	- S1409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell' acquacoltura colpite dall' emergenza ambientale dell' ottobre 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilanci...
	- S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/03...
	- S1471: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    Nelle Commissioni riunite 1...
	- S1486: "Norme per l' uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/04/27.
	- S1551: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/17;    in sede di esame degli ...
	- S1568: "Riorganizzazione della sperimentazione agraria ed istituzione dell' Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale ( E. N. R. A. A. F. )"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/07/26 (discussione c...
	- S1650: "Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l' applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/27 (sottocommiss...
	- S1666: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/31 (sottocommissione);    Nella Commissione 1^ (A...
	- S1729: "Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/08/03.
	- S1814: "Organizzazione e funzionamento dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/06/21 (sottocommissione).    Nella Commissione 9^ (Agricoltura): ...
	- S1853: "Norme per la produzione della canapa tessile"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/10/26.
	- S1910: "Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' anno finanziario 1995"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/07/18 (discussione congiunta con S1911).
	- S1924: "Proroga del termine previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l' ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d' inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabi...
	- S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/07/25.
	- S1954: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/18.    Nella Commissione 9^ (Agricol...
	- S1968: "Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruz...
	- S2005: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):     in sede consultiva il 95/08/02.
	- S2021: "Istituzione dell' Istituto nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale ( INRAAF )"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/04 (sottocommissione).
	- S2056: "Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, recante disposizioni per l' attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l' anno 1995"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzi...
	- S2113: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 95/10/19.    In Assemblea:    in sede di discussio...
	- S2169: "Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all' AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell' Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero - caseario"    Nella Comm...
	- S2230: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede co...
	- S2297: "Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 19...
	- S2415: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"     Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 96/01/17.
	- S2416: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di criteri di determinazi...
	- S2419: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urge...
	- S2424: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mater...
	- S2478: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995...
	- S2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori agricoli"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 96/01/30, il 96/01/31.
	- S2517: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    i...
	- S2518: "Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/28 (sottocommissione).    Nella Commissione 9^ (Agricoltura): ...
	- S2552: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 96/02/21;    Nella Com...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il 95/02/14, il 95/03/22, il 95/04/27, il 95/06/13, il 95/08/03, il 95/09/12, il 96/01/16.

	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare nell' indagine conoscitiva su APPLICAZIONE LEGGE 97/1994 SULLA MONTAGNA il 96/01/31, il 96/02/07.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull' interrogazione n  0605 il 95/05/25, sull' interrogazione n  0597 il 95/05/25, sull' interrogazione n  0646 il 95/05/30.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a ESAME DEL DDL S1814, CONCERNENTE L' EIMA il 95/06/14.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sullo schema di parere alla Commissione Lavoro, previdenza sociale in relazione a SOPPRESSIONE SCAU documento Atto del Governo n  0083 il 95/0...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare  nel dibattito per materie di competenza su GARANZIE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE il 95/03/16,  nel dibattito per materie di competenza su RIENTR...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare su ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/414 CEE DA PARTE DEL GORVERNO il 95/03/09, su RICHIESTA DI TRASFERIMENTO IN SEDE DELIBERANTE DEL DDL S1039 IN MATER...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a COMMERCIO PRODOTTI FITOSANITARI (Schema decreto att. direttive  n  0067) il 95/03/08, (SCH...


	PRINCIPE SANDRO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	PUOTI GIOVANNI
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per i trasporti e navigazione dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/16 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497).
	- S1426: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referent...
	- S1492: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in ...
	- S1577: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Ne...
	- S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/04.    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, c...
	- S1779: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella Commissione 8^ (Lav...
	- S1833: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/06/15.    Nell...
	- S1905: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici,...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione Commissione parlamentare questioni regionali:    in sede consultiva il 95/10/17 (discussione congiunta ...
	- S2243: "Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazion...
	- S2346: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nel...
	- S2507: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convert...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Dibattiti sui lavori del Senato
	E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l' inversione dell' ordine del giorno il 95/12/21, il 96/02/14.

	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 95/07/13.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' interrogazione n  0504 il 95/03/29, sull' interrogazione n  0183 il 95/04/27, sull' interrogazione n  0623 il 95/05/16, sull' interrogazione n  0...

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto del Governo (CONTRATTI) in relazione a MINISTERO TRASPORTI E FERROVIE STATO (Atto del Governo n  0088) il 95/09/14, (CONTRATTI) in relazione...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di GALLANTI GIULIANO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA (Proposta di nomina n  0071) il 95/12/2...


	RASTRELLI ANTONIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il tesoro dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 94/11/30.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).
	- S1170: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Ne...


	RATTI GIORGIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il bilancio e della programmazione economica dal 1995/01/23 al 1996/03/25 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, pe...
	- S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/05/10;    Nella Commissione Giunta aff...
	- S1600-B: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/24.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione Giunta affari Comunita' Europee:    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS...
	- S2032: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse"    Nella Commiss...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con voto regionale 0042).
	- S2403: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/01/30.
	- S2417: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/30; ...
	- S2550: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell' Uni...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 95/07/13, nella Commissione parlamentare questioni regionali il 95/09/13.

	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee nell' indagine conoscitiva su ATTUAZIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/11/29.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0700, n  0709 il 95/06/27.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a SICUREZZA DEI LAVORATORI il 95/03/16.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee sul documento XIX n  0001 recante RELAZIONE ATTIVITA' UNIONE EUROPEA 1994 il 95/05/18, sul documento LXXXVII n  0001 recante PARTECIPAZIONE ITALIA PROCESSO COMUNITARIO il 95...


	RICCIARDI EDILBERTO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la grazia e giustizia dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 95/11/29 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154), il 95/12/12, il 95/12/13 (discussione congiunta con S1047 ...
	- S0163: "Norme relative all' iscrizione all' albo dei giornalisti professionisti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/21, il 95/07/04.
	- S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 95/12/20 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987).
	- S0397: "Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare, di giudizio abbreviato, di patteggiamento"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede referente il 95/02/07 (discuss...
	- S0485: "Inserimento dell' articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell' interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede deliberante il 95/06/20 (discussione co...
	- S0923: "Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell' articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l' utilizzazione degli istituti penitenziari di Pi...
	- S1525: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzio...
	- S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/05/17.    Nella Com...
	- S1628: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente...
	- S1642: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"    Nella Commis...
	- S1647: "Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli ap...
	- S1902: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante integrazione del contingente dei contrattisti nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennita' di servizio all' estero"    Nella Commiss...
	- S1968: "Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruz...
	- S1986: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2115: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la cor...
	- S2209: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    Nella Commissione 2^ (Gius...
	- S2296: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ( Stralcio degli articoli da 1 a 33 35 e 36 del disegno di legge C1901, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 10 marzo 1995 )"    Nella Commissione 2^...
	- S2298: "Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/01/17.
	- S2344: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa"    In Assemblea:    in sede di dis...
	- S2362: "Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto"    In Assemblea:    in sede di d...
	- S2399: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 2^ (Giustizia):    in sed...
	- S2414: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96...


	RIGGIO VITO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	ROCCHETTA FRANCO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per gli affari esteri dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0537: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991"    Nella C...
	- S0545: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/21.
	- S0546: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l' 11 ottobre 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/08/02.
	- S0547: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/21.
	- S0548: "Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992"    Nella Commissione 3^...
	- S0589: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/1...
	- S0590: "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 ...
	- S0592: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, f...
	- S0593: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre...
	- S0594: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/05.    In Assemble...
	- S0595: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/21.
	- S0667: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/05.    In Assemblea:    in ...
	- S0668: "Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la neutralita' permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977"    Nella Commissione 3^ (Affari ester...
	- S0672: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17.
	- S0716: "Concessione dei contributi ordinari al Piano d' azione per il Mediterraneo ( PAM ) e di un contributo straordinario all' Istituto italo - latino - americano"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 94/09/21.
	- S0730: "Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 lu...
	- S0732: "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' evasion...
	- S0733: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993"    In Assemblea:    in sede di discussione general...
	- S0734: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991"    In Assemblea:    in sede di discu...
	- S0735: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 marzo 1993"    In Assemble...
	- S0736: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990"    In Assemblea:    in sed...
	- S0737: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991"    In Assemblea:    in sede di discus...
	- S0738: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione fiscale, con Protoco...
	- S0739: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prev...
	- S0740: "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 per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo...
	- S0741: "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 Po...
	- S0742: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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 lug...
	- S0799: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994"  ...
	- S0803: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l' alta tecnol...
	- S0804: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l' 11 marzo 1994...
	- S0805: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto finale della Conferen...
	- S0807: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra l' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA ), l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ) ed il Governo della Repubblica italiana sul cent...
	- S0808: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/21.
	- S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/06, il 94/10/11.    In Assemb...
	- S0810: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con alleg...
	- S0858: "Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralita' di nazionalita' e sugli obblighi militari in caso di nazionalita' plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993"    In Ass...
	- S0859: "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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17.
	- S0875: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17.
	- S0990: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 lugl...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0023, n  0133, n  0143, n  0161, n  0162, n  0163, n  0165, n  0167 il 94/08/02.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a CRISI DEL RWANDA il 94/08/02.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO DIREZIONE COOPERAZIONE SVILUPPO (Atto del Governo n  0024) il 94/06/23.


	RONCHEY ALBERTO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro per i beni culturali e ambientali dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- S0024: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227, concernente nuova sede del Circolo ufficiali delle Forze armate ( Atto n. 1862 della XI legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0039: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, recante interventi straordinari nella citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 ( Atto n. 3730 della XI legislatura )

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 94/09/13.


	ROSSI FEDERICO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1996/02/26 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).


	ROSSI LUIGI.
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' interno dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/12/12 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294), il 95/12/21, il 96/01/08, il 96/01/09, il 96/01/...
	- S1264: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95...
	- S1385: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e fun...
	- S2022: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all' articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell' articolo 4 del decreto-legge 14 giugno...
	- S2078: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"    Nella Commissi...
	- S2294: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi no...
	- S2348: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"    Nella Commis...
	- S2536: "Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in ...

	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 95/12/20.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  1147 il 96/01/31.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' interrogazione n  0697 il 95/07/13, nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' interrogazione n  0641 il 95/11/14.

	Inchieste parlamentari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a CRIMINALITA' ORGANIZZATA SICILIA EST il 95/12/12.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO CARRIERE PERSONALE POLIZIA STATO (Atto del Governo n  0052) il 95/01/24 (approvato parere favorevol...


	SACCONI MAURIZIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il tesoro dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	SALVINI GIORGIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro dell' universita' e ricerca scientifica e tecnologica dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C2899: Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 280, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- C3126: Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 379, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, nonche' per la conservazione di beni culturali
	- C3433: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 483, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- C3722: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- C3938: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 128, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca ( Atto C0013 della XIII Legislatura )
	- C3951: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 159, recante disposizioni urgenti per il settore della ricerca ( Atto C0023 della XIII Legislatura )
	- C3974: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione ( Atto C0035 della XIII Legislatura )
	- S1397: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S1626: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'  (Legge n. 0236 del 95/06/21 G. Uff. n. 0143 del 95/06/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0143 del 95/06/21).
	- S1629: Concorsi per l' accesso alla docenza universitaria
	- S2460: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	- S2536: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione
	- S2579: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 128, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C1930: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C2002: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C2448: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C2651: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994  (Legge n. 0168 del 96/03/12 G. Uff. ...
	- C2706: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord. ).
	- C2788: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall' altra, con dieci allegati e due protocolli, atto...
	- C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3039: Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
	- C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3197: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
	- C3198: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario
	- C3438-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 3 a 9, da 11 a 15, dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell' articolo 16, degli articoli da 18 a 20, degli articoli 22, 23, 26, 28, degli articoli da 32 a 34, da ...
	- C3438-BIS-BIS: Nuove norme per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto ( Stralcio dell' articolo 21 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' atto ha assunto il numero C...
	- C3438-BIS-TER: Modifica alla legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente il sistema idroviario Padano - Veneto ( Stralcio dell' articolo 25 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QTR: Trasferimento del complesso immobiliare Manifattura tabacchi in proprieta' al comune di Venezia ( Stralcio dell' articolo 27 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' a...
	- C3438-BIS-QNQ: Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza del lavoro ( Stralcio dell' articolo 29 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l' att...
	- C3438-BIS-SXS: Modifica dell' articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n, 362, in materia di farmacie comunali ( Stralcio del comma 1 dell' articolo 30 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla...
	- C3438-BIS-SPT: Modifica dell' articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, in materia di societa' di gestione dei servizi pubblici ( Stralcio del comma 2 dell' articolo 30 del...
	- C3438-BIS-OCT: Disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni ( Stralcio dell' articolo 44 del disegno di legge C3438 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 ) ( Alla Camera l...
	- C3438-TER: Norme in materia di riordinamento delle pubbliche amministrazioni ( Stralcio dell' articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dell' articolo 35 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-QTR: Norme in materia di opere pubbliche e di recupero del patrimonio edilizio e di edilizia residenziale pubblica ( Stralcio dell' articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8; dell' articolo 16, commi 3 e 4; degli articoli 17, 24 e 31 del disegno di le...
	- C3438-QNQ: Proroga di un termine in materia di interporti ( Stralcio dell' articolo 1, comma 9, del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SXS: Delega al Governo per il riordinamento delle pensioni agli invalidi di guerra ( Stralcio dell' articolo 2 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1995 )
	- C3438-SPT: Delega al Governo per il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all' estero ( Stralcio dell' articolo 10 del disegno di legge C3438, deliberato dall' Assemb...
	- C3513: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
	- C3514: Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario
	- C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3779: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
	- C3780: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario
	- C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le autorita' amministr...
	- C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo relativo all' assi...
	- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca ...
	- C3959: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n, 177, recante disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ( Atto C0027 della XIII Legislatura )
	- C3960: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 178, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario ( Atto C0028 della XIII Legislatura )
	- S1552: Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego  (Legge n. 0186 del 95/05/17 G. Uff. n. 0118 del 95/05/23 - Testo ...
	- S1584: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
	- S1705: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993  (Legge n. 0049...
	- S1812: Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
	- S1846: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993  (Legge n. 0496 del 95/11/18 G. Uff. n. 0...
	- S1861: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990  (Legge n. 0140 del 96/03/0...
	- S1947: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990  (Legge n. 0138 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. O...
	- S1948: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991  (Legge n. 0141 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Supp...
	- S1958: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990
	- S1959: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990
	- S1960: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991  (Legge n. 0149 del 96/03/06 G. Uff. n. 0070 del 96/03/23, Supp...
	- S2066: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990
	- S2157: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0549 del 95/12/28 G. Uff. n. 0302 del 95/12/29, Suppl. Ord. ).
	- S2157-BIS: Delega al Governo in materia di regolamentazione dell' attivita' di comunicazione istituzionale e per la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ( Stralcio dei commi 2, 3 e 4 d...
	- S2157-TER: Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti ( Stralcio dell' articolo 3 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QTR: Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari ( Stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell' articolo 4 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1995 )
	- S2157-QNQ: Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facolta' degli atenei ( Stralcio dei commi 6 e 7 dell' articolo 9 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 14 novembre 19...
	- S2157-SXS: Disposizioni varie in tema di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 15 dell' articolo 15 del disegno di legge S2157, deliberato dall' Assemblea nella seduta antimeridiana del 15 nove...
	- S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2333: Ratifica ed esecuzione del Trattato Generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia fatto a Roma il 29 novembre 1994
	- S2377: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell' Artico, fatto a Tromso il 1 dicembre 1994
	- S2378: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956 e loro esecuzione
	- S2405: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
	- S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII Legislatura )

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/08 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656 S1746 S1824 S1842 S1859)....
	- S1132-B: "Disposizioni urgenti per il risanamento della Agenzia spaziale italiana ( ASI )"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante il 95/05/25.
	- S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/24.    Nella Commissione 7...
	- S1397: "Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/28.
	- S1404: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/28.
	- S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/26, il 95/04/27 (sottocommis...
	- S1633: "Riordino dell' Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/20, il 95/09/28.
	- S1910: "Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' anno finanziario 1995"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/07/18 (discussione congiunta con S1911).
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 ...
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S2156-B).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 7^ (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/10.
	- S2536: "Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    i...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  0728 il 95/06/23.
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0272, n  0279, n  0723, n  0724, n  0725, n  0726 il 95/06/23.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per udienza informativa su FONDI RICERCA SCIENTIFICA MEZZOGIORNO il 95/10/04.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' interrogazione n  0276 il 95/05/31, sull' interrogazione n  0433 il 95/05/31, sull' interrogazione n  0369 il 95/06/14, sull' interrogazione...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0341 del 90/11/19 il 95/11/08.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/07, sulle comunicazioni del Governo il 95/02/15.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella discussione di atti normativi delle Comunita' Europee  il 95/11/08.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE il 95/05/31, su BANDO DEL CONCORSO A POSTI DI PROFESSORE ASSOCIATO il 95/12/22.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' atto del Governo (Regolamento) in relazione a RINNOVO CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (Atto del Governo n  0077) il 95/04/04 (approvato pa...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla proposta di nomina di CASINI SILVANO alla carica di AMMINI STRAORDINARIO dell' Ente AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (Proposta di nomina n  0037) il 95/0...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 95/11/30.


	SANTORO CARLO MARIA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la difesa dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/14 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497).    In Assemblea:    in sede di discussione gener...
	- S0285: "Modifica della disciplina in materia di trasferimenti del personale militare"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/06/27.
	- S0566: "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 95/07/27.
	- S0618: "Concessione di decorazioni al valor militare"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/07/25.
	- S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell' accesso alla proprieta' della prima abitazione"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/06/13, il 95/06/27.
	- S0653: "Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/03 (sottocommissione).     Nella Commissione 4^ (Difesa):...
	- S0757: "Norme per il riordino della sanita' militare"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/04/05 (discussione congiunta con S0949), il 95/04/27, il 95/05/03, il 95/05/10, il 95/05/17, il 95/06/13, il 95/06/28.
	- S1055: "Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d' istruzione mobilitati dall' esercito nel 1943"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/07/11 (discussione congiunta c...
	- S1087: "Trascrizione a matricola dell' ordine sacro del diaconato permanente e servizio ministeriale dei sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/05 (sottocommiss...
	- S1299: "Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/01/25, il 95/02/01, il 95/02/09.
	- S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede consultiva il 95/02/28.
	- S1493: "Estensione dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, recante riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914/1918 e delle guerre precedenti"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95...
	- S1527: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/03/29.    In Assemblea:    in sede d...
	- S1733: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/06/14.
	- S1742: "Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva"    Nella Commissione 4^ (Difesa):     in sede deliberante il 95/07/11, il 95/07/19.
	- S1910: "Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l' anno finanziario 1995"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede consultiva il 95/07/18 (discussione congiunta con S1911).
	- S1923: "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede consultiva il 95/11/29.
	- S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede consultiva il 95/07/20.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157);    Ne...
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S2156-B).
	- S2042: "Accesso ai corsi regionali per infermieri professionali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/16 (sottocommissione).
	- S2078: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"    Nella Commiss...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede consultiva il 95/10/11.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/27 (discussione congiunta con voto regionale 0042).
	- S2166: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell' Amministrazione della difesa"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/12/20.
	- S2348: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"    In Assemblea...
	- S2402: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/17 (sottocommissione).    Nella Commissione...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0451, n  0452, n  0455, n  0457, n  0458, n  0459, n  0460, n  0461, n  0462, n  0463, n  0464, n  0465 il 95/02/14.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all' ordine del giorno su MORTE DI UN MILITARE ITALIANO IN BOSNIA il 96/01/25.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Difesa il 95/02/01, il 95/02/28, il 95/07/25, il 95/09/13, il 95/12/19, il 95/12/20, il 96/01/10.

	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa per udienza informativa su AUDIZIONE COCER ALLOGGI MINISTERO DIFESA il 95/09/13.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sull' interrogazione n  0385 il 95/07/26, sull' interrogazione n  0488 il 95/07/26, sull' interrogazione n  0767 il 95/07/26, sull' interrogazione n  0772 il 95/07/26, sull' i...

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a MALVERSAZIONE NELLE FORZE ARMATE il 95/10/24.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sul documento XXII n  0024 recante COMMISSIONE INCHIESTA CORRUZIONE FORZE ARMATE il 95/11/29, (approvato con modificazioni il 95/12/20) il 95/12/20.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa nel dibattito su affari assegnati su ELENCHI PATRIMONIO ALLOGGI MINISTERO DIFESA ANCHE NON PIU' UTILI il 95/07/25.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa su SVOLGIMENTO MISSIONE IN SOMALIA il 95/02/08.
	E' intervenuto come membro del Governo nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Difesa sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RAPPORTI IMPIEGO FORZE ARMATE E POLIZIA (Atto del Governo n  0051) il 95/01/24 (approvato parere cont...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sulla proposta di nomina di TITTA SILVERIO alla carica di VICE PRESIDENTE dell' Ente LEGA NAVALE ITALIANA (Proposta di nomina n  0035) il 95/07/04 (approvato parere favorevole...


	SAVINO NICOLA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la sanita' dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	SAVONA PAOLO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro dell' industria, commercio e artigianato dal 1994/04/15 al 1994/04/19 (Governo Ciampi-I); Ministro delle partecipazioni statali dal 1994/04/15 al 1994/04/19 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello statuto speciale ( Atto n. 3699 della XI legislatura )
	- C0021: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 168, recante disposizioni urgenti sulla estinzione dell' obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l' assicurazione vita ( Atto n. 3712 della XI legisl...
	- C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura )
	- C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI legislatura )
	- S0003: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico ( Atto n. 1839 della XI legislatura )
	- S0007: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta ( Atto n. 1844 della XI legislatura )
	- S0077: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0015: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato ( Atto n. 3706 della XI legislatura )
	- C0022: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione ( Atto n. 3713 de...
	- C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ( Att...
	- C0026: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 177, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature ( Atto n. 3717 della XI legislatura )
	- C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura )
	- C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI legislatura )
	- C0043: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni procedurali in materia di embargo nei co...
	- C0045: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle isole d...
	- C0048: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzog...


	SCALZINI NICOLA
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1995/01/23 al 1995/03/08 (Governo Dini-I); Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell' articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attivita' di cui all' articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi ...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta c...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' interrogazione n  0045 il 95/02/21.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO MATERIE COMPETENZA COMMISS il 95/02/01.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nel dibattito su affari assegnati su RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER ROMA CAPITALE il 95/03/16 (approvato do...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulla proposta di nomina di SEPPIA MAURO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente INPDAP (Proposta di nomina n  0019) il 95/01/31 (approvato parere favorevole), nel...


	SCAMMACCA DEL MURGO EMANUELE
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per gli affari esteri dal 1995/01/23 al 1996/01/11 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0591: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari ( COTIF ), fatto a Berna il 20 dicembre 1990"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22.
	- S0592-B: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati,...
	- S0596: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/22.
	- S0664: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/22.
	- S0664-B: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/11/08.
	- S0665: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all' articolo 56 della Convenzione relativa all' Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22.
	- S0669: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referent...
	- S0673: "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"    Nella Commissione 3^ (Affari este...
	- S0716-B: "Concessione dei contributi ordinari al Piano d' azione per il Mediterraneo ( PAM ) e di un contributo straordinario all' Istituto italo - latino - americano"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/03/22.
	- S0778: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse ( AGTC ), con allegati, fatto a Ginevra il 1  febbraio 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in se...
	- S0800: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e Convenzione dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni ( UIT ), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccom...
	- S0806: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991"    Nella Commissione 3^ (A...
	- S0856: "Ratifica ed esecuzione dell' Atto recante revisione dell' articolo 63 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei ( Convenzione sul brevetto europeo ) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991"    Nella ...
	- S0857: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991"    In Assemblea:     in sede di discussione generale: il 95/03...
	- S0860: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell' ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 9...
	- S0861: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22.
	- S0862: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dice...
	- S0863: "Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l' assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22.
	- S0864: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22.
	- S0876: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991"    In Assemblea:    in sede di di...
	- S0992: "Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell' Organizzazione mondiale della sanita' ( OMS ), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanita' il 12 maggio 1986"    Nella Commissione 3^ (Affari ...
	- S0994: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione 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"    In Assemblea:    in sed...
	- S0995: "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"    Nella Commissione...
	- S0996: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/22.
	- S0997: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede r...
	- S0999: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993"    Ne...
	- S1000: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali...
	- S1001: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/01.    In Assemblea:...
	- S1261: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d' Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993"    Nella Commissione 3^...
	- S1262: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/22.
	- S1269: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 95/03...
	- S1455: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in ...
	- S1456: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell' Organizzazione internazionale del caffe' con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede...
	- S1602: "Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/05/17, il 95/06/28, il 95/07/05.
	- S1712: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Hait...
	- S1741: "Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma ( IRSG )"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/06/28.
	- S1902: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante integrazione del contingente dei contrattisti nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennita' di servizio all' estero"    Nella Commiss...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157).
	- S2108: "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi"    Nella Commissione 3^ ...
	- S2110: "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/11/29.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/11.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per rinvio dello svolgimento di mozioni, interpellanze, interrogazioni il 95/05/24.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0111, n  0114, n  0116, n  0117 il 95/07/13; Interrogazione orale n  0451, n  0452, n  0455, n  0457, n  0458, n  0459, n  0460, n  046...
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sull' ordine del giorno n  0001 con riferimento al documento Mozione n  0060 il 95/05/25 (approvato con modificazioni).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 95/05/09.

	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su NEGOZIATO REVISIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/11/08.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell' indagine conoscitiva su STRUTTURE E FUNZIONI MINISTERO AFFARI ESTERI  il 95/10/05, nella Giunta affari Comunita' Europee nell' indagine conoscitiva s...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' interrogazione n  0224 il 95/05/24, sull' interrogazione n  0285 il 95/05/24, sull' interrogazione n  0500 il 95/05/24, sull' interrogazione n  0577 ...

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Giunta affari Comunita' Europee sul documento XIX n  0001 recante RELAZIONE ATTIVITA' UNIONE EUROPEA 1994 il 95/05/18, sul documento LXXXVII n  0001 recante PARTECIPAZIONE ITALIA PROCESSO COMUNITARIO il 95...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a REVISIONE CONTRIBUTI ENTI INTERNAZIONALI (Atto del Governo n  0060) il 95/02/07, (Atto del Governo n...


	SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le risorse agricole, alimentari e forestali dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0042: "Modifiche alle norme sull' assunzione e sull' accertamento dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/12/21 (discussione congiunta con S0989).
	- S0158: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA zootecnica"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/07/07.
	- S0211: "Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    i...
	- S0224: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/09/14.
	- S0252: "Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore"    Nella Commissione 9^ (Agri...
	- S0281: "Disposizioni per il riordino del settore della produzione dell' uva da tavola"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 94/09/28.
	- S0336: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 94/07/13, il 94/07/19 (disc...
	- S0471: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio"    In Assemblea:    in sede di disc...
	- S0480: "Istituzione dell' ente per gli interventi nel mercato agricolo"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 94/10/25 (discussione congiunta con S0603 S0900), il 94/11/16, il 94/11/23.
	- S0526: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    i...
	- S0527: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/21 (su OdG);    in sede di...
	- S0588: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero - casearia 1994 - 1995"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/21 (su OdG).
	- S0679: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/08/01.
	- S0715: "Gestione di ammasso dei prodotti agricoli"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede referente il 94/11/22.
	- S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/10/11.
	- S0900: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/27.
	- S0939: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/25.
	- S1105: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/...
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nel...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/11/29.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 9^ (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163).
	- S1170: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Ne...
	- S1175: "Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 78 ...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il 94/06/22, il 94/07/26, il 94/12/21.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull' interrogazione n  0134 il 94/10/19.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0136, n  0144, n  0158 il 94/10/11.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare su PROBLEMI URGENTI DI POLITICA AGRICOLA E DELLA PESCA il 94/11/15.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulla proposta di nomina di VELLUTI ZATI SIMONE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO SELVICOLTURA AREZZO (Proposta di nomina n  0006)...


	SCIVOLETTO CORRADO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' interno dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/12 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330).
	- S1250: "Norme per la costituzione delle autorita' metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/08/03, il 95/09/20.
	- S1336: "Modifiche della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo u...
	- S1336-B: "Modifiche della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo...
	- S1452: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle Regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative...
	- S1588: "Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, e riduzione della durata della campagna elettorale per le elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995"    Nella Commissione 1^ (Affari Costitu...
	- S1643: "Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995"    Nella Commissione 1^ (Affari Costitu...
	- S1699: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali"    Nella Comm...
	- S1706: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/19.
	- S1707: "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/17.
	- S1730: "Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell' interno nelle province recentemente istituite"    Nella Commissione 1^ (Affari Cost...
	- S2162: "Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiv...
	- S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/12/12.    Nella Comm...
	- S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive...
	- S2499: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 96/01/30.    Nella Commissi...
	- S2574: "Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ( Atto C0009 della XIII Legislatura )...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 96/03/20.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' interrogazione n  0613 il 95/05/24.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE ENTI LOCALI (Atto del Governo n  0059) il 95/01/24 (approvato parere favor...


	SILVESTRI STEFANO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per la difesa dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0285: "Modifica della disciplina in materia di trasferimenti del personale militare"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/06/22.
	- S0438: "Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede consultiva il 95/05/23.
	- S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell' accesso alla proprieta' della prima abitazione"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/05/24.
	- S0757: "Norme per il riordino della sanita' militare"    Nella Commissione 4^ (Difesa):    in sede referente il 95/03/22 (discussione congiunta con S0949), il 95/05/23, il 95/06/15, il 95/06/21.
	- S1385: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e fun...
	- S1471: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    In Assemblea:    in sede di...
	- S1476: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto terzi"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/16 (su OdG).
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/24 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/30.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sull' interrogazione n  0336 il 95/03/02, sull' interrogazione n  0328 il 95/03/02, sull' interrogazione n  0335 il 95/03/02, sull' interrogazione n  0475 il 95/03/02.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sul documento XXII n  0024 recante COMMISSIONE INCHIESTA CORRUZIONE FORZE ARMATE il 95/12/12.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa nel dibattito su affari assegnati su ELENCHI PATRIMONIO ALLOGGIATIVO MINISTERO DIFESA E ALLOGGI NON PIU' UTILI il 95/09/21 (approvato documento XXIV n  0005 il 95/09/21).
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Difesa sull' atto del Governo (PROGRAMMA) in relazione a ARTIGLIERIA CONTRAEREA RADAR ASSERVITA (Atto del Governo n  0090) il 95/09/21 (approvato parere favorevole), (PROGRAMMA) in r...


	SPAVENTA LUIGI
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro del bilancio e della programmazione economica dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0017: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale ( Atto n. 3708 della XI legislatura )
	- C0048: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzog...
	- C0508: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
	- S0231: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, recante disposizioni urgenti per l' avvio dell' intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello statuto speciale ( Atto n. 3699 della XI legislatura )
	- C0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3700 della XI legislatura )
	- C0011: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' per il controllo...
	- C0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, recante disposizioni tributarie urgenti ( Atto n. 3704 della XI legislatura )
	- C0015: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato ( Atto n. 3706 della XI legislatura )
	- C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ( Att...
	- C0024: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 173, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di F...
	- C0027: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro ( Atto n. 3718 della XI legislatura )
	- C0032: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi ( Atto n. 3723 della XI legislatura )
	- C0033: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia ( Atto n. 3724 della XI legislatura )
	- C0034: Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a sostegno dell' occupazione ( Atto n. 3725 della XI legislatura )
	- C0035: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1994, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo ( Atto n. 3726 della XI legislatura )
	- C0036: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive in...
	- C0037: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, recante disposizioni concernenti l' estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito...
	- C0038: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' esercizio di imprese, arti e prof...
	- C0039: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 195, recante interventi straordinari nella citta' di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 ( Atto n. 3730 della XI legislatura )
	- C0040: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 214, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio ( Atto n. 3731 della XI legislatura )
	- C0042: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni ( Atto n. 3733 della XI legislatura )
	- C0047: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 223, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 ( Atto n. 3738 della XI legislatura )
	- C0049: Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 229, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria
	- C0163: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C0334: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell' articolo 13 dello Statuto speciale  (Legge n. 0402 del 94/06/23 G. Uff. n. 0...
	- C0384: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
	- C0397: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonche' per il controllo d...
	- C0399: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti  (Legge n. 0413 del 94/06/27 G. Uff. n. 0150 del 94/06/29 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0150 del 94/06/29).
	- C0401: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 262, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell' indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato
	- C0402: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-SpA
	- C0403: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964
	- C0405: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca
	- C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S0003: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico ( Atto n. 1839 della XI legislatura )
	- S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura )
	- S0008: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR ( Atto n. 1845 della XI ...
	- S0009: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita' ( Atto n. 1847 della XI legislatura)
	- S0012: Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 1994, n. 131, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994 ( Atto n. 1850 della XI legislatura )
	- S0013: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA ( Atto n. 1851 della XI legislatura )
	- S0014: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964 ( Atto n. 1852 della XI legislatura )
	- S0015: Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia ( Atto n. 1853 della XI legislatura )
	- S0019: Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 194, recante misure urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto n. 1857 della XI legislatura )
	- S0020: Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgi...
	- S0021: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 218, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza ( Atto n. 1859 della XI legislatura )
	- S0024: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227, concernente nuova sede del Circolo ufficiali delle Forze armate ( Atto n. 1862 della XI legislatura )
	- S0077: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico
	- S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0081: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella citta' di Hebron
	- S0175: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR
	- S0176: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S0184: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994
	- S0210: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- S0211: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962 - 1963 e 1963 - 1964
	- S0212: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca
	- S0232: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia  (Legge n. 0433 del 94/07/06 G. Uff. n. 0156 del 94/07/06 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0156 del 94/07/06).
	- S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali


	SPINI VALDO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I); Ministro dell' ambiente dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S2154-BIS.
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0022: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione ( Atto n. 3713 de...
	- C0023: Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ( Att...
	- C0044: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 220, recante misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti ( Atto n. 3735 della XI legislatura )
	- C0045: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle isole d...
	- C0513: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- C0514: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione
	- S0243: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali
	- S0244: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- S0006: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di dighe ( Atto n. 1842 della XI legislatura )
	- S0080: Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante misure urgenti in materia di dighe


	STELLA RICHTER PAOLO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per i lavori pubblici dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0228: "Interpretazione autentica dell' articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformita' o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 9...
	- S1328: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consu...
	- S1416: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/03 (su ...
	- S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri s...
	- S1497: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/19.
	- S1685: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri sto...
	- S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/31 (sottocommissione).    In Assemblea...
	- S1755: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"    Nella Commissione 1^ (Affa...
	- S1771: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consu...
	- S2007: "Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):     in sede cons...
	- S2138: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambiental...
	- S2307: "Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede con...

	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 95/09/26.

	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell' indagine conoscitiva su ALTO DEGRADO FIUME LAMBRO il 95/02/21.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' interrogazione n  0431 il 95/02/14, sull' interrogazione n  0828 il 95/10/04, sull' interrogazione n  0846 il 95/10/04, sull' interrogazione n  0...

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione consultiva fondi ricostruzione Belice  nel dibattito per materie di competenza su RIPARTIZIONE FONDI EX ART 2 DL 398/1993 il 95/07/13.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a APPALTI SETTORE ESCLUSI (Schema decreto att. direttive   n  0061) il 95/03/09 (approvato parere con...


	TATARELLA GIUSEPPE
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Vicepresidente del Consiglio dei Ministri dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). Ministro delle poste e telecomunicazioni dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 418, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - Spa
	- C1181: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C1550: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C1827: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 lug...
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C1183: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emit...
	- C1551: Delega per il riordino del procedimento di nomina del consiglio di amministrazione della RAI - SpA
	- C1554: Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 606, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emi...
	- C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 9...
	- C1796: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di trasporti e comunicazioni ed altre disposizioni urgenti in materia
	- C1833: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 728, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le em...
	- S0525: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di...
	- S0792: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- S0794: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e della radiodiffusione, nonche' di prosecuzione dell' attivita' per le emit...
	- S0800: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e Convenzione dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni ( UIT ), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccoma...
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).
	- S1243: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazi...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI DEL GOVERNO SU MATERIE COMPETENTI il 94/07/05.

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/04/11.


	TESO ADRIANO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0175: "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' della GEPI e dell' INSAR"    In Assemblea:    in s...
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/07.
	- S0520: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede ...
	- S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/09/29.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/0...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  0121 il 94/10/14.

	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo sul documento XXII n  0001 (ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO) il 94/09/20 (documento approvato con modificazioni il 94/09/20).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' interrogazione n  0128 il 94/09/14.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a SGRAVI ONERI SOCIALI MEZZOGIORNO il 94/09/28.


	TESTA LUCIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per i lavori pubblici dal 1995/01/23 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0228: "Interpretazione autentica dell' articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformita' o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 9...
	- S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell' urbanistica"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/09/20 (discussione congiunta con S0261), il 95/09...
	- S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/09/26 (discussione congiunta con S0709 S1514), il 96/02/14, il 96/02/15 (discussione congiunta...
	- S0393: "Interventi per il completamento della ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambien...
	- S0518: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):     in sede referente il 95/07/26.
	- S0637: "Tutela dell' ambiente dall' inquinamento acustico"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante il 95/07/27 (discussione congiunta con S1372 S1777).
	- S0721: "Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede...
	- S0770: "Metanizzazione dei comuni montani"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/07/25 (discussione congiunta con S1329 S1450).
	- S0884: "Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell' inquinamento da traffico"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/10, il 95/05/16.
	- S1207: "Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria co...
	- S1225: "Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalita' del Consorzio del canale navigabile Milano - C...
	- Po, nonche' per la manutenzione stradale del settore appenninico"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/09;    in sede di esame degli articoli: il 95/02/09.
	- S1243: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazi...
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel...
	- S1432: "Norme correttive del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22...
	- S1462: "Rifinanziamento della legge 31 dicembre 1991, n. 433, in materia di ricostruzione di fabbricati privati danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone del Belice"    Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede r...
	- S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/03/14, il 95/03/15.
	- S1492: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in ...
	- S1497: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S1648: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature"    In Assembl...
	- S1700: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari"    Nella Commissione 8^ (Lavori pu...
	- S1718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell' entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti ec...
	- S1977: "Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi"    Nella Commissione 1^ (Aff...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019...
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S21...
	- S2117: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi"    Nella Commissione 1^ (...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):     in sede referente il 95/11/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/17.
	- S2399: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    In Assemblea:    in sede di esame degli art...
	- S2419: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urge...
	- S2498: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"    Nella Commissione 8^ (Lavo...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell' indagine conoscitiva su DIFESA DEL SUOLO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO il 95/03/16.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull' interrogazione n  0621 il 95/05/16.


	TRANTINO VINCENZO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per gli affari esteri dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0543: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di emba...
	- S0545: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/09/27.
	- S0547: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/09/27.
	- S0590: "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 ...
	- S0592: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull' inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, f...
	- S0593: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell' uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre...
	- S0595: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell' impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/09/27.
	- S0672: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/11/16.
	- S0808: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/27.    In Assemblea:    in sede di discussione ge...
	- S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994"    Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/22, il 94/09/28.    In Assemb...
	- S0810: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con alleg...
	- S0858: "Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralita' di nazionalita' e sugli obblighi militari in caso di nazionalita' plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993"    Nella ...
	- S0875: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991"     Nella Commissione 3^ (Affari esteri):    in sede referente il 94/11/16.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 94/12/08.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull' atto del Governo in relazione a INTESE PAESI UEO VOTAZIONI PARLAMENTO EUROPEO (Atto del Governo n  0029) il 94/06/02 (approvato parere favorevole).


	TREMONTI GIULIO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro delle finanze dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0584: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l' estinzione dei crediti d' imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debit...
	- C0585: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l' esercizio di imprese, arti e pro...
	- C0641: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria  (Legge n. 0473 del 94/07/27 G. Uff. n. 0177 del 94/07/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0177 del 94/07/30).
	- C0684: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell' economia e dell' occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente  (Legge n. 048...
	- C0813: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa  (Legge n. 0503 del 94/08/08 G. Uff. n. 0193 del 94/08/19 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0193 del 94/08/19).
	- C0974: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrasta...
	- C1155: Differimento degli obblighi fiscali sui contributi versati ai fondi gestori di forme pensionistiche obbligatorie
	- C1179: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994  (Legge n. 0596 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10...
	- C1241: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contra...
	- C1371: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale  (Legge n. 0656 del 94/11/30 G. Uff. n. 0280 del 94/11/30 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0280 del 94/11/30).
	- C1825: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
	- S0496: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994
	- S0790: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994
	- S1151: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contras...
	- S1297: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0526: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di ...
	- C0542: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie
	- C0637: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell' embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonche' disposizioni in materia di embargo nei confronti deg...
	- C0642: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni  (Legge n. 0474 del 94/07/30 G. Uff. ...
	- C0682: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C0708: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto
	- C0729: Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica italiana e l' Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo ( IDLI ) relativo alla sede dell' Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 lug...
	- C0730: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall' altra, con allegati, protocolli e relativo atto final...
	- C0815: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 418, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - Spa
	- C0827: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero
	- C0831: Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella citta' di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministri della giustizia
	- C0846: 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...
	- C0847: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993  (Legge n. 0713 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/...
	- C0848: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991  (Legge n. 0709 del 94/12/14 G. Uff. n...
	- C0849: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l' 8 marzo 1993  (Legge n. 0732 ...
	- C0850: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990  (Legge n. 0704 del 94/12/14...
	- C0851: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991  (Legge n. 0733 del 94/12/09 G. Uff. n....
	- C0853: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione fiscale, con Protocol...
	- C0854: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per preven...
	- C0855: 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 per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,...
	- C0856: 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...
	- C0857: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 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...
	- C0893: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 436, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria
	- C0930: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma l' 8 luglio 1991  (Legge n. 0150 del 95/04/12 G. Uff. n. 0099 del 95/04/29, Suppl...
	- C0932: 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  (Legge n. 0706 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord. ).
	- C0934: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l' 11 dicembre 1991  (Legge n. 0149 del 95/04/12 G. Uff...
	- C0949: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 446, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente dell...
	- C1020: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione 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  (Legge n. 0151 del 95/04/12...
	- C1021: 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  (Legge n. 0212 del 95...
	- C1024: 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 della Repubblica d' Austria, con dic...
	- C1070: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993  (Legge...
	- C1108: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,...
	- C1109: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991  (Legge n. 0128 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord. ).
	- C1158: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per ...
	- C1161: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, recante norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonche' a sostegno dell' occupazione
	- C1177: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0595 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10/28).
	- C1181: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C1184: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero  (Legge n. 0599 del ...
	- C1192: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- C1256: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, recante disposizioni urgenti per l' attuazione da parte del dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente d...
	- C1307: Ristrutturazione delle Forze armate e riordino del personale militare e civile della Difesa
	- C1364: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1995 )  (Legge n. 0725 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 94/12/30, Suppl. Ord. ).
	- C1365: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
	- C1365-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0724 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 94/12/30, Suppl. Ord. ).
	- C1365-TER: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1994 ) ( Il 9 novembre 1994 assume la nuova nu...
	- C1365-QTR: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( gia' C1365-ter, rinumerato il 9 novembre 1994 ) ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 otto...
	- C1416: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C1417: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572, recante norme in materia di collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno al reddito
	- C1578: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT
	- C1597: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi ...
	- C1598: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l' Agenzia spaziale europea sull' Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 9...
	- C1616: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993  (Legge n. 0300 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1649: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo ...
	- C1650: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991  (Legge n. 0304 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del ...
	- C1659: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C1673: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- C1689: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C1714: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale
	- C1826: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali
	- C1827: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- C1835: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l' ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l' adeguamento di strutture e funzioni connesse alla l...
	- C1836: Legge quadro sui lavori pubblici
	- C1849: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )  (Legge n. 0520 del 95/11/29 G. Uff. n. 0286 del 95/12/07, Suppl. Ord. ).
	- C1867: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994  (Legge n. 0302 del 95/07/...
	- C1868: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993  (Legge n. 0303 del...
	- C1869: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994  (Legge n. 0299 del 95/07/05 G....
	- C1893: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
	- C2451: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi
	- S0322: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi  (Legge n. 0459 del 94/07/22 G. Uff. n. 0171 del 94/07/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0171 d...
	- S0336: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S0431: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto  (Legge n. 0498 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 - Testo Coord...
	- S0442: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all' arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ( CSCE ), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottat...
	- S0443: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 d...
	- S0477: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o ...
	- S0495: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
	- S0534: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru' in materia di prevenzione, controllo e repressione dell' abuso e del traffico illecito di stupefacenti e so...
	- S0535: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all' Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell' Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repub...
	- S0537: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991  (Legge n. 0...
	- S0547: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord. ).
	- S0548: Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all' estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori ( MFO ), con allegato Addendum, effettuato a Roma il 17 ed il 24 marzo 1992  (Legge n. 0012 del 95/01...
	- S0549: Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992  (Legge n. 0583 del 94/10/04 G. Uff. n. 0246 del 94/10/20, Suppl. Ord. ).
	- S0596: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull' ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990  (Legge n. 0479 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord. ).
	- S0617: Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie
	- S0664: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989  (Legge n. 0169 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord. ).
	- S0666: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi ...
	- S0667: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991  (Legge n. 0053 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord. ).
	- S0669: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992
	- S0670: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra 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
	- 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
	- S0672: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  (Legge n. 0013 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, Suppl. Ord. ).
	- S0673: 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  (Legge n. 0476 del 95/10/26 G. Uff. n...
	- S0679: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S0699: Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S0717: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita'...
	- S0776: Istituzione dell' amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi
	- S0781: Misure intese a favorire nuova occupazione
	- S0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
	- S0792: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - SpA
	- S0795: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l' impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' in missioni umanitarie all' estero
	- S0798: Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della gius...
	- S0799: Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all' Unione europea della Norvegia, dell' Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994  (L...
	- S0803: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l' Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l' alta tecnolo...
	- S0805: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone ( ESRF ), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' dell' atto finale della Conferenz...
	- S0808: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993  (Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord. ).
	- S0809: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell' Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994  (Legge n. 0747 del 94/12/29 G. Uff. n. 0007 del 95/01/10, Suppl. Ord. ).
	- S0810: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatto a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell' Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allega...
	- S0836: Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell' eccidio in Algeria  (Legge n. 0628 del 94/11/09 G. Uff. n. 0267 del 94/11/15).
	- S0868: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l' assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie
	- S0900: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S0906: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico e occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S1117: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994
	- S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge...
	- S1175: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S1176: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata
	- S1194: Agevolazioni a favore di persone con handicap grave e di soggetti che li assistono
	- S1225: Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalita' del Consorzio del canale navigabile Milano - Cr...
	- S1266: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali
	- S1269: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all' assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994  (Legge n. 0209 del 95/05/12 G. Uff. n. 0126 del 95/06/01, Suppl. Ord. ).

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0651: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell' economia e dell' occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contri...
	- S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/09/22.
	- S1038: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipenden...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi vari
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo per la commemorazione di SPADOLINI GIOVANNI il 94/08/04.

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella V (Bilancio) Senato e V (Bilancio) Camera per udienza informativa su AUDIZIONI MINISTRI COSTA,TREMONTI,URBANI il 94/10/20.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 94/06/22.


	TREU TIZIANO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro del lavoro e previdenza sociale dal 1995/01/17 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C2001: Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C2392: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C2549: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare  (Legge n. 0335 del 95/08/08 G. Uff. n. 0190 del 95/08/16, Suppl. Ord. ).
	- C2646: Disposizioni in materia previdenziale per gli autoferrotranvieri
	- C2665: Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
	- C2764: Norme in materia di mercato del lavoro e flessibilita'
	- C2811: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262, recante differimento di termini in materia di interventi in campo previdenziale e disciplina della soppressione dello SCAU
	- C3052: Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' occupazione
	- C3079: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 363, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' disposizioni di carattere previdenziale per il ...
	- C3205: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' occupazione
	- C3348: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di criteri di determinazion...
	- C3349: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia
	- C3480: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 500, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
	- C3481: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto  (Legge n. 0011 del 96/01/05...
	- C3518: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell' occupazione
	- C3632: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di criteri di determinazio...
	- C3633: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 555, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del gruppo Alitalia
	- C3648: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724  (Legge n. 0105 del 96...
	- C3791: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione
	- C3912: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 85, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia
	- C3940: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ( Atto C0017 della XIII Legislatura )
	- C3957: Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, recante norme in materia previdenziale ( Atto C0026 della XIII Legislatura )
	- C3962: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
	- C3963: Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell' occupazione ( Atto C0029 della XIII Legislatura )
	- C3976: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito ( Atto C0037 della XIII Legislatura )
	- S1577: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- S1779: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- S1985: Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro
	- S2232: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione dei criteri di determinazio...
	- S2233: Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia
	- S2401: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
	- S2416: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di criteri di determinazio...
	- S2517: Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale
	- S2567: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 84, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione dei criteri di determinazio...
	- S2586: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
	- S2613: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n 219, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ) nonche' per la definizione dei criteri di determinazione ...
	- S2614: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 220, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia ( Atto C0045 della XIII Legislatura )
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C2073: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C2419: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C2448: Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C2740: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C2742: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0337 del 95/08/03 G. Uff. n. 0190 del 95/08/16 - Testo...
	- C2756: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l' Ucraina, dall' altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, e...
	- C2759: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse  (Legge n. 0341 del 95/08/08 G. Uff. n...
	- C2799: Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3076: Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3090: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3174: Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
	- C3190: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1995, n. 407, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
	- C3289: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3479: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
	- C3506: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1995, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene, nonche' di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
	- C3598: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3628: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- C3748: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
	- C3768: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene
	- C3820: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all' uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mante...
	- C3829: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, con cinque allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca tra le autorita' amministr...
	- C3830: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan dall' altro, con due allegati, protocollo relativo all' assi...
	- C3831: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica del Kazakistan dall' altra, con tre allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproca ...
	- C3832: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia dall' altra, con otto allegati, protocollo relativo all' assistenza reciproc...
	- C3905: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- C3945: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale
	- C3946: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 153, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ( Atto C0020 della XIII Legislatura )
	- C3956: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell' inquinamento atmosferico da benzene ( Atto C0025 della XIII Legislatura )
	- C3980: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo ( Atto C0040 della XIII Legislatura )
	- C3981: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S1416: Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse  (Legge n. 0085 del 95/03/22 G. Uff. n. 0069 del 95/03/23 - Testo Coord...
	- S1961: Norme in materia di riordino delle gestioni aeroportuali
	- S2072: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
	- S2230: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2376: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992
	- S2379: Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica italiana e l' Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993
	- S2409: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale
	- S2414: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2560: Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi
	- S2565: Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996, n, 78, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
	- S2583: Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell' immigrazione e per la regolamentazione dell' ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non ap...
	- S2589: Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, recante disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonche' interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale ( Atto S0008 della XIII Legis...
	- S2604: Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203, recante interventi urgenti per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi ( Atto S0023 della XIII Legislatura )
	- S2608: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale ( Atto S0026 della XIII Legislatura )

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentativita' sindacali ( Atto n. 1436 della XI legislatura )"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/15 (discussione congiunta con S0104 S0328...
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/07/19 (discussione congiunta con S0111 S0151 S0559 S0766 S0833 S1157 S1205 S1253 S1355 S1359...
	- S1320: "Modifica del secondo comma dell' articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/23.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BI...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per udienza informativa su SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE 495/93 E 240/94 il 95/11/08, su RIORGANIZZAZIONE ISPETTORATI DEL LAVORO il 95/12/20, nella Commiss...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull' interrogazione n  1163 il 96/02/21.

	Comunicazioni del Governo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO MATERIE COMPETENZA COMMISS il 95/02/01, sulle comunicazioni del Governo in merito a LOCAZIONI...

	PREROGATIVE E IMMUNITA’
	Procedimenti di accusa
	Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il 96/02/21.


	TREVISANATO SANDRO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le finanze dal 1994/05/13 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0496: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/12.    In Assemblea:    in...
	- S0969: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1994"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/10/12.   ...
	- S1038: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipenden...
	- S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale"     Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/17.


	TRIGLIA RICCARDO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le finanze dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).


	URBANI GIULIANO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Ministro senza portafoglio dal 1994/05/10 al 1994/05/11 (Governo Berlusconi-I); Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato in qualita’ di Ministro i DDL:
	- C0543: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l' adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all' accesso  (Legge n. 0445 del 94/07/15 G...
	- C0706: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- C1159: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- C1429: Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C1689: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- C1751: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
	- C1793: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di personale della pubblica amministrazione ed altre disposizioni in materia
	- S0429: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- S0700: Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	- S0777: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica
	- S0785: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
	- S0905: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
	Ha presentato in qualita’ di Ministro concertante i DDL:
	- C0540: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
	- C0583: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 306, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive i...
	- C0639: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e delle isole ...
	- C0642: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l' accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni  (Legge n. 0474 del 94/07/30 G. Uff. ...
	- C0682: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C0683: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell' organico del Corpo di polizia penitenziaria  (Legge n. 0488 del 94/08/08 G. Uff. n. 0186 del 94/08/10 - Test...
	- C0689: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica
	- C0872: Modifica dell' articolo 122 della Costituzione
	- C0895: Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mater...
	- C0974: Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrasta...
	- C1012: Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive i...
	- C1077: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1084: Disposizioni in materia di razionalizzazione dell' organizzazione, delle strutture e della spesa sanitaria
	- C1158: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per ...
	- C1168: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe  (Legge n. 0584 del 94/10/21 G. Uff. n. 0247 del 94/10/21 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0247 del 94/10/21).
	- C1177: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  (Legge n. 0595 del 94/10/28 G. Uff. n. 0253 del 94/10/28 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0253 del 94/10/28).
	- C1194: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in ma...
	- C1241: Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contra...
	- C1257: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell' ambiente
	- C1271: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successiv...
	- C1287: Disposizioni in materia sanitaria
	- C1307: Ristrutturazione delle Forze armate e riordino del personale militare e civile della Difesa
	- C1365: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
	- C1365-BIS: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica  (Legge n. 0724 del 94/12/23 G. Uff. n. 0304 del 94/12/30, Suppl. Ord. ).
	- C1365-TER: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1994 ) ( Il 9 novembre 1994 assume la nuova nu...
	- C1365-QTR: Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica ( gia' C1365-ter, rinumerato il 9 novembre 1994 ) ( Stralcio degli articoli 4, 17, 25 e 35 del disegno di legge C1365 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 25 otto...
	- C1368: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 560, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle iso...
	- C1370: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1416: Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- C1431: Disposizioni concernenti i segretari comunali e provinciali
	- C1657: Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario
	- C1674: Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive...
	- C1705: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 659, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari di centri storici e nelle isole...
	- C1706: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
	- C1750: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, pe...
	- C1815: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- C1836: Legge quadro sui lavori pubblici
	- S0336: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A.
	- S0428: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica  (Legge n. 0496 del 94/08/08 G. Uff. n. 0188 del 94/08/12 - Testo Coordina...
	- S0445: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0493: Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S0495: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
	- S0538: Interventi urgenti relativi al settore dell' agricoltura
	- S0616: Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonche' riorganizzazione degli o...
	- S0662: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia
	- S0679: Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S0689: Delega al Governo per la nuova disciplina del territorio e per la realizzazione dei procedimenti in materia di urbanistica e di assetto dei suoli
	- S0701: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari dei centri storici e nelle isole ...
	- S0779: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S0782: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S0788: Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
	- S0899: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia  (Legge n. 0644 del 94/11/22 G. Uff. n. 0274 del 94/11/23 - Testo Coordinato G. Uff. n. 0274 del 94/11/23).
	- S0900: Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S1093: Elevazione dell' obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici
	- S1103: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S1105: Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune  (Legge n. 0737 del 94/12/17 G. Uff. n. 0004 del 95/01/05 - Testo Coordinato G....
	- S1151: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contras...
	- S1170: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994  (Legge...
	- S1175: Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell' Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
	- S1194: Agevolazioni a favore di persone con handicap grave e di soggetti che li assistono
	- S1263: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'
	- S1271: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia...
	- S1297: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzione

	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0482: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l' adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all' accesso"    Nella...
	- S0503: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/14.
	- S0565: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell' economia"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/13.
	- S0700: "Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede co...
	- S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/09/27, il 94/10/05, il 94/10/18, il 94/1...
	- S0905: "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):     in sed...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella V (Bilancio) Senato e V (Bilancio) Camera per udienza informativa su AUDIZIONI MINISTRI COSTA,TREMONTI,URBANI il 94/10/20.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull' atto del Governo (Regolamento) in relazione a ORGANIZZAZIONE COMITATO INFORMAZIONI SICUREZZ (Atto del Governo n  0040) il 94/09/22 (approvato parere favor...


	VEGAS GIUSEPPE
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le finanze dal 1995/01/23 al 1995/03/08 (Governo Dini-I); Sottosegretario per il tesoro dal 1995/03/08 al 1996/03/25 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11^ (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/07/26 (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S...
	- S0048: "Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli e agro - alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie"    Nella Commiss...
	- S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione).
	- S0074: "Istituzione dell' ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"     Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/27 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1060 S1882).
	- S0098: "Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione).
	- S0203: "Mutualita' volontaria integrativa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione).
	- S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione), il 95/07/18 (sottocommissione).
	- S0223: "Nuova regolamentazione delle attivita' di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell' albo degli informatori scientifici del farmaco"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione) (di...
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330).    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/06/22 (disc...
	- S0282: "Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/21 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1181 S1197).
	- S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/03/03, il ...
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 (sottocommissio...
	- S0451: "Norme sul sistema di certificazione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione).
	- S0518: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/16 (sottocommissione).
	- S0555: "Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione).
	- S0562: "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/03 (sottocommissione), il 95/05/09 (sottocommissione).
	- S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell' accesso alla proprieta' della prima abitazione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/24 (sottocommissione).
	- S0637: "Tutela dell' ambiente dall' inquinamento acustico"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/13 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1372 S1777).
	- S0663: "Ratifica ed esecuzione del Memorandum d' intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d' America relativo all' Accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 199...
	- S0666: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi...
	- S0669: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il...
	- S0670: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra 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"    Nella Commissione 5^ (Bila...
	- 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"     Nella Commis...
	- S0673: "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"    Nella Commissione 5^ (Bilancio): ...
	- S0707: "Aumento del contributo statale all' Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione), il 95/03/22 (sottoco...
	- S0716-B: "Concessione dei contributi ordinari al Piano d' azione per il Mediterraneo ( PAM ) e di un contributo straordinario all' Istituto italo - latino - americano"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocomm...
	- S0743-BIS: "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali ( Stralcio degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge S0743, deliberato dalla VI Commissione nella seduta del 4 agosto 1994 )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 9...
	- S0744: "Disciplina dell' attivita' di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 (sottocommissione).
	- S0757: "Norme per il riordino della sanita' militare"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 (sottocommissione).
	- S0764: "Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede co...
	- S0770: "Metanizzazione dei comuni montani"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 (sottocommissione).
	- S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/16 (sottocommissione), il 95/05/24 (sottocommissione) (disc...
	- S0778: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse ( AGTC ), con allegati, fatto a Ginevra il 1  febbraio 1991"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede co...
	- S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione), il 95/07/18 (sottocommissione).
	- S0884: "Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell' inquinamento da traffico"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/24 (sottocommissione).
	- S0923: "Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell' articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l' utilizzazione degli istituti penitenziari di Pi...
	- S0949: "Riorganizzazione della sanita' militare"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 (sottocommissione).
	- S0970: "Nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/02/15.
	- S0987: "Disposizioni in materia di usura"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/24 (sottocommissione), il 96/02/21 (sottocommissione), il 96/02/22 (sottocommissione).
	- S0995: "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"    Nella Commissione...
	- S0997: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consul...
	- S0999: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993"    Ne...
	- S1005: "Incentivi per la produzione vetraria"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 (sottocommissione).
	- S1132-B: "Disposizioni urgenti per il risanamento della Agenzia spaziale italiana ( ASI )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/24 (sottocommissione).
	- S1146: "Celebrazioni dei novecento anni della citta' di Asti, del millennio dell' imprenditoria astigiana e del II centenario della Repubblica astese"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione).
	- S1207: "Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria co...
	- S1209: "Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiv...
	- S1238: "Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sottocommissione).
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel...
	- S1261: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d' Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993"    Nella Commissione 5^...
	- S1262: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione).
	- S1297: "Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzi...
	- S1300: "Riforma del credito agevolato"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 (sottocommissione).    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/07/18, il 95/08/02;    in sede deliberante il 95/...
	- S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/16 (sottocommissione), il 95/05/23 (sottocommissione), il 95/06/13, il 95/07/18 (sottocommissione).
	- S1329: "Modifica, in materia di lavori pubblici, dell' articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti ...
	- S1336: "Modifiche della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo u...
	- S1395: "Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/10 (sottocommissione).
	- S1405: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,...
	- S1416-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l' occupazione nelle aree depresse"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede ...
	- S1421: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri s...
	- S1425: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione).
	- S1450: "Classificazione dei comuni montani per la concessione di mutui per la realizzazione di reti di metanizzazione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 (sottocommissione).
	- S1465: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l' Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia ( UCEBI )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/22 (sottocommissione).
	- S1471: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    Nella Commissione 5^ (Bilan...
	- S1471-B: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d' impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate"    Nella Commissione 5^ (Bil...
	- S1478: "Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l' attuazione del nuovo Piano energetico nazionale. Ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere"    Nella Commi...
	- S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/03/15.    In Asse...
	- S1492: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in ...
	- S1497: "Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materi...
	- S1505: "Incentivi per il risanamento ambientale delle strutture adibite all' attivita' dell' industria ceramica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione).
	- S1525: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruzio...
	- S1528: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"    Nella Comm...
	- S1540: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/26 (sottocommissione).
	- S1577: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Ne...
	- S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/26 (sottocommissione), il 95/05/09 (s...
	- S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/26 (sottocommissione).
	- S1583: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l' ospedale pediatrico " Bambino Gesu' " ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995"    Ne...
	- S1584: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/04/26 (sottocommiss...
	- S1593: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilita' generale dello Stato e in materia di bilancio"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede deliberante il 95/05/03.
	- S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 (sottocommissione).
	- S1600-B: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/24 (sottocommissione).
	- S1601: "Norme per le celebrazioni dell' VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/16 (sottocommissione).
	- S1602: "Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 (sottocommissione).
	- S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all' uso pubblico"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione).
	- S1613: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione), il 95/07/18 (sottocommissione).
	- S1621: "Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell' artigianato presso il Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/24 (sottocommi...
	- S1623: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/23 ...
	- S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/03 (sottocommissione).
	- S1627: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consult...
	- S1633: "Riordino dell' Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 (sottocommissione), il 95/09/13 (sottocommissione), il 95/09/20 (sottocommissione).
	- S1641: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo...
	- S1644: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesore...
	- S1646: "Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 (sottocommissione).
	- S1648: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature"    Nella Comm...
	- S1649: "Attribuzione dell' autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione), il 95/07/18 (sottocommissione).
	- S1657: "Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/16 (sottocommissione), il...
	- S1659: "Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell' EFIM"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/19.
	- S1664: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/31 (sottocommissione).
	- S1665: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione).
	- S1666: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/31 (sottocommissione), il 95/08/01 (sottocommissi...
	- S1685: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l' adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico - sanitari nei centri sto...
	- S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all' EAGAT"...
	- S1689: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mat...
	- S1699: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali"    Nella Comm...
	- S1700: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari"    Nella Commissione 5^ (Bilancio)...
	- S1701: "Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per l' organizzazione degli espianti e dei trapianti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 (sottocommissione).
	- S1703: "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell' efficienza delle pubbliche amministrazioni"    Nella Commissione 5^ (B...
	- S1704: "Disposizioni concernenti lo sviluppo, la mautenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/06/14 (sottocommissione);    Ne...
	- S1705: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell' ambito dell' istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993"    Nella Comm...
	- S1706: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione), il 95/07/18 (sottocommissione).
	- S1712: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all' embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell' embargo nei confronti di Hait...
	- S1718: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell' entrata in vigore dell' articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti ec...
	- S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/23 (sottocommissione), il 95/05/31 (so...
	- S1721: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita' ( Rinviato dal Presidente del Senato della Repubblica, nell' esercizio delle ...
	- S1730: "Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell' interno nelle province recentemente istituite"    Nella Commissione 5^ (Bilancio): ...
	- S1731: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruz...
	- S1732: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva i...
	- S1733: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione), il 95...
	- S1734: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"    Nella Co...
	- S1735: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione), il 95/06/...
	- S1740: "Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/13 (sottocommissione).
	- S1755: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"    Nella Commissione 5^ (Bila...
	- S1771: "Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/0...
	- S1779: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella Commissione 5^ (Bil...
	- S1812: "Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/20 (sottocommiss...
	- S1823: "Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli
	- Venezia Giulia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede deliberante il 95/07/19.
	- S1826: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/20...
	- S1833: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/20 (sottocommissione).
	- S1850: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/20 (sot...
	- S1875: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    Nella Commissione 5^ (Bilan...
	- S1878: "Contributo dello Stato in favore dell' Ente morale " S. O. S. - Il Telefono Azzurro ""    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/27 (sottocommissione).
	- S1904: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 (sottocommissione).
	- S1916: "Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 (sottocommissione).
	- S1919: "Norme sulla mutualita' volontaria e sull' assistenza integrativa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/21 (sottocommissione).
	- S1926: "Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 (sotto...
	- S1931: "Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 (s...
	- S1946: "Modifiche all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da tratt...
	- S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):     in sede consultiva il 95/07/25, il 95/07/26, il 95/07/27, il 95/08/01.
	- S1954: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 (sottocommissione).
	- S1955: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 (sottocommissione).
	- S1968: "Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruz...
	- S1977: "Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi"    Nella Commissione 5^ (Bil...
	- S1993: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di ...
	- S1994: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in s...
	- S2005: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/08/01 (sotto...
	- S2007: "Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/0...
	- S2016: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali"     Nella Commissione 5^ (Bilancio):  ...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S21...
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S2156-B).
	- S2020: "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/13 (sottocommissione).
	- S2042: "Accesso ai corsi regionali per infermieri professionali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/16 (sottocommissione).
	- S2051: "Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 321, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/20 ...
	- S2056: "Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, recante disposizioni per l' attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l' anno 1995"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in...
	- S2066: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell' ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990"    Nella Commission...
	- S2068: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/13 (sott...
	- S2069: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/20 (s...
	- S2070: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 346, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95...
	- S2071: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    Nella Commissione 5^ (Bilanc...
	- S2075: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei Centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio"    Nella...
	- S2077: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/20 (sottocommissione).
	- S2078: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l' ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"    Nella Commiss...
	- S2083: "Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede...
	- S2086: "Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in m...
	- S2101: "Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di assistenza giudiziaria...
	- S2108: "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea ( EUROCONTROL ), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi"    Nella Commissione 5^ ...
	- S2113: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/27 (sottocommissione), il 95/10/03 (sottocommi...
	- S2114: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/27 (sottocommissione), ...
	- S2115: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la cor...
	- S2117: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l' attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi"    Nella Commissione 5^ (...
	- S2128: "Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell' Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22.
	- S2132: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"     Nella Commissione 5^ (...
	- S2138: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell' edilizia privata"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 9...
	- S2144: "Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l' attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    i...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/08.    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/24 (discussione congiunta con voto regionale 0042),...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/12/21.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (su OdG).
	- S2169: "Conversione in legge del decreto-legge 1 settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all' AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell' Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero - caseario"    Nella Comm...
	- S2180: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/10/18 (sott...
	- S2184: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili"    Nella Commissione 1^ (Affari Costit...
	- S2189: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione"    Nella Commissione 5...
	- S2190: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla navigabilita' aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sed...
	- S2191: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/10 (sottocommissione).
	- S2194: "Nuove norme per l' erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/10 (sottocommissione).
	- S2209: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo"    Nella Commissione 5^ (Bila...
	- S2213: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizione urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva i...
	- S2224: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio"    Nell...
	- S2226: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):...
	- S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive ...
	- S2242: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede ...
	- S2280: "Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di at...
	- S2292: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"    Nella ...
	- S2297: "Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 19...
	- S2298: "Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell' area di Bagnoli"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/28 (sottocommiss...
	- S2305: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/28 (sottocommissione).   ...
	- S2342: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/16 (sottocommissione), il...
	- S2344: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa"    Nella Commissione 6^ (Finanze e...
	- S2349: "Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l' ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati di Governo"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/16...
	- S2350: "Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/16 (sottoco...
	- S2362: "Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto"    Nella Commissione 5^ (Bilanci...
	- S2396: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli - Venezia Giulia per l' anno 1995, nonche' utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste"    ...
	- S2397: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 96/01/23, il 96/01/24.  ...
	- S2399: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede...
	- S2402: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/16 (sottocommissione), il 96/01/17 (sottoco...
	- S2403: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/0...
	- S2412: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell' editoria e di protezione del diritto d' autore"    Nella Commissione 5^ (Bilancio)...
	- S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l' attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive...
	- S2414: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):   ...
	- S2415: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 95/01/30 (sottocommissione), il 9...
	- S2416: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati ( SCAU ), nonche' per la definizione di criteri di determinazi...
	- S2417: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01...
	- S2419: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urge...
	- S2423: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali"    N...
	- S2437: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attri...
	- S2466: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l' attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"    Nella Co...
	- S2467: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la funzionalita' dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali ( SERT )"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede con...
	- S2478: "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995...
	- S2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori agricoli"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/31 (sottocommissione).
	- S2496: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 9...
	- S2498: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale"    Nella Commissione 5^ (Bila...
	- S2499: "Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l' anno 1996"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/06 (sottocommissione).
	- S2507: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convert...
	- S2518: "Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/13 (sottocommissione).
	- S2519: "Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 42, recante misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/13 (sottocommissione).
	- S2522: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell' applicazione dell' ...
	- S2524: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l' impi...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 96/01/17, il 96/01/23, nella Giunta affari Comunita' Europee il 95/06/14.

	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per udienza informativa su SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE 495/93 E 240/94 il 95/11/08.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull' interrogazione n  0915 il 95/10/18.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0474, n  0555, n  0558, n  0594 il 95/06/27.

	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  0003 del 48/02/26 il 95/02/22.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 documento LVII n  0002 il 95/06/15 (approvato parere fa...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro su PROPOSTA DI PASSAGGIO ALLA SEDE DELIBERANTE PER IL DDL S1300 il 95/08/02.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Bilancio sull' atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a UTILIZZAZIONE QUOTA PARTE 8 PER MILLE IRPEF (Atto del Governo n  0103) il 95/11/29 (approvato parere favorevole condiz...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di nomina di BARUCCI PIERO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO CREDITO SPORTIVO (Proposta di nomina n  0061) il 95/11/09 (approvato parere f...


	VOZZI ERNESTO
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per le finanze dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0555: "Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/06/27.
	- S0743-BIS: "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali ( Stralcio degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge S0743, deliberato dalla VI Commissione nella seduta del 4 agosto 1994 )"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sede referen...
	- S1600: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/28.
	- S1600-B: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/01/23.
	- S1624: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio ...
	- S1731: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controllo e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruz...
	- S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio"    Nella...
	- S1904: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 7...
	- S1968: "Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la corruz...
	- S2022: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all' articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell' articolo 4 del decreto-legge 14 giugno...
	- S2069: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva i...
	- S2075: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei Centri di assistenza fiscale, nonche' disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio"    Nella...
	- S2086: "Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in m...
	- S2115: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l' evasione e la cor...
	- S2144: "Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l' attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesor...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5^ (Bilancio):    in sede referente il 95/10/31.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15, il 95/11/18 (per illustrazione emendamenti).
	- S2217: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini in favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decr...
	- S2362: "Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell' acconto dell' imposta sul valore aggiunto"    Nella Commissione 6^ (Finanze...
	- S2397: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/30.
	- S2419: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urge...
	- S2476: "Proroga del termine per l' esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell' Accordo Uruguay Round sui diritti di proprieta' intellettuale"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/15.
	- S2496: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/...
	- S2532: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto"    Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro):    in sed...

	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  00930 al Ministro Interno il 95/10/04. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  05130 ai Ministri Pres. del Consiglio , Te...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 95/07/05, il 95/09/27, il 95/11/29.

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' interrogazione n  0596 il 95/07/06.

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull' atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTUARE NEL 1996 (Atto del Governo n  0092) il 95/09/20, (Atto del Governo n  0092) i...


	ZANETTI GIOVANNI
	Incarichi ed uffici ricoperti
	Sottosegretario per l' industria, commercio e artigianato dal 1995/01/23 al 1995/03/08 (Governo Dini-I); Sottosegretario per l' industria, commercio e artigianato dal 1995/03/08 al 1996/05/08 (Governo Dini-I).

	ATTIVITA’ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	E' intervenuto sui disegni di legge:
	- S0252: "Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore"    Nella Commissione 10^ (Ind...
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/08/02, i...
	- S0451: "Norme sul sistema di certificazione"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante il 95/05/10 (discussione congiunta con S0698).
	- S0744: "Disciplina dell' attivita' di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    Nelle Commissioni riunite 10^ (Industria, commercio, turismo) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente...
	- S0932: "Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/24 (sottocommissione) (discussione congiunta con S1143).    Nella Commissione 10^ (Industria, commerc...
	- S0970: "Nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/02/07, il 95/02/15.
	- S1271: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in mater...
	- S1505: "Incentivi per il risanamento ambientale delle strutture adibite all' attivita' dell' industria ceramica"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/27.
	- S1644: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesore...
	- S1659: "Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell' EFIM"    Nella Commissione 10^ (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/04.
	- S1675: "Istituzione del Ministero delle attivita' produttive"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/24 (sottocommissione).
	- S1926: "Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980"    Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 9...
	- S1994: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell' Ente nazionale per la cellulosa e per la carta"    In Assemblea:    in sede di discussione ...
	- S2217: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini in favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decr...
	- S2423: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali"    N...

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interpellanza n  0086 il 95/07/14. E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sulla interrogazione n  0363 il 95/07/14, n  0513 il 95/07/14.
	E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito sull' ordine del giorno n  0002 con riferimento al documento Mozione n  0140 il 95/09/28 (respinto).

	ATTIVITA’ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 95/07/05, il 95/07/18, il 96/02/14.

	Procedure informative
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per udienza informativa su AUDIZIONE MIN INDUSTRIA SU LIQUIDAZIONE EFIM il 95/11/30.
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell' indagine conoscitiva su LIQUIDAZIONE ENTE NAZIONALE CELLULOSA CARTA il 95/05/09, il 95/05/10, su TRASPARENZA TARIFFE ELETTRICHE il 95/11/08, su TR...

	Sindacato ispettivo
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull' interrogazione n  0470 il 95/03/01, sull' interrogazione n  0498 il 95/03/16, sull' interrogazione n  0499 il 95/03/16, sull' interrogazione n  05...

	Interventi vari
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI (Schema decreto att. direttive  n  0069) il 95/03/15 (approvato pare...
	E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulla proposta di nomina di MANFREDI CESARE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente FIERA CAMPINONARIA MILANO (Proposta di nomina n  0029) il 95/05/16.



