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 - RADICE ROBERTO MARIA  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1938/07/14 a Milano, residente a Arcore (Milano); Imprenditore. Eletto nel Collegio di Desio (Lombardia) 
il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/29, convalida del 1994/09/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/05/31 al 1995/01/30. Membro 
della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1995/01/30 al 1995/07/13. Membro 
della Commissione Permanente Difesa dal 1995/07/13 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 
 Ministro dei lavori pubblici dal 1994/05/10 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1813: Norme relative al finanziamento di opere pubbliche con risorse private e alternative 
 - S2152: Disciplina degli approdi turistici 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S1578, S1769, S1878, S1897, S1908, S1923, S1983, S2015, S2041, 

S2188. 

Ha presentato in qualità di Ministro i DDL: 
 - 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). 
 - C1078: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività imprenditoriali 

 - C1367: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività imprenditoriali 
 - C1797: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavori pubblici ed altre 
disposizioni urgenti in materia 

 - C1836: Legge quadro sui lavori pubblici 
 - S0355: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività imprenditoriali 

 - 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 
 - 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 

 - 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 
 - 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 funzionalità del Consorzio del canale 
navigabile Milano - Cremona - Po, nonché 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 attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità 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). 

Ha presentato in qualità di Ministro concertante i DDL: 
 - C0586: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella 
città 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). 
 - 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 
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centri storici e delle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti 
rilevanti 

 - C0682: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante disposizioni urgenti per 

accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l’avvio dell’intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - C1077: Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti e di parcheggi 
 - C1158: Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per 

accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché 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). 
 - 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 attività gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l’avvio dell’intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 

 - 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.). 
 - C1704: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività 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 
 - C1750: Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l’avvio dell’intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale 
 - 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). 
 - C1826: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali 
 - S0445: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 
dighe 

 - 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). 
 - 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.). 

 - 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.). 
 - 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 
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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.). 

 - S1117: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite dalle eccezionali avversità 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 avversità 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). 

 - S1266: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 
difformità o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 94/10/12 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0699 voto regionale 0012), il 

94/10/25 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0906 voto regionale 0012), il 94/11/03, il 95/02/08 
(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 95/06/15 (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 95/12/12 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S2307).    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/19;    in sede di esame degli articoli: il 95/12/19, il 
95/12/20 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 95/12/20 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 
dighe"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/25. 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede consultiva il 94/09/14. 
 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/11/23. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
referente il 94/12/07 (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 94/12/08. 
 - 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 funzionalità del Consorzio del canale 

navigabile Milano - Cremona 
 - Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico"    In Assemblea:    in sede di esame degli 
articoli: il 95/02/09. 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/24. 
 - 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, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano 
- Cremona - Po e la manutenzione stradale del settore appenninico"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/05/31. 
 - S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme 
urgenti in materia di lavori pubblici"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente 

il 95/05/25.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/30;    in sede di esame degli articoli: il 
95/05/31. 
 - S1742: "Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di 

leva"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 95/07/19. 
 - S1923: "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di 
armamento"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/11/14. 
 - S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    

in sede consultiva il 95/07/20. 
 - S1988: "Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50° anniversario 
della proclamazione della Repubblica, dell’elezione dell’Assemblea Costituente e della promulgazione della 
Costituzione"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/12/20. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-
BIS S2156). 
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 - S2133: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la 
nautica da diporto"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/11;    in sede di esame degli 

articoli: il 95/10/11 (per illustrazione emendamenti). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/11/08 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15 (per illustrazione emendamenti), il 95/11/17, il 
95/11/18. 
 - 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/12/14. 

 - S2402: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 96/01/18, il 96/01/24.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/25;    per dichiarazione di voto: il 96/01/25 (favorevole a 
nome del Gruppo). 
 - 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:    per dichiarazione di 
voto: il 96/01/30 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN 
SLOVENIA  il 95/03/07; n° 0062 su PRIVATIZZAZIONI STET il 95/03/14 (respinta il 95/03/16); n° 0104 su 
RISTRUTTURAZIONE FORZE ARMATE il 95/06/20; n° 0111 su ARMI NUCLEARI il 95/06/28 (approvata con 

modificazioni il 95/07/13); n° 0112 su COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI il 95/06/28; n° 0127 su SITUAZIONE 
GRUPPO FINMECCANICA-ALENIA il 95/07/19; n° 0147 su CRISI GRUPPO OLIVETTI il 95/09/13; n° 0163 su 
SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n° 0174 su IMPEDIRE ISTITUZIONE PARCO 
ARCIPELAGO TOSCANO il 95/12/22. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 
95/08/01. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 01079 al Pres. 

del Consiglio. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 03125 al Ministro 
Sanità il 95/02/08; n° 03624 al Ministro Interno il 95/03/08 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul 
fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 04494 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Interno, Finanze il 95/05/25; n° 05563 al Pres. del Consiglio  il 95/08/02 (risposta annunciata il 
95/11/09, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 95/11/08); n° 05877 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Beni 

Culturali il 95/09/19; n° 06009 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 95/09/26; n° 06988 al Pres. del Consiglio  il 
95/11/22; n° 07691 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Grazia e Giustizia, Trasporti il 96/01/23; n° 07692 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Difesa, Industria, Commercio Estero il 96/01/23; n° 07693 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero, Difesa il 96/01/23; n° 07800 al Ministro Difesa il 96/01/25; n° 
08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/03/13; n° 08549 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 96/04/11. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMM INCHIESTA 
VIABILITÀ STRADE STATALI N. 42 E 510 il 95/07/28 con il documento XXII n° 0019 (deferito alla Commissione 

permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e 
Giustizia); su ENTITÀ GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE INPS ED ENTI PREVIDENZIALI CAPITALE PUBBLICO 
il 95/09/12 con il documento XXII n° 0021. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 95/12/19. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su INCENDIO DEL TEATRO 
LA FENICE DI VENEZIA il 96/01/30. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 
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 È intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, 
ambiente, beni ambientali il 94/10/12. È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Difesa 

il 95/12/19. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa per udienza informativa su AUDIZIONE SEGRETARIO 
DIFESA ELENCHI ALLOGGI il 95/09/14. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su 
DIFESA DEL SUOLO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO il 95/03/16. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Difesa sull’interrogazione n° 0387 il 95/11/09. 

Comunicazioni del Governo 

 È 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. È 
intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in 
merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/05/24, sulle comunicazioni del Governo in merito a 

LEGISLAZIONE VIGENTE SU ANAS E VIABILITÀ il 95/06/28, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, 

beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERI il 95/02/14. 

Interventi vari 

 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo (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). È intervenuto nella Commissione permanente Difesa sull’atto del 
Governo (PROGRAMMA) in relazione a AVVIO FASE 2 PROGRAMMA FASF (Atto del Governo n° 0097) il 95/11/09 
(approvato parere favorevole). 
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 - RAGNO SALVATORE  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1934/09/25 a Santa Teresa di Riva (Messina), residente a Taormina (Messina); Avvocato, docente 
universitario. Eletto nel Collegio di Messina (Sicilia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/05. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro 
del Consiglio d' Europa dal 1994/06/22 al 1996/05/08. Segretario della Commissione Permanente Lavori pubblici, 
comunicazioni dal 1994/06/01 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del 
Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0622, S0693, S0958, S0960, S1114, S1147, S1238, S1248, 
S1282, S1339, S1341, S1356, S1520, S1597, S1673, S1690, S1743, S1769, S1776, S1792, S1801, S1844, 
S1923, S1944, S1983, S2011, S2012, S2014, S2030, S2031, S2041, S2188, S2537. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - 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"    
relatore all'Assemblea e alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni); relazione orale autorizzata il 
94/07/19.  (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). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica"    

Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/10/19 (discussione congiunta con 
S0261), il 94/10/25.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/09/13. 
 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di 
voto: il 94/07/21 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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" 
(relatore)    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/07/06.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/19. 
 - S0518: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di 
trasporto e della rete autostradale"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 

95/05/18. 
 - S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di 
trasporto ferroviario"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/08/01 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0614: "Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei 
veicoli"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione 
congiunta con S0657), il 94/10/26. 

 - 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 8ª (Lavori 
pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/10/19. 
 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente 
il 95/02/14 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356), il 95/02/15.    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/03/01. 
 - S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    

Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/12/19 (discussione congiunta con 
S2145). 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - RAGNO SALVATORE 

 

29 

 

 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/12/01 (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 8ª 
(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/01/11, il 95/01/30 (discussione congiunta con S1284). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/04/05. 

 - 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    
in sede referente il 95/03/15.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/16 (su OdG);    per 
dichiarazione di voto: il 95/03/16 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/09. 

 - 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):     in sede referente il 95/05/30. 

 - S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme 
urgenti in materia di lavori pubblici"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente 
il 95/05/25. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di 
esame degli articoli: il 95/06/22, il 95/06/28;    per dichiarazione di voto: il 95/06/28 (favorevole a nome del 
Gruppo). 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/27. 

 - 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella 
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/14. 
 - 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 8ª 
(Lavori pubblici, comunicazioni):    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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156).    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (su OdG) 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/11/08 (su OdG) (discussione congiunta con S2019 S2019-BIS S2156). 
 - 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, nonché per il personale addetto ai pubblici 

servizi di trasporto"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/12/22 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0094 su CRISI ECONOMICA MERIDIONE D' ITALIA il 
95/06/01. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0001 su QUALITÀ DELLA VITA E TUTELA DELLA 

FAMIGLIA il 94/04/21; n° 0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n° 0045 su RAPPORTI SLOVENIA 
ITALIA il 94/11/23; n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 95/03/07; n° 0086 su 

NORMALE AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA il 95/05/25 (respinta il 95/05/31); n° 0099 su SFIDUCIA 
MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/06/15 (ritirata il 95/07/04); n° 0121 su INTERVENTO ITALIA GUERRA IN 
BOSNIA il 95/07/18; n° 0130 su GRAVE CRISI OCCUPAZIONALE MOBILITÀ LAVORO il 95/07/26 (ritirata il 
95/07/27); n° 0132 su TUTELA DELL' ISTITUZIONE FAMILIARE il 95/07/27; n° 0145 su DELIBERA CIPE CANONI 
LOCAZIONI 13/3/95 il 95/09/12; n° 0148 su SFIDUCIA MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/09/14; n° 0152 su 

CRISI SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA 
il 95/11/14; n° 0164 su SITUAZIONE ORDINE PUBBLICO CITTÀ DI NAPOLI il 95/11/14; n° 0174 su IMPEDIRE 
ISTITUZIONE PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 95/12/22. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n° 0162 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 94/11/08; n° 0191 al Ministro Tesoro il 94/12/17 (ritirata il 95/03/22); n° 
0208 al Ministro Interno il 95/02/07; n° 0227 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/03/22 (svolta il 
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94/10/14); n° 0244 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 (svolta il 95/05/04); 
n° 0249 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/09; n° 0261 al Pres. del Consiglio  il 95/05/16; n° 0302 al Ministro 

Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/27; n° 0314 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03; n° 0318 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Sanità il 95/09/12; n° 0331 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/09/19. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00456 ai Ministri 
Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità, Trasporti il 95/02/09; n° 00555 ai Ministri Tesoro, Interno il 95/03/22; n° 
00589 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Poste e Telecom., Lavori Pubblici, Ambiente il 95/04/05; 
n° 00843 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/08/02; n° 00959 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
95/10/18; n° 01079 al Pres. del Consiglio  il 95/12/12; n° 01089 al Ministro Poste e Telecom. il 95/12/14.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 02293 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Sanità il 94/11/17; n° 04239 al Ministro Trasporti il 95/05/10; n° 05203 al Ministro Poste e Telecom. il 
95/07/13; n° 05207 al Ministro Poste e Telecom. il 95/07/13 (risposta annunciata il 96/04/11, pubblicata sul 
fascicolo n° 00075 del 96/04/10). Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: 
n° 00542 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 94/06/22 (risposta annunciata il 95/03/02, pubblicata sul 
fascicolo n° 0028  del 95/03/01); n° 01393 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 94/09/20; n° 01431 ai 
Ministri Università, Industria il 94/09/21; n° 01481 al Pres. del Consiglio  il 94/09/23; n° 01910 ai Ministri Grazia 

e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 01991 ai Ministri Pres. del Consiglio, Funzione Pubblica, Interno, 
Risorse agricole il 94/11/02; n° 02007 al Ministro Università il 94/11/03; n° 02143 al Ministro Grazia e Giustizia il 
94/11/10 (risposta annunciata il 95/02/23, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 95/02/22); n° 02145 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Interno, Difesa il 94/11/10; n° 02742 al Ministro Poste e Telecom. il 94/12/21 (risposta 
annunciata il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 03125 al Ministro Sanità il 95/02/08; 
n° 03447 al Ministro Finanze il 95/02/23; n° 03988 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/04/04 (risposta 
annunciata il 95/06/15, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 95/06/14); n° 04344 al Ministro Poste e Telecom. il 

95/05/17 (risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 04351 al Ministro 
Trasporti il 95/05/17; n° 04805 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università, Grazia e Giustizia il 95/06/15; n° 
05248 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Interno, Unione europea, Lavori Pubblici, Ambiente, Bilancio e 
Programm. il 95/07/18; n° 05425 al Ministro Interno il 95/07/26 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul 
fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 05602 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Interno il 95/08/02; 
n° 05624 al Ministro Trasporti il 95/08/03; n° 05843 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/14 (risposta 

annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 06476 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Trasporti, Lavoro e Prev. Soc., Funzione Pubblica il 95/10/24; n° 06773 ai Ministri Sanità, Funzione Pubblica il 
95/11/10; n° 06817 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/11/14; n° 06973 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno il 95/11/21; n° 07314 al Ministro Università il 95/12/14. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 

94/08/01 con il documento XXII n° 0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo 

parere della Commissione permanente Affari Costituzionali); su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL' 
INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n° 0012 (deferito alla Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/04 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, 
Giustizia e Industria, commercio, turismo); su PROBLEMA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DA 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI il 95/06/15 con il documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/14 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali 
e Giustizia) (approvato con modificazioni il 95/10/12). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/15, il 
94/07/13. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per udienza informativa su 
PRESIDENTE ENTE POSTE ITALIANE il 94/09/21. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla proposta di 
indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/08/02. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto 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 94/07/20, sulle 

comunicazioni del Governo in merito a CONTRATTO DI PROGRAMMA FERROVIE DELLO STATO il 94/11/03, sulle 
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comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA FERROVIE DELLO STATO SPA il 94/11/09, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/03/28. 

Interventi vari 

 È intervenuto 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 95/09/13, (SCHEMI 
CONTRATTI) in relazione a MINISTERO TRASPORTI E FERROVIE STATO (Atto del Governo n° 0088) il 95/09/19, 
(CONTRATTI) in relazione a MINISTERO TRASPORTI E FERROVIE DELLO STATO (Atto del Governo n° 0088) il 
95/10/03 (approvato parere contrario), (PIANO) in relazione a RIORDINO GRUPPO FINMARE (Atto del Governo n° 
0096) il 95/10/24. 
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 - RAMPONI LUIGI  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1930/05/30 a Reggio nell'Emilia, residente a Roma; Pensionato. Eletto nel Collegio di Roma Aurelio 
Primavalle (Lazio) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1995/10/18. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione 
d’inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1994/09/13 al 1996/05/08. Vicepresidente della Commissione d’inchiesta 
sul fenomeno della mafia dal 1994/09/13 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del 
Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione d’inchiesta sul fenomeno 
della mafia il 94/12/07 (P), il 95/03/17 (A), il 95/10/24 (P), il 95/12/12 (A). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0653: Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro 
congiunti 
 - S0653-BIS: Benefici agli orfani dei decorati al valore militare e civile (Stralcio dell’articolo 3 del disegno di legge 
S0653, deliberato dalla IV Commissione nella seduta del 10 maggio 1995) 
 - S0812: Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del Segreto di Stato 
 - S1485: Modifica dell’articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, da ultimo sostituito dall’articolo 6 della legge 

27 dicembre 1990, n. 404, in materia di permanenza dei militari nell’ausiliaria 
 - S1609: Istituzione dell’ordine dei Cavalieri della Patria 
 - S1610: Modifica alla normativa concernente miglioramenti economici al personale militare 

 - S2084: Modifiche ed integrazioni all’articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, alla legge 18 aprile 1954, n. 
113, agli articoli 4 e 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 84 e all’articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, 
concernenti l’avanzamento degli ufficiali in congedo 

 - S2257: Modifica delle norme sul transito degli ufficiali del ruolo ad esaurimento nella categoria del servizio 
permanente di cui alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 
 - S2258: Modifica del comma 9 - ter dell’articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall’articolo 2, 
comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, per il conferimento della promozione al grado superiore dei 
colonnelli e dei generali collocati nella posizione ausiliaria e di riserva anteriormente al 2 gennaio 1985 
 - S2358: Modifiche al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 
1991, n. 197, recante " Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle 

transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ", ed istituzione della Direzione 
per l’analisi delle transazioni finanziarie (DATFIN) 
 - S2373: Norme relative alla modifica della struttura di comando ed alle procedure per l’avanzamento degli 
ufficiali dell’Arma dei carabinieri 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0555, S0757, S0768, S1057, S1114, S1249, S1493, S1541, 
S1597, S1682, S1743, S1776, S1792, S1801, S1836, S1844, S1923, S1923, S2012, S2034, S2041, S2143, 
S2386, S2509. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 
S0497) relatore di minoranza all'Assemblea; relazione annunciata il 95/02/14. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 

 - S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª 
(Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14. 
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 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (discussione congiunta con S0348). 

 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" (relatore di minoranza)    Nella Commissione 4ª 

(Difesa):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 94/10/04, il 
94/10/11, il 94/10/19, il 94/10/20, il 94/10/25, il 94/10/27, il 94/11/02, il 94/11/03, il 94/11/10.    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 95/02/15;    in sede di esame degli articoli: il 95/02/16 (per illustrazione 
emendamenti), il 95/02/16 (su OdG), il 95/03/16;    per dichiarazione di voto: il 95/03/22 (contrario a nome del 
Gruppo). 
 - S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in 

sede deliberante il 96/02/21 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 96/02/22. 
 - S0427: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo 
ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/06/30.    In Assemblea:    
in sede di esame degli articoli: il 94/07/05 (su OdG). 
 - S0433: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla 
missione di pace nella città di Hebron"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/12 (favorevole a 
nome del Gruppo). 

 - S0438: "Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari"    Nella Commissione 4ª 
(Difesa):    in sede consultiva il 95/05/23. 
 - S0502: "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, nonché norme per la corresponsione di 
emolumenti a talune categorie di Forze di Polizia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 
94/07/06. 
 - S0504: "Innalzamento del limite di età per l’esercizio dell’attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 

1940 - 1945"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/02/22. 
 - S0566: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage"    
Nelle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/07/27. 
 - S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell’accesso alla proprietà della prima abitazione"    Nella 
Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/09/29. 
 - S0653: "Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro 

congiunti"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/02/22, il 95/04/27. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/08/05. 
 - S0757: "Norme per il riordino della sanità militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 
95/03/22 (discussione congiunta con S0949), il 95/05/03, il 95/05/10, il 95/05/17, il 95/05/23, il 95/06/13, il 
95/06/15, il 95/06/21, il 95/06/28. 

 - S0758: "Norme in materia di conflitto di interesse"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 
94/10/18. 
 - S0761: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1993"    Nella 
Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 94/09/14 (discussione congiunta con S0769). 
 - S0937: "Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per 
l’impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie 
all’estero"    Nella Commissione 4ª (Difesa):     in sede referente il 94/10/13. 

 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente 
il 95/02/24 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/16 (discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - S1299: "Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative 

allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/01/25, il 
95/02/01, il 95/02/09. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/03/16. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/04/04. 
 - 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. 
 - S1742: "Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di 
leva"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 95/07/11, il 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"    In Assemblea:    

per dichiarazione di voto: il 95/07/27 (favorevole a nome del Gruppo). 
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 - S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno 
finanziario 1995"    Nella Commissione 4ª (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 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/11/14, il 95/11/22, il 95/11/29. 
 - S1988: "Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50° anniversario 
della proclamazione della Repubblica, dell’elezione dell’Assemblea Costituente e della promulgazione della 
Costituzione"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/12/20. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 

1998"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156 S2157);    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta 
con S2019-BIS S2156). 
 - 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/09/21. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede 

consultiva il 95/10/10, il 95/10/11.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/09 (per 
illustrazione emendamenti), il 95/11/15. 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede 

consultiva il 95/12/21. 
 - S2166: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e 
dell’Amministrazione della difesa"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/12/13, il 96/01/10, il 
96/01/11. 

 - S2402: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 96/01/17. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0019 su RWANDA il 94/08/04; n° 0121 su 

INTERVENTO ITALIA GUERRA IN BOSNIA il 95/07/18. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 
su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 
94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0086 su NORMALE AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA il 95/05/25 
(respinta il 95/05/31); n° 0094 su CRISI ECONOMICA MERIDIONE D' ITALIA il 95/06/01; n° 0099 su SFIDUCIA 
MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/06/15 (ritirata il 95/07/04); 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); n° 0130 su GRAVE CRISI 
OCCUPAZIONALE MOBILITÀ LAVORO il 95/07/26 (ritirata il 95/07/27); n° 0132 su TUTELA DELL' ISTITUZIONE 

FAMILIARE il 95/07/27; n° 0134 su ESECUZIONE MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 95/07/31; n° 0145 su 
DELIBERA CIPE CANONI LOCAZIONI 13/3/95 il 95/09/12; n° 0148 su SFIDUCIA MINISTRO TRASPORTI CARAVALE 
il 95/09/14; n° 0152 su CRISI SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA 
ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n° 0164 su SITUAZIONE ORDINE PUBBLICO CITTÀ DI NAPOLI il 
95/11/14; n° 0174 su IMPEDIRE ISTITUZIONE PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 95/12/22. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n° 0208 al 

Ministro Interno il 95/02/07; n° 0244 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 
(svolta il 95/05/04); n° 0261 al Pres. del Consiglio  il 95/05/16; n° 0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n° 
0297 al Pres. del Consiglio  il 95/07/26; n° 0302 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/27; n° 0314 al Pres. del 
Consiglio  il 95/08/03; n° 0318 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/09/12; n° 0363 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno il 95/12/12. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00051 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno il 94/06/22; n° 00052 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 94/06/22; n° 00451 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 95/02/09; n° 00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 
00843 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/08/02; n° 00959 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 

95/10/18; n° 01029 al Ministro Beni Culturali il 95/11/15; n° 01079 al Pres. del Consiglio. 
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 06009 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Difesa il 95/09/26. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
00534 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/06/22; n° 00553 al Ministro Interno il 94/06/22 (risposta 
annunciata il 94/09/22, pubblicata sul fascicolo n° 00009 del 94/09/21); n° 01991 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Funzione Pubblica, Interno, Risorse agricole il 94/11/02; n° 02138 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
94/11/10; n° 02142 ai Ministri Risorse agricole, Funzione Pubblica il 94/11/10 (risposta annunciata il 95/09/28, 
pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 95/09/27); n° 02143 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/10 (risposta 
annunciata il 95/02/23, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 95/02/22); n° 02145 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno, Difesa il 94/11/10; n° 04669 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/06/13 (risposta annunciata il 
95/10/19, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 05029 al Ministro Sanità il 95/07/05; n° 05030 al 
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Ministro Università il 95/07/05 (risposta annunciata il 96/05/02, pubblicata sul fascicolo n° 00076 del 96/05/01); 
n° 05031 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/05; n° 05032 al 

Ministro Sanità il 95/07/05; n° 05033 al Ministro Università il 95/07/05; n° 05843 ai Ministri Lavori Pubblici, 

Ambiente il 95/09/14 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 07358 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/12/19; n° 07431 al Ministro Interno il 95/12/22; n° 08549 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno il 96/04/11. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 
94/08/01 con il documento XXII n° 0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo 

parere della Commissione permanente Affari Costituzionali); su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL' 
INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n° 0012 (deferito alla Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/04 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, 
Giustizia e Industria, commercio, turismo); su PROBLEMA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DA 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI il 95/06/15 con il documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/14 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali 
e Giustizia) (approvato con modificazioni il 95/10/12); su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SUI FENOMENI 

DI CORRUZIONE NELLE FORZE ARMATE il 95/10/26 con il documento XXII n° 0024 (deferito alla Commissione 
permanente Difesa il 95/11/14 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0113 il 95/10/18. 

 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0044, n° 
0052, n° 0061 il 94/06/24; n° 0051, n° 0096, n° 0102, Interpellanza n° 0015, n° 0029 il 94/07/12. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n° 0002 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998) il 
95/06/27. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MINE ANTI-UOMO su documento Mozione n° 
0009 il 94/08/02 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Difesa il 95/11/22, il 95/12/19, nella 
Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia il 95/07/27, il 95/09/13, il 95/10/17, il 96/01/31. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa per comunicazioni del Presidente su SULL'ATTIVITÀ DELLA 

COMMISSIONE il 94/06/16, nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia per comunicazioni del 
Presidente su STATO ATTUALE E PROSPETTIVE LOTTA CRIMINALITA il 95/03/21. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa per udienza informativa su GENERALE POMPONI SU 
PROGRAMMA (C2M) il 94/07/21, nel Comitato servizi di sicurezza per udienza informativa su AUDIZIONE SEN 
RAMPONI EX DIRETTORE SISMI il 95/09/28, il 95/10/11. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa nell’indagine conoscitiva su DEFINIZIONE NUOVO MODELLO 

DI DIFESA il 94/07/20, su PROBLEMI SETTORE DIFESA il 94/07/21, su DEFINIZIONE NUOVO MODELLO DI 
DIFESA il 94/10/05, il 94/10/06, il 94/11/09, il 94/11/10, il 94/11/15, il 94/11/16, il 94/11/17, il 95/10/25, su 
DEFINIZIONE NUOVO MODELLO DIFESA il 95/10/26, su DEFINIZIONE NUOVO MODELLO DI DIFESA il 95/11/08. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Difesa sulle comunicazioni del Governo in 
merito a RITIRO FORZE ARMATE DALLA SOMALIA il 95/01/17, 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 94/06/30, sulle comunicazioni del Governo 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 
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 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a COMUNICAZIONI MINISTRI 
MARONI E BIONDI il 94/09/19, in relazione a AUDIZIONE SICLARI E BERLENGHI il 94/09/28, in relazione a 

AUDIZIONI DIRETTORI DIA E CRIMINALPOL il 94/09/30, in relazione a AUDIZIONE GEN FEDERICI MARINO 

SIRACUSA il 94/10/04, in relazione a AUDIZIONE GOVERNATORE BANCA D' ITALIA il 94/10/07, in relazione a 
PROGRAMMA GENERALE ATTIVITÀ COMMISSIONE il 94/10/18, in relazione a AUDIZIONE TRIB SORVEGLIANZA 
CATANZARO il 94/11/03, in relazione a AUDIZIONE RAPPRESENTANTI MIN TESORO il 94/12/07, in relazione a 
AUDIZIONE COMM GOVERNO MISURE ANTIRACKET il 94/12/15, in relazione a ACQUISIZIONE ATTI PROCESSUALI 
MANDALARI il 95/01/17, in relazione a AUDIZIONE PREFETTO PIETRO SOGGIU il 95/01/18, in relazione a 
AUDIZIONE SENATORE FILIBERTO SCALONE il 95/02/02, in relazione a AUDIZIONE SENATORE MICHELE 

FIEROTTI il 95/02/02, in relazione a RELAZIONE ART 41-BIS CARCERE PER MAFIOSI il 95/02/09, in relazione a 
AUDIZIONE MONTI,GIANNOLI,CRUCIANI,CUSÀ il 95/02/21, in relazione a FENOMENO USURA il 95/02/28, il 
95/03/08, su documento XXIII n° 0002 il 95/03/09 (approvata con modificazioni), in relazione a AUDIZIONE 
SERRA, NUNZELLA, MONACO su documento  n°  il 95/03/15, in relazione a AUDIZIONE GEN NUNZELLA 
COMANDANTE ROS il 95/03/17, in relazione a STATO ATTUALE E PROSPETTIVE LOTTA MAFIA il 95/03/29, in 
relazione a DOCUMENTO BARGONE SUI PENTITI il 95/05/02, in relazione a AUDIZIONE MANNINO TESTI FALCONE 
PARZIALE il 95/05/09, in relazione a PROBLEMI EMERSI GESTIONE DEI PENTITI il 95/06/13, in relazione a 

DOCUMENTO MISURE PREVENZIONE PATRIMONIO il 95/06/21, in relazione a RELAZIONE SU MODIFICA ALL' ART 
430 CPP il 95/06/27, in relazione a MAFIA NISCEMI CORLEONE GELA S GIUSEPPE il 95/06/27, in relazione a 
RELAZIONE SU MODIFICA ART 430 CPP il 95/07/04, in relazione a MAFIA NISCEMI CORLEONE GELA S GIUSEPPE 

il 95/07/04, in relazione a RELAZIONE SULLA MISSIONE IN LIGURIA il 95/07/05, in relazione a DISCUSSIONE 
RELAZIONE CASO CORDOPATRI il 95/07/19, in relazione a RELAZIONE SU MODIFICA ART 430 CPP il 95/07/19, in 
relazione a DISCUSSIONE RELAZIONE CASO CORDOPATRI il 95/07/26, in relazione a RELAZIONE SU MODIFICA 
ALL' ART 430 CPP il 95/07/26, in relazione a AUDIZIONE PROCURATORE FIRENZE VIGNA il 95/07/28, in relazione 

a DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE il 95/09/20, il 95/10/05, in relazione a RELAZIONE ANNUALE E 
ISTITUZIONE COMITATO il 95/11/28, in relazione a CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SICILIA EST il 95/12/12, in 
relazione a RELAZIONE SUL CASO MANDALARI il 96/01/09, in relazione a AUDIZIONE RAPRESENTANTI 
CALCESTRUZZI SPA il 96/02/08, in relazione a AUDIZIONE RESPONSABILI CONSORZIO IRICAV1 il 96/02/13. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali 

in relazione a ORGANIZZAZIONE COMITATO INFORMAZIONI SICUREZZ documento Atto del Governo n° 0040 il 
94/09/22 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa nel dibattito su affari assegnati su ELENCHI PATRIMONIO 
ALLOGGI MINISTERO DIFESA ANCHE NON PIU' UTILI il 95/07/25, il 95/08/02, su ELENCHI ANALITICI 
PATRIMONIO ALLOGGIATIVO MINISTERO DIFESA E ALLOGGI NON PIU' UTILI il 95/09/20, su ELENCHI 
PATRIMONIO ALLOGGIATIVO MINISTERO DIFESA E ALLOGGI NON PIU' UTILI il 95/09/21 (approvato documento 

XXIV n° 0005 il 95/09/21). 

 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa su PROSSIMA CONVOCAZIONE COMMISSIONI RIUNITE 
AFFARI ESTERI EDIFESA GRAVE SITUAZIONE IN BOSNIA il 95/07/18, nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno 
della mafia su ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE il 94/10/11. 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in 
relazione a RIORDINO CARRIERE ARMA CARABINIERI (Atto del Governo n° 0053) il 94/12/20, (SCHEMA DLEG) in 
relazione a RIORDINO CARRIERE FORZE ARMATE (Atto del Governo n° 0055) il 94/12/20, (SCHEMA DLEG) in 
relazione a RIORDINO CARRIERE ARMA CARABINIERI (Atto del Governo n° 0053) il 95/01/19 (approvato parere 

favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO CARRIERE FORZE ARMATE (Atto del 
Governo n° 0055) il 95/01/19 (approvato parere favorevole con osservazioni), (PROGRAMMA) in relazione a PROG 
R/S SMM/004/95 SILURO PESANTE (Atto del Governo n° 0081) il 95/06/27 (approvato parere favorevole), 
(PROGRAMMA) in relazione a SISTEMA AVANZATO OPTOELETTRONICO AM-X RECCE (Atto del Governo n° 0090) il 
95/09/21 (approvato parere favorevole), (PROGRAMMA) in relazione a ARTIGLIERIA CONTRAEREA RADAR 
ASSERVITA (Atto del Governo n° 0090) il 95/09/21 (approvato parere favorevole). È intervenuto nelle 

Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Difesa sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RAPPORTO 
IMPIEGO FORZE ARMATE E FORZE POLIZIA (Atto del Governo n° 0051) il 95/01/18, nella Commissione 
permanente Difesa sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a IMMISSIONE VOLONTARI NELLE VARIE 

ARMI (Atto del Governo n° 0032) il 94/07/06, (Regolamento) in relazione a IMMISSIONE VOLONTARI FORZE 
ARMATE (Atto del Governo n° 0032) il 94/07/07, (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), 
(PROGRAMMA) in relazione a SISTEMA DI PROPULSIONE PER SILURO PESANTE (Atto del Governo n° 0081) il 
95/06/21, (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 
ACQUISIZIONE 4 VELIVOLI C-130 (Atto del Governo n° 0090) il 95/09/21 (approvato parere favorevole con 
osservazioni), (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 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - RAMPONI LUIGI 

 

37 

 

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). 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Difesa sulla proposta di nomina di MUSCI RICCARDO 
alla carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente OPERA NAZIONALE FIGLI AVIATORI (Proposta di nomina n° 0031) il 
95/05/17 (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). 
È intervenuto 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). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa per dichiarazioni di voto in relazione a PROGRAMMA USG 
001/96 (MEADS) su documento Atto del Governo n° 0113 il 96/02/21 (favorevole a nome del Gruppo). 
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 - RECCIA FILIPPO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1948/10/15 a S. Cipriano d'Aversa (Caserta), residente a S. Cipriano d'Aversa (Caserta); Insegnante. 
Eletto nel Collegio di Capua (Campania) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/12/14. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
Membro della Commissione d'inchiesta sul fenomeno del "caporalato" dal 1995/02/22 al 1996/04/30. Membro 
della Commissione d'inchiesta sull'AIMA dal 1995/09/26 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del 
Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0622: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici 
 - S1065: Riconoscimento di diritti ai notai ex combattenti ed assimilati 
 - S1145: Autorizzazione all’apertura di una casa da gioco sul litorale domitio della provincia di Caserta 

 - S1177: Modifica dell’articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativo alle unioni di comuni 
 - S1221: Modifiche all’articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di revisione delle circoscrizioni 
provinciali e di istituzione di nuove province 
 - S1223: Norme a tutela del patrimonio librario   (Ritirato). 
 - S1226: Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura 
 - S1230: Norme a tutela del patrimonio librario 
 - S2538: Riconoscimento ai fini della qualifica di combattente del servizio militare prestato dal 1 giugno 1940 al 

30 aprile 1945 in cicli non operativi e nella Repubblica sociale italiana 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0605, S0840, S0920, S0926, S1036, S1039, S1114, S1181, 
S1201, S1233, S1282, S1334, S1339, S1341, S1357, S1376, S1377, S1413, S1493, S1541, S1562, S1597, 
S1693, S1776, S1792, S1801, S1844, S1853, S1878, S1923, S1944, S2011, S2012, S2021, S2041, S2055, 

S2088, S2122, S2386, S2448, S2455. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 

 - S1226: "Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura"    relatore alla Commissione 9ª 
(Agricoltura e produzione agroalimentare). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0048: "Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni 
di specificità dei prodotti agricoli e agro - alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie"    

Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/03/22 (discussione congiunta con S0403). 
 - S0158: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA 
zootecnica"    Nella Commissione 9ª (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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/06/22. 

 - S0224: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 9ª 

(Agricoltura):    in sede consultiva il 94/09/07, il 94/09/14. 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/03/16 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330). 
 - S0282: "Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
referente il 95/11/22 (discussione congiunta con S1181 S1197). 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 

94/07/06, il 94/07/19 (discussione congiunta con S0480). 
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 - S0480: "Istituzione dell’ente per gli interventi nel mercato agricolo"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in 
sede referente il 94/10/05 (discussione congiunta con S0603 S0679), il 94/11/03 (discussione congiunta con 

S0603 S0900), il 94/11/08, il 94/11/23, il 95/02/08 (discussione congiunta con S0603 S1175). 

 - S0497: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 94/10/18. 
 - 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 9ª 
(Agricoltura):    in sede referente il 95/02/14 (discussione congiunta con S0726), il 95/03/02. 
 - 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:    per dichiarazione di voto: il 
94/07/21 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0588: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la 
campagna lattiero - casearia 1994 - 1995"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/07/21. 
 - S0715: "Gestione di ammasso dei prodotti agricoli"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 
95/02/22. 
 - S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a 

Marrakech il 15 aprile 1994"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/10/19 (contrario a nome del 
Gruppo). 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/02/22. 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede 
referente il 94/11/15. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 94/11/29.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (su OdG) (discussione 
congiunta con S1162 S1163), il 94/12/16. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    

Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/12/07. 
 - S1226: "Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura" (relatore)    Nella Commissione 
9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/22, il 95/07/19, il 95/07/26. 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/21. 
 - S1486: "Norme per l’uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in 
polvere ad uso zootecnico"    Nella Commissione 9ª (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. "    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):     in sede referente il 
95/04/04, il 95/04/06.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/18. 

 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 
95/12/19 (discussione congiunta con S1891 S1987 S2015), 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 9ª (Agricoltura):    in sede deliberante il 95/06/27, il 95/07/12. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/30. 
 - S1814: "Organizzazione e funzionamento dell’Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella 
Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/06/15, il 95/06/20, il 95/07/05, il 95/07/11. 

 - S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    
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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (per illustrazione emendamenti) (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - 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 
9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/09/21.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/09/21 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2113: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo 

biologico della pesca nel 1995"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/10/19. 
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 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"     Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 95/10/11.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/10. 

 - 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 9ª 
(Agricoltura):    in sede consultiva il 95/11/14. 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 
95/11/28. 

 - 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:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/18. 
 - 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), nonché per la definizione di 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti"    Nella Commissione 
9ª (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, 
nonché misure urgenti in materia di protezione civile"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva 
il 96/01/17. 

 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 96/02/06. 

 - S2518: "Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 96/02/13. 
 - 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 9ª (Agricoltura):     in sede referente il 96/02/21. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0014 su CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA il 94/07/21; n° 0025 
su QUOTE-LATTE REGIONE SICILIA il 94/09/29; n° 0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n° 0051 su 
INDUSTRIE CHIMICHE DI TERNI il 95/02/07; n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 
95/03/07; n° 0084 su RAPIMENTI SARDEGNA il 95/05/23; n° 0086 su NORMALE AMMINISTRAZIONE DELLA 

GIUSTIZIA il 95/05/25 (respinta il 95/05/31); n° 0094 su CRISI ECONOMICA MERIDIONE D' ITALIA il 95/06/01; n° 
0099 su SFIDUCIA MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/06/15 (ritirata il 95/07/04); n° 0121 su INTERVENTO 

ITALIA GUERRA IN BOSNIA il 95/07/18; n° 0128 su INSOLVENZA SOCI COOPERATIVE AGRICOLE il 95/07/20; n° 
0130 su GRAVE CRISI OCCUPAZIONALE MOBILITÀ LAVORO il 95/07/26 (ritirata il 95/07/27); n° 0132 su TUTELA 
DELL' ISTITUZIONE FAMILIARE il 95/07/27; n° 0145 su DELIBERA CIPE CANONI LOCAZIONI 13/3/95 il 95/09/12; 
n° 0148 su SFIDUCIA MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/09/14; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA 
ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n° 0164 su SITUAZIONE ORDINE PUBBLICO CITTÀ DI NAPOLI il 
95/11/14; n° 0167 su CENTRO AGROALIMENTARE DI NAPOLI il 95/11/20; n° 0174 su IMPEDIRE ISTITUZIONE 

PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 95/12/22. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n° 0177 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 94/11/17 (svolta il 94/11/25); n° 0183 ai Ministri Interno, Ambiente, 
Sanità il 94/11/24 (ritirata il 95/03/22); n° 0191 al Ministro Tesoro il 94/12/17 (ritirata il 95/03/22); n° 0208 al 
Ministro Interno il 95/02/07; n° 0244 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 
(svolta il 95/05/04); n° 0261 al Pres. del Consiglio  il 95/05/16; n° 0302 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
95/07/27; n° 0314 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03; n° 0318 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/09/12; n° 

0331 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/09/19; n° 0357 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/11/14. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00139 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00196 al Ministro 
Interno il 94/09/13; n° 00360 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/23; n° 00451 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Difesa il 95/02/09; n° 00473 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Funzione Pubblica il 95/02/16; n° 00554 ai 
Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità il 95/03/22; n° 00555 ai Ministri Tesoro, Interno il 95/03/22; n° 
00731 al Ministro Trasporti il 95/06/21 (svolta il 95/06/23); n° 00733 al Ministro Trasporti il 95/06/21 (svolta il 

95/06/23); n° 00735 al Ministro Università il 95/06/21 (svolta il 95/06/23); n° 00732 ai Ministri Trasporti, 
Finanze il 95/06/21 (svolta il 95/06/23); n° 00728 al Ministro Università il 95/06/21 (svolta il 95/06/23); n° 
00843 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/08/02; n° 00959 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
95/10/18; n° 01079 al Pres. del Consiglio il 95/12/12.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00137 ai Ministri Sanità, 
Ambiente il 94/05/12 (risposta annunciata il 94/11/17, pubblicata sul fascicolo n° 00017 del 94/11/16); n° 00372 
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al Ministro Beni Culturali il 94/06/22; n° 00507 ai Ministri Tesoro, Trasporti, Ambiente il 94/06/22; n° 00858 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, Unione europea il 94/07/12 (risposta annunciata il 94/11/17, pubblicata sul 

fascicolo n° 00017 del 94/11/16); n° 00975 al Ministro Lavori Pubblici il 94/07/20; n° 01050 al Ministro Risorse 

agricole il 94/07/25; n° 01119 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Interno il 94/08/01 (risposta annunciata il 
94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 01278 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti il 
94/08/25 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 01307 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Trasporti, Funzione Pubblica il 94/09/13 (risposta annunciata il 95/01/11, pubblicata sul 
fascicolo n° 00022 del 95/01/10); n° 01308 al Ministro Trasporti il 94/09/13; n° 01321 al Ministro Beni Culturali il 
94/09/13; n° 01382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/09/15; n° 01943 al Ministro Interno il 94/10/27; 

n° 02024 ai Ministri Beni Culturali, Ambiente il 94/11/03; n° 02148 ai Ministri Interno, Ambiente il 94/11/10; n° 
02418 ai Ministri Risorse agricole, Ambiente il 94/11/24; n° 02439 ai Ministri Pubblica Istruzione, Università il 
94/12/01 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 02972 al Ministro 
Interno il 95/01/30; n° 03118 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/08 (risposta annunciata il 95/08/03, 
pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 95/08/02); n° 03224 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., 
Difesa, Grazia e Giustizia, Industria, Commercio Estero il 95/02/14; n° 03444 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, 
Risorse agricole, Interno il 95/02/23 (risposta annunciata il 95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 

95/10/25); n° 04065 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Industria, Commercio Estero il 
95/04/26 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 04293 al Ministro 
Difesa il 95/05/11; n° 04456 al Pres. del Consiglio  il 95/05/24; n° 04738 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori 

Pubblici, Ambiente, Industria, Commercio Estero il 95/06/14; n° 04990 ai Ministri Sanità, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Pubblica Istruzione  il 95/06/28; n° 05132 al Ministro Beni Culturali il 95/07/11; n° 05801 al Ministro 
Trasporti il 95/09/13; n° 05843 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/14 (risposta annunciata il 96/01/18, 
pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 07390 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti, 

Funzione Pubblica il 95/12/20; n° 07560 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 96/01/16; n° 08454 al Pres. del 
Consiglio  il 96/03/13; n° 08474 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, Grazia e Giustizia il 96/03/13; n° 08475 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, Grazia e Giustizia il 96/03/13. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 01172 al Ministro Risorse agricole il 94/08/03; n° 01289 al Ministro 
Interno il 94/09/01; n° 01444 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/09/21 (risposta annunciata il 
94/11/10, pubblicata sul fascicolo n° 00016 del 94/11/09); n° 01483 al Ministro Interno il 94/09/23; n° 01688 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Industria, Risorse agricole, Funzione Pubblica il 94/10/07; n° 01910 ai 
Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 01972 ai Ministri Famiglia, Grazia e Giustizia, Sanità, 
Interno il 94/11/02; n° 01991 ai Ministri Pres. del Consiglio, Funzione Pubblica, Interno, Risorse agricole il 
94/11/02; n° 02125 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 94/11/10 (risposta annunciata il 95/03/16, 
pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 95/03/15); n° 02138 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/11/10; n° 
02142 ai Ministri Risorse agricole, Funzione Pubblica il 94/11/10 (risposta annunciata il 95/09/28, pubblicata sul 
fascicolo n° 00052 del 95/09/27); n° 02173 ai Ministri Sanità, Funzione Pubblica il 94/11/11 (risposta annunciata 

il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 02403 ai Ministri Trasporti, Finanze il 94/11/23; n° 
02609 ai Ministri Università, Industria il 94/12/13; n° 03080 ai Ministri Risorse agricole, Funzione Pubblica il 
95/02/07; n° 03673 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/03/14; n° 03904 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Beni Culturali, Finanze il 95/03/30; n° 04275 ai Ministri Risorse agricole, Industria, Funzione Pubblica, Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/05/11; n° 04805 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università, Grazia e Giustizia il 
95/06/15; n° 05248 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Interno, Unione europea, Lavori Pubblici, Ambiente, 
Bilancio e Programm. il 95/07/18; n° 05532 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, Università il 95/08/01; n° 

05576 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/08/02 (risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata sul 
fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 05782 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/09/13 (risposta annunciata il 
96/03/20, pubblicata sul fascicolo n° 00074 del 96/03/19); n° 05838 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Sanità il 95/09/14; n° 07987 al Ministro Risorse agricole il 96/02/06. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 

D’INCHIESTA SULL'INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n° 0012 (deferito alla 
Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/04 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali, Giustizia e Industria, commercio, turismo); su PROBLEMA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ POSTE IN 

ESSERE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI il 95/06/15 con il documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/14 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali 
e Giustizia) (approvato con modificazioni il 95/10/12); su PROROGA TERMINE EX ART 6, 1° C, DELIBERAZIONE 
20/09/94 COMM INCHIESTA CAPORALATO il 95/08/03 con il documento XXII n° 0001 (deferito alla Commissione 

permanente Lavoro, previdenza sociale il 95/09/26 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e 
Giustizia). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 
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 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la risposta scritta ad interrogazione il 95/03/07. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea sul documento XXII n° 0001 (ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO) 

il 94/09/20 (documento approvato con modificazioni il 94/09/20). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il 
94/07/07, il 94/12/21, il 95/07/12, nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno del "caporalato" il 95/02/28. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno del "caporalato" nel dibattito sulla proposta di indagine 
conoscitiva su AUDIZIONE PRESIDENTE CARITAS MONS FRANCO il 95/06/27. 
È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare nell’indagine conoscitiva su 
APPLICAZIONE LEGGE 97/1994 SULLA MONTAGNA il 95/11/09. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto 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 ESAME DEL DDL S1814, CONCERNENTE L' EIMA il 95/06/14. 

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sull'AIMA in relazione a AUDIZIONE ORIANI CONSIGLIERE CORTE 
CONTI il 96/02/07, nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno del "caporalato" in relazione a FENOMENO DEL 
CAPORALATO il 95/03/23, in relazione a AUDIZIONE DIRETTORE SCAU DI BRINDISI il 95/05/10, in relazione a 

AUDIZIONE COLTIVATORI DIRETTI BRINDISI il 95/05/25, in relazione a TRASPORTO AUTOGESTITO LAVORATORI 
AGRICOL il 95/06/20, il 95/06/21, in relazione a RELAZIONE RISULTATI PARZIALI INCHIESTA il 96/02/07. 

Interventi vari 

 È intervenuto 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). 

 È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare  nel dibattito per materie 

di competenza su RIENTRO PRODUZIONE LATTE IN QUOTA COMUNITARIA il 95/05/09, il 95/05/17. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare su PROBLEMA DEGLI 
EXTRACOMUNITARI SPACCIATORI DI DROGA A VILLA LITERNO il 94/09/07, su INIZIATIVA INDUSTRIALE NEL 
CASERTANO E RILASCIO DI TALUNE CERTIFICAZIONI il 94/11/22, su TALUNI URGENTI PROBLEMI RELATIVI ALLA 
PRODUZIONE AGRICOLA il 95/01/25, su PROBLEMI URGENTI SU AIUTI COMUNITARI A PRODUTTORI GRANO 
DURO E MELE E CONTRIBUTI AGRICOLI. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull’atto del Governo 

(SCHEMA DLEG) in relazione a CARRIERE NON DIRETTIVE CORPO FORESTALE STATO (Atto del Governo n° 0057) 
il 95/01/25, (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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 - REGIS CLAUDIO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1944/04/17 a Biella, residente a Biella; Imprenditore. Eletto nel Collegio di Biella - Valsesia (Piemonte) il 
1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1996/01/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Delegazione italiana presso l'Assemblea Atlantico del Nord dal 1994/05/24 al 1996/05/08. Membro 
della Commissione Permanente Difesa dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Presidente della Delegazione italiana presso 
l'Assemblea Atlantico del Nord dal 1994/05/25 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1376: Norme per l’accesso ai documenti e agli uffici della Pubblica Amministrazione da parte dei parlamentari 
 - S2240: Interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, in materia di 
confezionamento del pane precotto surgelato 
 - S2274: Norme per la chiarezza dei testi legislativi 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0678, S0681, S0682, S0728, S0874, S0893, S0974, S1231, S1304, 
S1330, S1406, S1437, S1438, S1439, S1474, S1754, S1769, S1780, S1795, S1796, S1923, S2023, S2095, 
S2106, S2202, S2255. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    In Assemblea:    in sede di esame 
degli articoli: il 95/12/14 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293). 

 - S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª 
(Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14. 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede 

referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 94/10/11, il 94/10/19, il 
94/10/20, il 94/10/25, il 94/11/02, il 94/11/03, il 94/11/10.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/03/16;    per dichiarazione di voto: il 95/03/22 (di astensione a nome del Gruppo). 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/12 

(discussione congiunta con S0758 S1082 S1330). 
 - S0427: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo 
ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/06/30.    In Assemblea:    
per dichiarazione di voto: il 94/07/05 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0462: "Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l’elezione della 
Camera dei deputati ""    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/09. 

 - S0504: "Innalzamento del limite di età per l’esercizio dell’attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 
1940 - 1945"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/02/22. 
 - S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell’accesso alla proprietà della prima abitazione"    Nella 
Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/05/24. 
 - S0757: "Norme per il riordino della sanità militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 
95/06/21 (discussione congiunta con S0949). 
 - S0758: "Norme in materia di conflitto di interesse"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 

94/10/18. 
 - S0761: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1993"    Nella 
Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 94/09/14 (discussione congiunta con S0769). 
 - S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 
sostegno dell’economia"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/05. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede 
di esame degli articoli: il 94/11/09. 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - REGIS CLAUDIO 

 

44 

 

 - S1055: "Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d' 
istruzione mobilitati dall’esercito nel 1943"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/07/11 

(discussione congiunta con S1186). 

 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/08 (discussione 
congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
94/12/16 (discussione congiunta con S1162 S1163);    in sede di discussione generale: il 94/12/13 (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 sede di esame degli articoli: il 94/12/16 (discussione 
congiunta con S1162 S1163), il 94/12/17 (su OdG), il 94/12/19. 
 - S1231: "Applicabilità dell’articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del 
danno per reati di diffamazione a mezzo stampa"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/10/12. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 95/02/07 (discussione congiunta con S1284). 

 - S1299: "Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative 
allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/02/01. 
 - S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle 

misure cautelari"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/03. 
 - 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 4ª (Difesa):    in 
sede consultiva il 95/02/28.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/07. 

 - 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 discussione generale: il 95/05/18. 
 - 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, nonché 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. 
 - S1742: "Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di 
leva"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 95/07/19. 
 - 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"    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/07/19. 

 - S1923: "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di 
armamento"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/11/14. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
deliberante il 95/10/17. 
 - S1988: "Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50° anniversario 
della proclamazione della Repubblica, dell’elezione dell’Assemblea Costituente e della promulgazione della 

Costituzione"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/12/20. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-
BIS S2156). 
 - 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:    per dichiarazione di voto: il 95/12/12 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2114: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in 
materia di finanziamento delle Camere di commercio"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/10/24 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/10/24 (su OdG). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/09 (discussione congiunta con voto regionale 0042). 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede 

consultiva il 95/12/21. 
 - S2166: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e 
dell’Amministrazione della difesa"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/12/20, il 96/01/10. 
 - S2402: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla 
missione di pace in Bosnia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 96/01/23, il 96/01/24.     In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/25;    in sede di esame degli articoli: il 96/01/25. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 
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Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0064 su POTERI DI CONTROLLO SU FERROVIE DELLO 
STATO il 95/03/22; n° 0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO il 95/03/30; n° 0104 su RISTRUTTURAZIONE FORZE 

ARMATE il 95/06/20; n° 0127 su SITUAZIONE GRUPPO FINMECCANICA-ALENIA il 95/07/19; n° 0147 su CRISI 
GRUPPO OLIVETTI il 95/09/13; n° 0151 su ABOLIZIONE SUPERBOLLO CAMPER E AUTOCARAVAN il 95/09/19. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0279 al Pres. del Consiglio  il 95/06/21. Ha 
presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0101 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/10/04; n° 0226 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/03/15; n° 0241 al Ministro Interno il 95/04/27; n° 0288 al Pres. del 
Consiglio  il 95/07/12. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00342 al 
Ministro Difesa il 94/11/16; n° 00489 ai Ministri Grazia e Giustizia, Famiglia il 95/02/22; n° 00490 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Tesoro, Difesa, Industria, Commercio Estero il 95/02/22; n° 00524 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro, Difesa, Industria, Commercio Estero, Grazia e Giustizia il 95/03/08; n° 00651 al Pres. del Consiglio  il 
95/05/17 (ritirata il 95/06/21); n° 00723 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università, Affari Esteri, Italiani 
nel mondo il 95/06/21; n° 00724 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università, Affari Esteri, Italiani nel mondo, 
Industria, Commercio Estero il 95/06/21; n° 00725 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università il 95/06/21; n° 

00726 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/21; n° 00727 al 
Pres. del Consiglio  il 95/06/21. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 

Assemblea: n° 00161 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/08/01; n° 00444 al Ministro 
Trasporti il 95/02/08; n° 00488 al Ministro Difesa il 95/02/22; n° 00563 al Ministro Trasporti il 95/03/23; n° 
00601 al Pres. del Consiglio  il 95/04/27; n° 00658 al Ministro Trasporti il 95/05/23; n° 00827 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Università il 95/07/27.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01238 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Università, Affari Esteri, Tesoro il 94/08/05; n° 01239 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università, Affari 
Esteri, Tesoro, Industria il 94/08/05; n° 01240 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Università il 94/08/05; n° 
01241 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università il 94/08/05; n° 01245 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università il 
94/08/05; n° 01246 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Università, Ambiente il 94/08/05; n° 03308 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/21; n° 03620 al Pres. del 
Consiglio  il 95/03/08; n° 04090 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/04/26; n° 05349 al Ministro Difesa il 95/07/20; 

n° 05387 al Ministro Trasporti il 95/07/25; n° 06749 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/11/09; n° 06841 
al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/14; n° 07231 ai Ministri Finanze, Grazia e Giustizia il 95/12/13; n° 07330 
al Ministro Grazia e Giustizia il 95/12/18; n° 07429 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/12/22; n° 07565 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/01/16. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 00201 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/05/18; n° 
01889 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 94/10/25; n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno 

il 94/10/26; n° 02000 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università il 94/11/02; n° 02428 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Difesa il 94/11/24; n° 02699 al Ministro Trasporti il 94/12/16; n° 03650 ai Ministri Industria, 
Commercio Estero, Università, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/03/09; n° 05910 al Ministro Difesa il 95/09/19; n° 
06119 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università il 95/09/28; n° 06413 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Grazia e Giustizia, Finanze, Trasporti, Interno il 95/10/18; n° 07273 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Affari 
Esteri, Italiani nel mondo, Grazia e Giustizia, Difesa, Finanze, Interno il 95/12/13; n° 07360 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/12/19; n° 07438 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia 
il 95/12/22; n° 08362 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/02/28. 

 Ha presentato come primo firmatario l’ordine del giorno: n° 0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 
1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n° 0003, n° 0004 (discussione 
congiunta) il 95/12/19. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/06/20 con il documento 
II n° 0016 (ART 77). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su EROGAZIONE FONDI PENSIONE A 
CITTADINI APPARTENENTI ALLA EX JUGOSLAVIA il 94/06/30 con il documento XXII n° 0004 (deferito alla 
Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 94/07/21 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali e Affari esteri, emigrazione); su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA RESPONSABILITÀ 
MANAGERIALI POLITICHE CRISI EFIM il 95/01/12 con il documento XXII n° 0008. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 
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 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 55, 5° C, 
REGOLAMENTO il 95/09/27 (richiamo respinto), il 95/09/27 (richiamo respinto). 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 95/07/12. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 95/09/28. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0113 il 95/10/18. 
 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0272, n° 
0279, n° 0723, n° 0724, n° 0725, n° 0726 il 95/06/23. 

 È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0002 con riferimento ai 
documenti VIII n° 0003, n° 0004 (discussione congiunta) il 95/12/19. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea per fatto personale il 94/12/16. 
 È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n° 0002 (MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA ANNI 1996-1998) il 

95/06/27. 
 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n° 0003, n° 0004 
(BILANCIO SENATO 1995 E RENDICONTO 1993) il 95/12/19. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su SCIOPERO DI VENERDI' 
24 MARZO DEL PERSONALE DI TERRA DELL' AEROPORTO DI FIUMICINO il 95/03/30, su SITUAZIONE DEI 
LAVORATORI DELLA GEPI E DELL' INSAR il 95/05/31, su DISASTRO AEREO DI VERONA il 95/12/14. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MINE ANTI-UOMO su documento Mozione n° 

0009 il 94/08/02 (contrario a titolo personale), in relazione a BILANCIO SENATO 1995 E RENDICONTO 1993 su 
documento Discussione congiunta n° 0031 il 95/12/19 (contrario in dissenso dal Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Difesa il 94/06/22, il 95/12/19. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa per udienza informativa su GENERALE POMPONI SU 
PROGRAMMA (C2M) il 94/07/21. 
È intervenuto nella Commissione permanente Difesa nell’indagine conoscitiva su PROBLEMI SETTORE DIFESA il 
94/07/21, su DEFINIZIONE NUOVO MODELLO DI DIFESA il 94/10/06, il 95/02/08, il 95/10/25, nella Commissione 
permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 
95/02/09. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Difesa sulle comunicazioni del Governo in 
merito a RITIRO FORZE ARMATE DALLA SOMALIA il 95/01/17, nella Commissione permanente Difesa sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/30. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa sul documento XXII n° 0024 recante COMMISSIONE 

INCHIESTA CORRUZIONE FORZE ARMATE il 95/12/12, (approvato con modificazioni il 95/12/20) il 95/12/20. 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo (PROGRAMMA) in 
relazione a AMMODERNAMENTO AERONAUTICA SMA 2/94 (C2M) (Atto del Governo n° 0034) il 94/07/20, 
(PROGRAMMA) in relazione a AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO AERONAUTICA (Atto del Governo n° 0034) il 
94/08/02 (approvato parere favorevole con osservazioni). È intervenuto nella Commissione permanente Difesa 
sull’atto del Governo (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). 
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 È intervenuto 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). 

PREROGATIVE E IMMUNITÀ 

Autorizzazioni a procedere 

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento di tipo  trasmessa il 
95/07/12 documento IV-ter n° 0003 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunità il 95/07/12) (deliberata 
sussistenza insindacabilità ex art.68 Cost. il 95/08/03). 

Sanzioni 

 Richiamato all'ordine il: 95/09/27. Sottoposto a censura il: 95/08/03. 
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 - RIANI PAOLO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1937/09/08 a Barga (Lucca), residente a Torre del Lago Puccini (Lucca); Architetto, libero professionista. 
Eletto nel Collegio di Lucca (Toscana) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/07, convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Delegazione italiana presso l'Assemblea Atlantico del Nord dal 1994/05/24 al 1996/05/08. Membro 
della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1995/01/17. Membro della 
Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1994/05/31 al 1995/02/15 e dal 1995/06/13 
al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1995/02/15 al 1995/06/13. Membro della 
Giunta affari Comunità Europee dal 1995/03/07 al 1996/05/08. Membro della Commissione d'inchiesta sul 
problema dei rifiuti dal 1996/01/30 al 1996/05/08. 

 Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1118: Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viareggio 

 - S1513: Istituzione dell’Istituto nazionale di studi pucciniani a Lucca 
 - S1711: Istituzione di punti franchi nei comuni di Livorno, Viareggio e Massa Carrara 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0198, S0452, S0504, S0572, S0881, S0904, S0925, S1057, S1216, 
S1238, S1240, S1241, S1249, S1272, S1273, S1293, S1322, S1503, S1505, S1510, S1556, S1578, S1668, 
S1813, S1908, S1913, S1923, S1983, S2041, S2043, S2054, S2062, S2063, S2152, S2215, S2262, S2286, 
S2304, S2455, S2456, S2503. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); relazione 
orale autorizzata il 94/08/05.  (Legge n. 0581 del 94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, Suppl. Ord.). 
 - S0447: "Modifica all’articolo 136 della Costituzione"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione). 
 - 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’attività dell’uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992"    relatore all'Assemblea e 
alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); relazione orale autorizzata il 94/08/05.  (Legge n. 0578 del 
94/10/04 G. Uff. n. 0245 del 94/10/19, 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, 

emigrazione); relazione orale autorizzata il 94/10/12.  (Legge n. 0054 del 95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, 
Suppl. Ord.). 
 - S0721: "Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai 
nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci"    relatore alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali). 
 - 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"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0052 del 
95/02/15 G. Uff. n. 0048 del 95/02/27, Suppl. Ord.). 
 - 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 
0074 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. Ord.). 
 - 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"    relatore alla Commissione 4ª (Difesa) sostituito 
da BERTONI RAFFAELE il 95/04/04. 

Interventi su ddl 
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È 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 

94/08/04 (discussione congiunta con S0616), il 94/10/18 (discussione congiunta con S0866), il 94/10/25.    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/11/03 (per illustrazione emendamenti). 
 - S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 
difformità o in assenza della concessione"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/19 
(discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S2307). 
 - S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica"    

Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/09/28 (discussione congiunta con 
S0261), il 95/10/25.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/09/13. 
 - S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/07/06 (discussione congiunta con S0379).    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/10/03;    per dichiarazione di voto: il 95/10/05 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):     in sede referente il 95/09/13 (discussione congiunta con S0709). 

 - 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/08/02.    In 

Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/08/05. 
 - S0447: "Modifica all’articolo 136 della Costituzione" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede referente il 94/07/26. 
 - 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’attività dell’uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992" (relatore)    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 94/08/05. 
 - 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"    Nella 
Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/14. 

 - S0594: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed 
atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente 
il 94/10/05.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/12. 
 - S0618: "Concessione di decorazioni al valor militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 
95/05/24. 
 - S0721: "Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai 
nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, 

beni ambientali):    in sede referente il 95/07/12, il 95/07/19, il 95/09/13, il 95/09/21. 
 - S0757: "Norme per il riordino della sanità militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 
95/05/17 (discussione congiunta con S0949). 
 - 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" (relatore)     Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/11/03. 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/11/03. 
 - S1241: "Istituzione di una zona franca nel territorio del comune di Trapani"    Nella Commissione Giunta affari 
Comunità Europee:    in sede consultiva il 94/04/05. 
 - 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 4ª (Difesa):    in 

sede consultiva il 95/02/28.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/07 (su OdG). 
 - S1527: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo 
svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/03/29. 
 - 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"    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 95/06/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 

1998"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    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 discussione generale: il 
95/11/08 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/16. 
 - 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:    in sede di discussione generale: il 96/01/17. 
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 - 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 96/02/01. 

 - 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, 
nonché misure urgenti in materia di protezione civile"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 96/01/30, il 96/02/06, il 96/02/07. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 
94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0019 su RWANDA il 94/08/04; n° 0023 su EDUCAZIONE GIOVANILE ALLE 
ARTI E MESTIERI il 94/09/15; n° 0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n° 0033 su RELAZIONI TRA 
ITALIA E SLOVENIA il 94/10/27; il 94/10/27; n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 
95/03/07; n° 0063 su PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEL MONDO il 95/03/15; n° 0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO 
il 95/03/30; n° 0069 su MODIFICA TARIFFE COLLEGAMENTI MARITTIMI il 95/04/04; n° 0094 su CRISI 

ECONOMICA MERIDIONE D' ITALIA il 95/06/01; n° 0110 su CONDONO PREVIDENZIALE il 95/06/28; n° 0120 su 

PACE TRA ISRAELE E OLP il 95/07/13; n° 0126 su GENOCIDIO IN BOSNIA il 95/07/19; n° 0147 su CRISI GRUPPO 
OLIVETTI il 95/09/13; n° 0152 su CRISI SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 0163 su SEMESTRE 
PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0036 ai Ministri Affari Esteri, Difesa, Industria il 
94/06/30; n° 0131 al Ministro Affari Esteri il 94/10/12; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 

95/08/01. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00252 al 
Ministro Trasporti il 94/10/05; n° 00256 al Ministro Bilancio e Programm. il 94/10/05. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00174 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Affari Esteri, Difesa il 94/08/04; n° 00214 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Ambiente il 94/09/20; 
n° 00331 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/11/10; n° 00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel 
mondo il 95/03/23; n° 00592 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo, Interno, Grazia e Giustizia, Bilancio e 

Programm., Unione europea il 95/04/26; n° 00689 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/06/01; n° 01029 al Ministro 
Beni Culturali il 95/11/15; n° 01079 al Pres. del Consiglio.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01445 al Ministro Trasporti 
il 94/09/21; n° 01446 al Ministro Trasporti il 94/09/21 (risposta annunciata il 94/12/01, pubblicata sul fascicolo n° 
0019  del 94/11/30); n° 01780 al Ministro Finanze il 94/10/14 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata sul 

fascicolo n° 00050 del 95/09/13); n° 01781 ai Ministri Sanità, Ambiente, Lavori Pubblici il 94/10/14; n° 02666 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Pubblica Istruzione  il 94/12/15 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 

00037 del 95/05/17); n° 02777 ai Ministri Sanità, Grazia e Giustizia il 95/01/11; n° 02778 ai Ministri Sanità, 
Grazia e Giustizia il 95/01/11; n° 02780 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali, Grazia e Giustizia il 
95/01/11; n° 03483 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali il 95/03/01; n° 03718 al Ministro Finanze il 
95/03/16 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 03919 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Beni Culturali il 95/03/30 (risposta annunciata il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 00038 
del 95/05/24); n° 04013 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Industria, Commercio Estero, Beni Culturali il 

95/04/05; n° 04263 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/11; n° 04393 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori 
Pubblici, Ambiente, Trasporti il 95/05/18; n° 05465 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/28 (risposta 
annunciata il 96/02/08, pubblicata sul fascicolo n° 00069 del 96/02/07); n° 05466 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/28; n° 05712 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/09/12; n° 
06213 al Ministro Trasporti il 95/10/04; n° 06371 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Finanze, Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/10/18; n° 06548 al Ministro Finanze il 95/10/26; n° 06896 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/11/16; n° 07366 al Ministro Beni Culturali il 95/12/20; n° 07414 al Ministro Beni Culturali 

il 95/12/22; n° 07504 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/01/11; n° 07590 ai Ministri Industria, 
Commercio Estero, Lavori Pubblici, Ambiente il 96/01/16; n° 07782 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Beni 

Culturali il 96/01/25; n° 08076 al Ministro Trasporti il 96/02/13; n° 08543 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 
96/04/11. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00652 al Ministro 
Finanze il 94/06/30 (risposta annunciata il 94/10/27, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 94/10/26); n° 01481 al 
Pres. del Consiglio  il 94/09/23; n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 04835 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/20 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 

00053 del 95/10/05); n° 06336 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/12; n° 07913 al 
Ministro Trasporti il 96/02/01; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/03/13; n° 08472 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 96/03/13; n° 08549 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 96/04/11. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 0002 il 
95/05/24 (approvata il 95/10/03). 
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Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMM INCHIESTA 
VIABILITÀ STRADE STATALI N. 42 E 510 il 95/07/28 con il documento XXII n° 0019 (deferito alla Commissione 

permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e 
Giustizia); su ENTITÀ GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE INPS ED ENTI PREVIDENZIALI CAPITALE PUBBLICO 
il 95/09/12 con il documento XXII n° 0021. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea 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 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Giunta affari Comunità Europee il 95/10/12. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per comunicazioni del Presidente su 
SECONDA CONFERENZA SUGLI INSEDIAMENTI UMANI il 96/02/28, nella Commissione permanente Territorio, 
ambiente, beni ambientali per comunicazioni del Presidente su SOPRALLUOGO NEW YORK CONFERENZA HABITAT 
II il 96/03/06. 

Procedure informative 

È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su 
ATTUAZIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/06/28. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell’indagine conoscitiva su STRUTTURE E 
FUNZIONI MINISTERO AFFARI ESTERI  il 94/11/03, nella Giunta affari Comunità Europee nell’indagine conoscitiva 
su ATTUAZIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 96/01/16. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito 

a SVILUPPI SITUAZIONE EX JUGOSLAVIA il 95/09/21. 

Interventi vari 

 È intervenuto 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). 
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 - RIGHETTI FRANCO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1951/12/21 a Roma, residente a Roma; Imprenditore. Eletto nel Collegio di  (Lazio) il 1994/03/27, 
proclamato il 1995/07/07, convalida del 1995/10/18. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1995/07/11 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo del Centro Cristiano Democratico dal 1995/07/11 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S1785, S1785, S1983, S2262, S2302, S2491. 

Interventi su ddl 

È 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156), il 95/11/02. 
 - S2020: "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento 

delle imposte"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    per dichiarazione di voto: il 95/09/19 (favorevole a 
nome del Gruppo). 
 - 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:    per dichiarazione di voto: il 
95/10/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
referente il 95/10/31.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15 (per illustrazione 

emendamenti), il 95/11/17. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/22. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0125 su GENOCIDIO IN BOSNIA il 95/07/19; n° 0152 su 
CRISI SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA 
il 95/11/14. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00813 al Pres. 
del Consiglio  il 95/07/26; n° 01079 al Pres. del Consiglio.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 05241 al Ministro Sanità il 
95/07/18; n° 05700 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/09/12 (risposta annunciata il 96/01/25, pubblicata 

sul fascicolo n° 00067 del 96/01/24); n° 06015 al Ministro Sanità il 95/09/26; n° 06596 al Ministro Pubblica 
Istruzione  il 95/10/31 (risposta annunciata il 95/11/22, pubblicata sul fascicolo n° 00060 del 95/11/21); n° 
06642 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/11/06; n° 06936 ai Ministri Lavoro e 
Prev. Soc., Finanze, Industria, Commercio Estero il 95/11/17; n° 06953 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
Lavori Pubblici, Ambiente il 95/11/20 (risposta annunciata il 96/02/08, pubblicata sul fascicolo n° 00069 del 

96/02/07); n° 07036 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/11/28; n° 07457 al Ministro Pubblica Istruzione  il 
96/01/04; n° 07459 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero il 96/01/10; n° 08291 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/02/28. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 05389 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/07/25; n° 07402 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti il 95/12/21. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 
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 È intervenuto 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 95/09/26. 
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 - RIZ ROLAND  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1927/05/12 a Bolzano, residente a Bolzano; Avvocato, professore ordinario nelle Università. Eletto nel 
Collegio di Merano (Trentino-Alto Adige) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1995/08/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1994/05/31 al 1994/12/21. Membro della 
Commissione Permanente Igiene e sanità dal 1994/05/31 al 1995/01/26. Membro della Giunta per il Regolamento 
dal 1994/10/06 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1994/12/21 al 1996/05/08. 
Membro della Commissione d'inchiesta sull'AIMA dal 1995/09/26 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Misto dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo Misto dal 1994/04/21 al 
1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0462: Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l’elezione della 
Camera dei deputati " 

 - S0463: Norme a favore del gruppo linguistico ladino che vive nella provincia di Trento 
 - S0464: Modifica alla legge 13 agosto 1980, n. 454, concernente l’indennità speciale di seconda lingua per i 
pubblici dipendenti in servizio nella provincia di Bolzano 
 - S0465: Abrogazione dell’articolo 269 del codice penale 
 - S0466: Modifiche ed integrazioni delle leggi 23 ottobre 1961, n. 1165, e 13 agosto 1980, n. 454, concernenti 
indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle 
amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati 

militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, 
e concessione di un assegno speciale di studio 
 - S0467: Norme in favore delle lavoratrici madri e delle casalinghe 
 - S0472: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato  (Legge n. 0218 del 95/05/31 G. Uff. n. 

0128 del 95/06/03, Suppl. Ord.). 
 - S1963: Proroga del contributo a favore del centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, 
associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite 

 - S2038: Libro primo del codice penale 
 - S2431: Modifica delle limitazioni al volo sportivo nelle regioni di confine 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0052, S0492, S1077, S1529, S1596, S1695, S1769, S1832, S1924, 
S2059. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 

 - S0472: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    relatore all'Assemblea e alla 
Commissione 2ª (Giustizia).  (Legge n. 0218 del 95/05/31 G. Uff. n. 0128 del 95/06/03, Suppl. Ord.). 
 - S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    relatore alla Commissione 2ª 
(Giustizia).  (Legge n. 0218 del 95/05/31 G. Uff. n. 0128 del 95/06/03, Suppl. Ord.). 
 - 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)"    
relatore alla Commissione 2ª (Giustizia). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/08/01. 
 - S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in 
sede deliberante il 96/02/21 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987). 

 - 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 95/06/13, il 95/06/14 (su OdG). 
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 - S0472: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 94/08/02 (sottocommissione).    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in 

sede referente il 94/08/04.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/09/20. 

 - S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" (relatore)    Nella Commissione 2ª 
(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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/05/30 
(discussione congiunta con S0639 S0660 S0771 S1360 S1386);    in sede deliberante il 95/06/15, il 95/06/20;    
per dichiarazione di voto: il 95/06/20 (contrario a nome del Gruppo). 

 - S0687: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni 
urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma 
dell’articolo 74 della Costituzione in data 11 agosto 1994 - Documento I, n. 1)"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 94/08/02.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/08/03 
(contrario a nome del Gruppo). 
 - 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 1ª (Affari 

Costituzionali):     in sede consultiva il 94/08/02.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/03. 
 - 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"    In Assemblea:    su questioni 

procedurali: il 94/10/06. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/15 (discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - S1267: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in 

materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 
95/02/09.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/02/14. 
 - 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:    per 
dichiarazione di voto: il 95/03/21 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/07/18. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/12. 
 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/08/03 (contrario a nome del Gruppo). 
 - S2038: "Libro primo del codice penale"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/01/17. 
 - 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)" 
(relatore)    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 95/11/30. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0021 su ALTA VELOCITÀ il 94/08/04; n° 0047 su 
POTENZIAMENTO SISTEMA INDUSTRIALE TRIESTINO il 94/12/17; n° 0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO il 95/03/30; 
n° 0111 su ARMI NUCLEARI il 95/06/28 (approvata con modificazioni il 95/07/13); n° 0116 su BANDO ARMI 
NUCLEARI il 95/07/11 (non votata il 95/07/13); n° 0140 su OLIMPIADI 2000 A ROMA il 95/08/02 (approvata il 
95/09/28); n° 0169 su NEGOZIATI DI MODIFICA TRATTATO MAASTRICHT il 95/11/22. 

 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0271 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Affari 
Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/06. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0309 ai Ministri 

Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 05563 al Pres. del Consiglio  il 
95/08/02 (risposta annunciata il 95/11/09, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 95/11/08); n° 07438 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/12/22. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 119, 1° 
C il 95/06/15 (richiamo accolto). 
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Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/09/13. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 95/07/13. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su PIU' RECENTI SVILUPPI 
DELLA SITUAZIONE POLITICA il 95/11/18, su RICHIESTA DI ATTIVARE PROCEDURA EX ART 80 REGOLAMENTO 
PER DDL S2038 il 96/01/16. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a DOC PROGRAMMAZ ECONOMICO-FINANZIARIA 
1995-97 su documento Risoluzione in Aula n° 0002 il 94/08/04 (astenuto a nome del Gruppo), in relazione a 

FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 su documento Mozione n° 0050 il 95/02/01 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 95/05/16, il 95/11/30. 

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sull'AIMA in relazione a AUDIZIONE ORIANI CONSIGLIERE CORTE 

CONTI il 96/02/07. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Giunta per il Regolamento in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI DDL S1158 il 
94/12/16 (approvato parere favorevole), in relazione a MOZIONI DI SFIDUCIA INDIVIDUALI il 95/07/13, il 
95/07/26 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Giustizia nel dibattito per materie di competenza su 

TESTO ARTICOLATO LIBRO PRIMO CODICE PENALE il 95/08/02. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI 
VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/01. 
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 - ROBUSTI GIOVANNI  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1951/12/27 a Piadena (Cremona), residente a Torre de' Picenardi (Cremona); Imprenditore. Eletto nel 
Collegio di Casalmaggiore - Viadana (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 
1994/09/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
Membro della Commissione d'inchiesta sull'AIMA dal 1995/09/26 al 1996/05/08. Presidente della Commissione 
d'inchiesta sull'AIMA dal 1995/11/16 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione d'inchiesta sull'AIMA il 
95/11/16 (P), il 95/12/13 (A), il 96/01/16 (P), il 96/01/24 (P), il 96/01/31 (P), il 96/02/07 (P), il 96/02/13 (P), il 
96/02/28 (P). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0603: Istituzione dell’Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA 
 - S0619: Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’Azienda di Stato per gli interventi nel 
mercato agricolo (AIMA)   (Ritirato). 
 - S0631: Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti 
pubblici 

 - S0715: Gestione di ammasso dei prodotti agricoli 
 - S0772: Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Federazione italiana dei consorzi agrari 
(Federconsorzi) 

 - S0982: Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei presidi fitosanitari 
 - S1007: Modifiche all’ordinamento dei consorzi agrari 
 - S1022: Norme per favorire l’impiego di biocarburanti di provenienza agricola a fine autotrazione e 

riscaldamento civile 
 - S1064: Modifica parziale del regime delle quote latte 
 - S1559: Norme relative alla legge pluriennale di spesa per l’agricoltura 
 - S1650: Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l’applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione 
della legge 26 novembre 1992, n. 468 
 - S1651: Revisione dell’imposizione fiscale gravante su alcuni consumi energetici degli insediamenti rurali sparsi 
 - S1661: Istituzione dell’Ente per la ricerca scientifica, tecnologica ed economica agroalimentare e forestale 

(ERSTEAF) 
 - S1975: Norme per il riordino dell’UNIRE ed il rilancio del settore dell’ippica 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0507, S0678, S0681, S0682, S0698, S0728, S0755, S0874, S0884, 
S0893, S0910, S0918, S0952, S1036, S1039, S1126, S1210, S1231, S1304, S1361, S1376, S1395, S1418, 
S1438, S1439, S1474, S1483, S1486, S1542, S1543, S1549, S1604, S1616, S1639, S1655, S1658, S1670, 
S1671, S1754, S1763, S1765, S1796, S1847, S1853, S1923, S1938, S1962, S1983, S2021, S2027, S2028, 
S2029, S2095, S2131, S2216, S2255, S2288, S2360, S2384, S2543. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0715: "Gestione di ammasso dei prodotti agricoli"    relatore alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione 
agroalimentare). 
 - S1486: "Norme per l’uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in 
polvere ad uso zootecnico"    relatore alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare). 

 - S1666: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni 
urgenti in materia"    relatore alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare). 

Interventi su ddl 
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È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0048: "Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni 

di specificità dei prodotti agricoli e agro - alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie"    

Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/07 (discussione congiunta con S0403), il 
95/03/22, il 95/03/23;    in sede deliberante il 95/05/17, il 95/05/23, il 95/06/13;    per dichiarazione di voto: il 
95/06/13 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0158: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA 
zootecnica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/07/06, 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/06/22.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
94/06/22. 
 - S0232: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le 
Forze di polizia"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/06/28. 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/07/20. 
 - S0281: "Disposizioni per il riordino del settore della produzione dell’uva da tavola"    Nella Commissione 9ª 
(Agricoltura):    in sede referente il 94/09/28. 

 - S0282: "Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
referente il 95/11/22 (discussione congiunta con S1181 S1197). 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 

94/07/06, il 94/07/19 (discussione congiunta con S0480). 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 94/07/06. 
 - S0480: "Istituzione dell’ente per gli interventi nel mercato agricolo"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in 
sede referente il 94/09/07 (discussione congiunta con S0336), il 94/10/19 (discussione congiunta con S0603 

S0900), il 94/10/25, il 94/11/02, il 94/11/03, il 94/11/08, il 94/11/09, il 94/11/16, il 94/11/23, il 94/12/15 
(discussione congiunta con S0603 S1175), il 95/02/08. 
 - 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 9ª 
(Agricoltura):    in sede referente il 95/02/14 (discussione congiunta con S0726). 
 - 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 9ª (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;    per dichiarazione di voto: il 94/08/01 
(contrario a titolo personale). 
 - 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 società per 
azioni"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/07/20. 
 - S0588: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la 

campagna lattiero - casearia 1994 - 1995"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/07/21.    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/21 (su OdG). 
 - S0631: "Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti 
pubblici"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/02. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 

94/08/01.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/03. 
 - S0715: "Gestione di ammasso dei prodotti agricoli" (relatore)    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
referente il 94/11/22, il 95/02/22, il 95/03/09. 
 - S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a 

Marrakech il 15 aprile 1994"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/10/06, il 94/10/11.    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/18 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 94/10/19 
(favorevole a nome del Gruppo). 

 - S0840: "Modifiche all’ordinamento dei consorzi agrari"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
referente il 95/04/26 (discussione congiunta con S1007 S1489), il 95/09/19. 
 - S0865: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’Azienda di Stato per gli interventi nel 
mercato agricolo (AIMA)"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/10/05.    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 95/05/18;    per dichiarazione di voto: il 95/05/18 (favorevole a nome del 
Gruppo). 
 - S1022: "Norme per favorire l’impiego di biocarburanti di provenienza agricola a fine autotrazione e 

riscaldamento civile"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/02/14, il 95/02/22. 
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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"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 

referente il 94/11/15.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/23 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/11/15. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 94/11/29.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (discussione congiunta con 
S1162 S1163), il 94/12/16 (per illustrazione emendamenti), il 94/12/17. 

 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/12/07. 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/21.    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 95/02/22 (di astensione a nome del Gruppo). 
 - S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle 

misure cautelari"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/03. 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/03/14.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 

il 95/03/16;    per dichiarazione di voto: il 95/03/16 (contrario a nome del Gruppo). 
 - 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 9ª (Agricoltura):    
in sede consultiva il 95/03/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/07. 
 - 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:    per dichiarazione di voto: il 95/03/16 

(favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1486: "Norme per l’uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in 
polvere ad uso zootecnico" (relatore)    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/04/27, il 
95/05/02. 
 - S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l’avvio dell’intervento ordinario 

nelle aree depresse del territorio nazionale"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/04/05 (contrario in 
dissenso dal Gruppo). 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 
95/04/06.    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 (per illustrazione emendamenti). 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/07/26 
(discussione congiunta con S1661). 
 - S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
- legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/05/10, il 95/05/16.    
Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/19, il 95/07/20.    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 Comunità 
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 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 (su OdG). 
 - 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 9ª (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 95/12/21. 
 - S1666: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni 
urgenti in materia" (relatore)    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede deliberante il 95/06/15, il 95/06/27, 
il 95/07/12, il 95/07/26, il 95/08/02, il 95/10/05. 
 - S1729: "Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799"    Nella Commissione 9ª 

(Agricoltura):    in sede consultiva il 95/08/03. 
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 - 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 attività"    Nella Commissione 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/30.    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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/06/15, il 95/06/20, il 95/06/22, il 95/07/04, il 95/07/05, 
il 95/07/11. 
 - S1954: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico 
della pesca nel 1995"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente 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 sanità"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 95/08/02. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-
BIS S2156).    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156). 
 - 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 
9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/09/21.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/09/21 
(favorevole a nome del Gruppo). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 95/10/12.    Nella Commissione 5ª (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 (su OdG) (discussione 
congiunta con S2019 S2019-BIS S2156);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/09 (per illustrazione 

emendamenti), il 95/11/13, il 95/11/14, il 95/11/15, il 95/11/16, il 95/11/17 (su OdG). 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 95/12/21. 
 - 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 9ª (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;    per dichiarazione di voto: il 95/10/25 (favorevole a 
nome del Gruppo). 
 - 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 9ª 
(Agricoltura):    in sede consultiva il 95/11/08, il 95/11/14, il 95/11/22. 
 - 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:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/18. 

 - 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 9ª (Agricoltura):     in sede referente il 
96/02/14, il 96/02/21.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/03/13;    in sede di discussione generale: 
il 96/03/13 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 96/03/13 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi 
urgenti nei settori agricoli"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 96/01/31.    In Assemblea:    

in sede di discussione generale: il 96/02/01. 
 - S2518: "Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori 
agricoli"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 96/02/13. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0052 su AZIENDE CREDITIZIE IN PROVINCIA DI 
MANTOVA il 95/02/09; n° 0106 su AIMA il 95/06/21. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0025 

su QUOTE-LATTE REGIONE SICILIA il 94/09/29; n° 0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n° 0064 su 
POTERI DI CONTROLLO SU FERROVIE DELLO STATO il 95/03/22; n° 0079 su INTERVENTI PER LA ZOOTECNIA il 
95/05/17; n° 0098 su INTERVENTI PER ALLEVAMENTI BOVINI DA CARNE il 95/06/14; n° 0159 su 
CANCELLAZIONE PROGRAMMA AGRICOLTURA RADIO UNO il 95/10/12; n° 0165 su REALIZZAZIONE TRAFORO 
BRENNERO il 95/11/15. 

 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0160 ai Ministri Risorse agricole, Unione europea 
il 94/11/03; n° 0182 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 94/11/24 (svolta il 94/11/25). Ha 
presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0357 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/11/14. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00523 al 
Ministro Risorse agricole il 95/03/08; n° 00770 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 95/07/05; n° 
00951 al Ministro Risorse agricole il 95/10/18; n° 01159 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Risorse 
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agricole il 96/01/24. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: 
n° 00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 

00141 al Ministro Ambiente il 94/07/26 (svolta il 94/09/23); n° 00161 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, 

Famiglia il 94/08/01; n° 00469 al Ministro Risorse agricole il 95/02/15; n° 00473 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro, Funzione Pubblica il 95/02/16; n° 00563 al Ministro Trasporti il 95/03/23; n° 00597 al Ministro Risorse 
agricole il 95/04/26; n° 00601 al Pres. del Consiglio  il 95/04/27; n° 00658 al Ministro Trasporti il 95/05/23; n° 
00840 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Risorse agricole il 95/08/02; n° 01199 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Risorse agricole, Industria, Commercio Estero, Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità il 96/02/15.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00159 ai Ministri Lavori 

Pubblici, Difesa il 94/05/12 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 
02075 ai Ministri Università, Sanità, Interno il 94/11/08; n° 02110 ai Ministri Lavori Pubblici, Interno il 94/11/09 
(risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 02132 ai Ministri Interno, 
Sanità il 94/11/10; n° 02679 ai Ministri Risorse agricole, Funzione Pubblica il 94/12/15; n° 03043 al Ministro 
Interno il 95/02/01; n° 03071 al Ministro Risorse agricole il 95/02/02; n° 03192 ai Ministri Trasporti, Lavori 
Pubblici, Ambiente, Interno il 95/02/09; n° 03352 al Ministro Interno il 95/02/22 (risposta annunciata il 95/10/05, 
pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 03449 ai Ministri Risorse agricole, Interno il 95/02/23 

(risposta annunciata il 95/09/28, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 95/09/27); n° 03619 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Grazia e Giustizia, Funzione Pubblica il 95/03/08; n° 03735 ai Ministri Pres. del Consiglio, Funzione 
Pubblica il 95/03/16; n° 03736 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Unione europea, Funzione 

Pubblica il 95/03/16; n° 04028 al Pres. del Consiglio  il 95/04/06; n° 04533 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia 
e Giustizia, Risorse agricole il 95/05/30; n° 04871 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 95/06/21; n° 
04873 ai Ministri Interno, Risorse agricole, Grazia e Giustizia il 95/06/21; n° 05485 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/07/28; n° 07960 al Ministro Pubblica Istruzione  il 96/02/06; n° 07978 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Finanze, Risorse agricole il 96/02/06; n° 08305 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 
96/02/28; n° 08394 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Finanze il 96/02/29. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00201 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, 
Famiglia il 94/05/18; n° 01244 ai Ministri Bilancio e Programm., Tesoro, Trasporti il 94/08/05; n° 02121 al 
Ministro Tesoro il 94/11/10; n° 02129 ai Ministri Lavori Pubblici, Beni Culturali, Finanze, Lavoro e Prev. Soc.  il 
94/11/10 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 95/05/17); n° 02168 ai Ministri 

Interno, Pubblica Istruzione, Risorse agricole il 94/11/11; n° 02175 al Ministro Trasporti il 94/11/11; n° 02178 al 
Ministro Trasporti il 94/11/11; n° 03214 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Risorse agricole, Funzione Pubblica il 
95/02/14 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 03268 ai Ministri 
Sanità, Grazia e Giustizia, Interno il 95/02/16 (risposta annunciata il 95/03/23, pubblicata sul fascicolo n° 00031 
del 95/03/22); n° 03270 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/02/16; n° 03375 al Ministro Trasporti il 
95/02/22; n° 03791 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/03/21; n° 04271 al Ministro Risorse agricole il 
95/05/11; n° 04528 al Ministro Risorse agricole il 95/05/30; n° 04529 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/30 

(risposta annunciata il 95/10/19, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 04532 al Ministro Risorse 
agricole il 95/05/30; n° 04984 al Ministro Risorse agricole il 95/06/28; n° 05304 ai Ministri Interno, Grazia e 
Giustizia il 95/07/19; n° 05395 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Risorse agricole, Sanità il 95/07/25; n° 
05469 ai Ministri Interno, Sanità, Poste e Telecom. il 95/07/28; n° 05638 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
Trasporti, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/08/03; n° 06132 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/09/28 
(risposta annunciata il 95/11/30, pubblicata sul fascicolo n° 00061 del 95/11/29); n° 06524 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno il 95/10/25 (ritirata il 96/01/10); n° 06846 al Ministro Finanze il 95/11/15; n° 06856 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Interno, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Finanze il 95/11/15; n° 07438 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/12/22; n° 07941 al Ministro Finanze il 96/02/01; n° 08302 al Ministro 
Trasporti il 96/02/28. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 95/07/13. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su DISCUSSIONE E 
REIEZIONE RICHIESTA GIUNTA DI NUOVO TERMINE PER RIFERIRE SUL DOC IV, N 2 il 95/08/03. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 
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 È intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione d'inchiesta sull'AIMA il 95/12/13, il 
96/01/16. È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Agricoltura e produzione 

agroalimentare il 94/07/07, il 94/07/26, il 94/12/21, il 95/01/25, il 95/03/08, il 95/03/22, il 95/04/05, il 

95/05/16, il 95/06/13, il 95/07/05, il 95/07/12, il 95/11/14. 
 È intervenuto come Presidente della Commissione d'inchiesta sull'AIMA per comunicazioni del Presidente su 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA il 96/02/07, su ATTIVITA COMMISSIONE SCIOGLIMENTO PARLAMENTO il 96/02/28. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare nel dibattito sulla proposta 
di indagine conoscitiva su ACCORDI GATT SU SISTEMA AGROALIMENTARE il 94/09/14, su APPLICAZIONE LEGGE 

468/1992 QUOTE LATTE il 95/11/08, su PROFILI OCCUPAZIONALI CONSORZI AGRARI il 95/11/08. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare nell’indagine conoscitiva 
su ISTITUZIONE EIMA il 94/07/12. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare 
sull’interrogazione n° 0523 il 95/03/30. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulle comunicazioni del 
Governo in merito a PROBLEMI CONCERNENTI EIMA, PESCA, QUOTE LATTE il 94/10/05, 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. 

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto come Presidente della Commissione d'inchiesta sull'AIMA in relazione a AUDIZIONE PRESIDENTE 

COMMISSIONE FRODI il 96/01/24, in relazione a AUDIZIONE MARIO ARE SUBCOMMISSARIO AIMA il 96/01/31, in 
relazione a AUDIZIONE PRESIDENTE REVISORI CONTI AIMA il 96/02/13, in relazione a AUDIZIONE RAGIONIERE 
GENERALE STATO il 96/02/13. È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sull'AIMA in relazione a AUDIZIONE 
ORIANI CONSIGLIERE CORTE CONTI il 96/02/07. 

Interventi vari 

 È intervenuto sul resoconto dei lavori nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il 

94/07/07. 

 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare  nel 
dibattito per materie di competenza su RIENTRO PRODUZIONE LATTE IN QUOTA COMUNITARIA il 95/05/03, il 
95/05/09, il 95/05/16, il 95/05/17, documento XVI n° 0001 il 95/05/18 (relazione approvata). 
 È intervenuto come Presidente della Commissione d'inchiesta sull'AIMA su ELEZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA il 
95/11/16, su CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO il 96/01/16, il 96/02/07. È intervenuto nella 
Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare su TRATTAMENTO PREVIDENZIALE 

LAVORATRICI AGRICOLE IN STATO DI GRAVIDANZA il 94/10/20, su DISCUSSIONE DEL DDL S0865 SULL' 
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULL' AIMA il 94/11/03, su CONTRATTI DI TRASFERIMENTO 
DELLE QUOTE DI PRODUZIONE LATTE il 94/11/16, su INIZIATIVA INDUSTRIALE NEL CASERTANO E RILASCIO DI 
TALUNE CERTIFICAZIONI il 94/11/22, su TALUNI URGENTI PROBLEMI RELATIVI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA il 
95/01/25, su PROBLEMI URGENTI SU AIUTI COMUNITARI A PRODUTTORI GRANO DURO E MELE E CONTRIBUTI 
AGRICOLI  il 95/02/07, su ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/414 CEE DA PARTE DEL GORVERNO il 95/03/09, su 
ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLE QUOTE DI PRODUZIONE DEL LATTE il 95/04/04, 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 
SICCITÀ E DA GRANDINATE il 95/05/16, su ESAME DEL DDL 715 GIÀ CONCLUSO DALLA COMMISSIONE il 
95/07/12, su URGENTI PROBLEMI NEL SETTORE AGRICOLO il 95/09/27, su CIRCOLARE MINISTERIALE SU 

UTILIZZO DI SEMI CERTIFICATI il 95/10/24. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull’atto del Governo 

(SCHEMA DLEG) in relazione a CARRIERE NON DIRETTIVE CORPO FORESTALE STATO (Atto del Governo n° 0057) 
il 95/01/25, (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 FITOSANITARI 
(Schema decreto att. direttive n° 0067) il 95/03/14, (Schema decreto att. direttive  n° 0067) il 95/03/15 
(approvato parere favorevole con osservazioni). 
 È intervenuto 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). 
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 - ROCCHI CARLA  

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1942/03/11 a Roma, residente a Roma; Professore associato presso l'Università di Roma "La Sapienza". 
Eletta nel Collegio di Roma Trastevere - Gianicolense (Lazio) il 1994/03/27, proclamata il 1994/04/01, convalida 
del 1995/10/18. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione 
d’inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1994/10/21 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Segretario del Gruppo 
Progressisti-Verdi-La Rete dal 1994/04/21 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0037: Norme in materia di sperimentazione clinica sull’uomo 
 - S0038: Divieto di produzione, importazione e vendita di pellicce sul territorio nazionale e riconversione delle 
aziende del settore 

 - S0039: Divieto di detenzione e allevamento degli animali da pelliccia 
 - S1557: Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica 
 - S1808: Norme per la limitazione della pubblicità delle bevande alcoliche 
 - S1956: Inserimento nei programmi didattici di un " Progetto educativo per un corretto rapporto con gli animali " 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0114, S0116, S0217, S0278, S0287, S0349, S0360, S0379, S0384, 
S0404, S0424, S0434, S0435, S0436, S0437, S0438, S0439, S0440, S0478, S0491, S0511, S0661, S0771, 
S0962, S1032, S1057, S1072, S1091, S1119, S1188, S1228, S1246, S1318, S1344, S1372, S1484, S1544, 

S1593, S1639, S1655, S1659, S1769, S1796, S1811, S1856, S1878, S1885, S2002, S2038, S2059, S2061, 
S2097, S2111, S2199, S2247, S2251, S2261, S2275, S2276, S2304, S2358. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/09/26 (favorevole a nome del Gruppo) 
(discussione congiunta con S0759). 

 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15. 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/29 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S0348);    per dichiarazione di voto: il 95/11/30 (contrario a titolo personale). 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 

consultiva il 95/02/15 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497).    In Assemblea:    su questioni 
procedurali: il 95/03/16 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/19 
(sottocommissione). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/06/23. 
 - S0764: "Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed 
imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    
in sede consultiva il 95/07/04 (sottocommissione). 
 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    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), il 94/12/13 (per illustrazione emendamenti). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
consultiva il 94/12/14.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12/05 (discussione congiunta 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - ROCCHI CARLA 

 

65 

 

con voto regionale 0021 voto regionale 0026 voto regionale 0028 voto regionale 0029 voto regionale 0030 voto 
regionale 0035 voto regionale 0038), il 94/12/06, il 94/12/07.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 

il 94/12/14 (discussione congiunta con S1162 S1163). 

 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12/08. 
 - 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"    In Assemblea:    su questioni 
procedurali: il 95/02/02. 
 - 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 5ª (Bilancio):    
in sede referente il 95/02/28, il 95/03/01, il 95/03/02.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/03/02;    in sede di esame degli articoli: il 95/03/07;    per dichiarazione di voto: il 95/03/07 (favorevole a 
nome del Gruppo). 
 - 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 5ª 
(Bilancio):    in sede referente il 95/03/16.    In Assemblea:     su questioni procedurali: il 95/03/21;    in sede di 

discussione generale: il 95/03/21;    per dichiarazione di voto: il 95/03/21 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1593: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in 
materia di bilancio"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede deliberante il 95/05/03. 

 - S1742: "Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di 
leva"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/04 (sottocommissione). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 

95/07/13, il 95/07/18 (per illustrazione emendamenti). 
 - S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno 
finanziario 1995"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/07/26 (favorevole a nome del Gruppo) 
(discussione congiunta con S1911). 
 - S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    
in sede consultiva 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156), il 95/11/02.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (per illustrazione 
emendamenti) (discussione congiunta con S2019-BIS S2156), il 95/11/20 (su OdG). 
 - S2154-B: "Norme contro la violenza sessuale"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/14. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
referente il 95/10/19, il 95/10/24 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/25, il 95/10/27, il 

95/10/30, il 95/10/31, il 95/11/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/09, il 95/11/10, il 
95/11/13, il 95/11/15. 
 - S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/28 
(sottocommissione). 
 - 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 5ª 
(Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/16 (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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 96/01/16 (sottocommissione). 
 - S2415: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in 

materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 
96/02/06 (sottocommissione). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO SOCIALE il 
94/05/12; n° 0006 su TRASPORTI FERROVIARI il 94/06/22; n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 

94/08/05); n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0013 
su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21; n° 0015 su ABBATTIMENTO PIANTE ALTO FUSTO 
PARCO DI MONZA il 94/08/01; n° 0016 su CRISI NEL RWANDA il 94/08/03; n° 0048 (mozione di sfiducia) su 
SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0049 (mozione di sfiducia) il 94/12/19; n° 0053 su 
GESTIONE CAVA TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n° 0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 
95/02/22; n° 0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n° 0066 su AIUTO ALLO 
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SVILUPPO il 95/03/30; n° 0067 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE EUROPEA il 95/04/04; n° 0070 su 
INSEGNAMENTO COSTITUZIONE NELLA SCUOLA il 95/04/05; n° 0085 su PROBLEMA DROGA E AIDS IN CARCERE 

il 95/05/24; n° 0103 su ESPERIMENTI NUCLEARI NEL PACIFICO il 95/06/20 (ritirata il 95/06/27); 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); n° 0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA 
MANCUSO il 95/07/04 (approvata il 95/10/19); n° 0140 su OLIMPIADI 2000 A ROMA il 95/08/02 (approvata il 
95/09/28); n° 0143 su CASO SILVIA BARALDINI il 95/08/02; n° 0149 su SFIDUCIA AL MINISTRO TRASPORTI 
CARAVALE il 95/09/19; n° 0160 su CONDIZIONE DONNA, ESITI CONFERENZA PECHINO il 95/10/18; n° 0169 su 
NEGOZIATI DI MODIFICA TRATTATO MAASTRICHT il 95/11/22; n° 0171 su STATUTI DELLE UNIVERSITÀ il 

95/11/30; n° 0175 su EMBARGO PETROLIFERO CONTRO LA NIGERIA il 96/01/10. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0187 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 
Industria il 94/12/01; n° 0255 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 95/05/10. Ha 
presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0032 al Pres. del Consiglio  il 94/06/22; n° 0039 al Pres. 
del Consiglio  il 94/07/01; n° 0057 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n° 0064 al Pres. del Consiglio  il 
94/07/14; n° 0114 al Pres. del Consiglio il 94/10/11; n° 0125 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 
94/10/12; n° 0172 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente, Interno il 94/11/11; n° 0189 ai Ministri Grazia e 

Giustizia, Sanità il 94/12/14 (ritirata il 95/05/26); n° 0212 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/14; 
n° 0254 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/10; n° 0300 al Ministro Trasporti il 95/07/27 (svolta il 95/07/28); n° 
0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0361 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 

95/11/30; n° 0363 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/12/12; n° 0368 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Difesa, Lavori Pubblici, Ambiente, Riforme istituzion.  il 95/12/18; n° 0372 al Pres. del Consiglio  il 95/12/20; n° 
0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/01/31 (ritirata il 96/02/15). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00439 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Finanze il 95/02/07; n° 00480 al Ministro Interno il 95/02/21; n° 
00758 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/06/28. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione 
con risposta orale in Assemblea: n° 00041 ai Ministri Affari Esteri, Difesa, Industria il 94/06/22; n° 00056 ai 
Ministri Affari Esteri, Unione europea il 94/06/22; n° 00074 ai Ministri Affari Esteri, Unione europea il 94/06/30; n° 
00135 al Pres. del Consiglio; n° 00212 al Ministro Affari Esteri il 94/09/20; n° 00220 al Ministro Tesoro il 
94/09/21; n° 00253 al Ministro Beni Culturali il 94/10/05; n° 00278 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 

94/10/18 (svolta il 94/10/21); n° 00340 al Ministro Interno il 94/11/16; n° 00374 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Affari Esteri il 94/12/12; n° 00413 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 95/01/30; n° 00425 al 
Ministro Interno il 95/01/30; n° 00511 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/03; n° 00519 al Ministro 
Interno il 95/03/08; n° 00539 al Ministro Difesa il 95/03/15; n° 00546 al Ministro Difesa il 95/03/22; n° 00561 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 00566 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 
95/03/29; n° 00645 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero, Trasporti il 95/05/16; n° 
00719 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/20; n° 01037 al Ministro Interno il 95/11/17; n° 01038 

ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/11/17; n° 01065 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/11/30; n° 
01169 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Sanità, Famiglia il 96/01/31; n° 01200 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Grazia e Giustizia il 96/02/15.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00008 al Ministro Sanità il 
94/04/16; n° 00009 al Ministro Sanità il 94/04/16; n° 00010 al Ministro Sanità il 94/04/16; n° 00011 al Ministro 
Sanità il 94/04/16; n° 00012 al Ministro Sanità il 94/04/16; n° 00013 al Ministro Sanità il 94/04/16; n° 00014 al 
Ministro Sanità il 94/04/16; n° 00015 al Ministro Sanità il 94/04/16; n° 00016 al Ministro Sanità il 94/04/16; n° 

00017 ai Ministri Sanità, Università il 94/04/16; n° 00018 al Ministro Sanità il 94/04/16; n° 00019 al Ministro 
Trasporti il 94/04/16 (risposta annunciata il 94/07/07, pubblicata sul fascicolo n° 00002 del 94/07/06); n° 00020 
ai Ministri Bilancio e Programm., Finanze, Tesoro, Aff. Europei e Reg.  il 94/04/16; n° 00021 al Ministro Risorse 
agricole il 94/04/16; n° 00022 al Ministro Università il 94/04/16 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul 
fascicolo n° 00030 del 95/03/15); n° 00023 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/04/16; n° 00046 al Ministro 
Sanità il 94/04/28 (risposta annunciata il 94/06/23, pubblicata sul fascicolo n° 00001 del 94/06/22); n° 00047 al 

Ministro Poste e Telecom. il 94/04/28 (risposta annunciata il 94/09/15, pubblicata sul fascicolo n° 00008 del 
94/09/14); n° 00076 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/05/12 (risposta annunciata il 94/08/04, pubblicata sul 
fascicolo n° 00005 del 94/08/03); n° 00077 al Ministro Sanità il 94/05/12; n° 00181 al Ministro Sanità il 94/05/17; 
n° 00319 ai Ministri Risorse agricole, Sanità il 94/06/03; n° 00412 ai Ministri Ambiente, Sanità, Industria il 

94/06/22 (risposta annunciata il 95/05/03, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 95/05/02); n° 00450 ai Ministri 
Risorse agricole, Ambiente, Trasporti il 94/06/22; n° 00534 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/06/22; n° 
00536 al Ministro Sanità il 94/06/22; n° 00538 ai Ministri Risorse agricole, Ambiente il 94/06/22; n° 00534 ai 

Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/06/22; n° 00538 ai Ministri Risorse agricole, Ambiente il 94/06/22; n° 
00534 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/06/22; n° 00746 al Ministro Sanità il 94/07/06; n° 00852 al 
Ministro Pubblica Istruzione  il 94/07/12 (risposta annunciata il 94/11/03, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 
94/11/02); n° 00865 al Ministro Ambiente il 94/07/12 (risposta annunciata il 95/05/03, pubblicata sul fascicolo n° 
00035 del 95/05/02); n° 00866 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/07/12 (risposta annunciata il 94/09/01, 
pubblicata sul fascicolo n° 00007 del 94/08/31); n° 01097 ai Ministri Beni Culturali, Ambiente il 94/08/01; n° 
01102 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/08/01 (risposta annunciata il 95/10/12, pubblicata sul fascicolo n° 

0054; n° 01277 ai Ministri Interno, Sanità, Ambiente il 94/08/25; n° 01506 al Pres. del Consiglio  il 94/09/27; n° 
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01676 ai Ministri Ambiente, Sanità il 94/10/07; n° 01677 al Ministro Sanità il 94/10/07; n° 01678 al Ministro 
Ambiente il 94/10/07; n° 01915 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Unione europea il 94/10/27; n° 01924 

al Ministro Sanità il 94/10/27; n° 01925 al Ministro Sanità il 94/10/27; n° 01926 al Ministro Sanità il 94/10/27; n° 

01927 al Ministro Sanità il 94/10/27; n° 01930 ai Ministri Ambiente, Difesa il 94/10/27; n° 02082 ai Ministri Poste 
e Telecom., Sanità il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 95/09/13); 
n° 02061 ai Ministri Ambiente, Finanze, Risorse agricole il 94/11/08; n° 02134 ai Ministri Poste e Telecom., 
Bilancio e Programm., Finanze, Tesoro il 94/11/10 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 
00062 del 95/12/13); n° 02160 al Pres. del Consiglio  il 94/11/11; n° 02165 al Ministro Interno il 94/11/11; n° 
02187 al Ministro Sanità il 94/11/15; n° 02349 ai Ministri Finanze, Ambiente il 94/11/22 (risposta annunciata il 

95/04/06, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 95/04/05); n° 02393 al Ministro Interno il 94/11/23; n° 02499 al 
Ministro Interno il 94/12/01; n° 02528 al Ministro Beni Culturali il 94/12/12; n° 02538 ai Ministri Grazia e 
Giustizia, Famiglia il 94/12/12 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); 
n° 02758 al Ministro Sanità il 94/12/22 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 
95/03/29); n° 02788 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/01/11; n° 02789 al Ministro Interno il 95/01/11; n° 
02860 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/01/18 (risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 
00064 del 96/01/03); n° 02888 al Ministro Sanità il 95/01/19; n° 02912 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni 

Culturali, Lavoro e Prev. Soc., Industria il 95/01/23; n° 02925 al Ministro Sanità il 95/01/23 (risposta annunciata 
il 96/03/20, pubblicata sul fascicolo n° 00074 del 96/03/19); n° 02926 al Ministro Sanità il 95/01/23 (risposta 
annunciata il 96/03/20, pubblicata sul fascicolo n° 00074 del 96/03/19); n° 02965 al Ministro Pubblica Istruzione  

il 95/01/30 (risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 03025 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Tesoro, Sanità, Lavoro e Prev. Soc., Funzione Pubblica il 95/01/31; n° 03121 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente, Lavoro e Prev. Soc. il 95/02/08; n° 03221 al Ministro Sanità il 95/02/14 (risposta annunciata 
il 95/04/06, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 95/04/05); n° 03420 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e 

Telecom. il 95/02/23; n° 03475 al Ministro Beni Culturali il 95/02/28; n° 03542 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Sanità il 95/03/03; n° 03688 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole, Finanze il 95/03/14; n° 03932 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/04/04; n° 03974 al Ministro Interno il 95/04/04 (risposta 
annunciata il 95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 04148 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro, Funzione Pubblica, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/05/02 (risposta annunciata il 95/08/03, 
pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 95/08/02); n° 04268 al Ministro Interno il 95/05/11 (risposta annunciata il 

95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 04413 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
Bilancio e Programm., Unione europea il 95/05/23; n° 04535 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Bilancio e 
Programm., Unione europea, Finanze, Funzione Pubblica il 95/05/30 (risposta annunciata il 95/09/28, pubblicata 
sul fascicolo n° 00052 del 95/09/27); n° 04613 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Risorse agricole il 95/06/01; 
n° 04649 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/06/13; n° 04932 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia 
il 95/06/26 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 05029 al 
Ministro Sanità il 95/07/05; n° 05030 al Ministro Università il 95/07/05 (risposta annunciata il 96/05/02, 

pubblicata sul fascicolo n° 00076 del 96/05/01); n° 05031 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Sanità, Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/07/05; n° 05032 al Ministro Sanità il 95/07/05; n° 05031 ai Ministri Industria, Commercio 
Estero, Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/05; n° 05030 al Ministro Università il 95/07/05 (risposta 
annunciata il 96/05/02, pubblicata sul fascicolo n° 00076 del 96/05/01); n° 05033 al Ministro Università il 
95/07/05; n° 05029 al Ministro Sanità il 95/07/05; n° 05032 al Ministro Sanità il 95/07/05; n° 05031 ai Ministri 
Industria, Commercio Estero, Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/05; n° 05033 al Ministro Università il 
95/07/05; n° 05030 al Ministro Università il 95/07/05 (risposta annunciata il 96/05/02, pubblicata sul fascicolo n° 

00076 del 96/05/01); n° 05110 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, Trasporti il 95/07/11; n° 05112 ai Ministri 
Sanità, Università il 95/07/11; n° 05434 al Ministro Beni Culturali il 95/07/26; n° 05717 al Ministro Sanità il 
95/09/12; n° 06029 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Industria, Commercio Estero il 95/09/26; n° 06372 al 
Pres. del Consiglio  il 95/10/18; n° 06479 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità il 95/10/24; n° 06480 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 95/10/24; n° 06832 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Sanità il 95/11/14; 
n° 07160 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Grazia e Giustizia il 95/12/12; n° 07483 ai Ministri 

Sanità, Università il 96/01/10; n° 07500 al Ministro Interno il 96/01/11; n° 07604 al Ministro Sanità il 96/01/17; 
n° 07979 al Ministro Pubblica Istruzione  il 96/02/06; n° 08081 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/02/13; n° 
08293 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero, Interno il 96/02/28; n° 08320 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Poste e Telecom. il 96/02/28; n° 08333 al Ministro Risorse agricole il 96/02/28. Ha presentato 

come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00037 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e 
Telecom. il 94/04/21 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 00174 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente, Affari Esteri, Grazia e Giustizia il 94/05/17; n° 00268 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Poste e Telecom. il 94/05/31; n° 00269 ai Ministri Grazia e Giustizia, Poste e Telecom. il 94/05/31; n° 
00309 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/05/31; n° 00429 ai Ministri Difesa, Interno il 94/06/22; n° 
00586 il 94/06/22 (risposta annunciata il 94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 00590 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/06/22; n° 00627 al Ministro Risorse agricole il 94/06/24; n° 00636 ai 
Ministri Interno, Risorse agricole, Unione europea il 94/06/24; n° 00642 al Ministro Ambiente il 94/06/30 (risposta 
annunciata il 94/08/25, pubblicata sul fascicolo n° 00006 del 94/08/24); n° 00644 al Ministro Difesa il 94/06/30 
(risposta annunciata il 95/11/09, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 95/11/08); n° 00651 ai Ministri Grazia e 

Giustizia, Università il 94/06/30; n° 00667 al Ministro Lavori Pubblici il 94/06/30 (risposta annunciata il 94/10/13, 
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pubblicata sul fascicolo n° 00012 del 94/10/12); n° 00687 al Ministro Trasporti il 94/07/01; n° 00761 al Ministro 
Difesa il 94/07/07; n° 00762 al Ministro Beni Culturali il 94/07/07; n° 00807 al Ministro Poste e Telecom. il 

94/07/07 (risposta annunciata il 95/09/28, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 95/09/27); n° 00930 al Ministro 

Ambiente il 94/07/14 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 95/05/17); n° 00969 
ai Ministri Difesa, Sanità il 94/07/19; n° 01130 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01 (risposta annunciata il 94/10/27, 
pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 94/10/26); n° 01182 ai Ministri Risorse agricole, Sanità, Finanze, Interno, 
Ambiente, Affari Esteri il 94/08/03; n° 01216 al Ministro Interno il 94/08/04 (risposta annunciata il 95/05/18, 
pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 95/05/17); n° 01195 al Ministro Affari Esteri il 94/08/04 (risposta 
annunciata il 94/10/06, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 94/10/05); n° 01257 al Ministro Ambiente il 

94/08/25; n° 01258 al Ministro Difesa il 94/08/25 (risposta annunciata il 94/12/01, pubblicata sul fascicolo n° 
0019  del 94/11/30); n° 01694 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/10/07 (risposta annunciata il 95/12/14, 
pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 01750 ai Ministri Ambiente, Sanità il 94/10/13; n° 01759 ai 
Ministri Poste e Telecom., Lavoro e Prev. Soc.  il 94/10/14; n° 01793 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
94/10/18; n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 01929 ai Ministri Beni Culturali, 
Ambiente, Lavori Pubblici, Trasporti il 94/10/27; n° 01974 ai Ministri Ambiente, Beni Culturali il 94/11/02; n° 
02066 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Grazia e Giustizia, Tesoro il 94/11/08 (risposta annunciata il 

95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 02067 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
Industria il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 95/03/15); n° 02244 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Riforme istituzion., Interno il 94/11/16; n° 02328 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Tesoro il 94/11/22; n° 02437 al Ministro Risorse agricole il 94/12/01; n° 02463 ai Ministri Ambiente, Trasporti il 
94/12/01; n° 02529 al Ministro Università il 94/12/12; n° 02530 ai Ministri Università, Sanità il 94/12/12; n° 
02645 al Pres. del Consiglio  il 94/12/14 (risposta annunciata il 95/11/22, pubblicata sul fascicolo n° 00060 del 
95/11/21); n° 02745 al Ministro Difesa il 94/12/21; n° 02906 al Ministro Affari Esteri il 95/01/23 (risposta 

annunciata il 95/05/11, pubblicata sul fascicolo n° 0036  del 95/05/10); n° 02934 al Ministro Difesa il 95/01/23; n° 
02960 al Ministro Difesa il 95/01/30; n° 02969 al Ministro Poste e Telecom. il 95/01/30; n° 02989 ai Ministri 
Lavori Pubblici, Interno, Risorse agricole, Ambiente il 95/01/30; n° 03084 ai Ministri Sanità, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Industria, Commercio Estero il 95/02/07; n° 03301 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 
95/02/16 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 03494 ai Ministri 
Finanze, Risorse agricole il 95/03/01 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 

95/09/13); n° 03558 al Ministro Poste e Telecom. il 95/03/03; n° 03590 al Ministro Interno il 95/03/07 (risposta 
annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 03695 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Difesa il 95/03/14; n° 03763 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Industria, Commercio Estero il 95/03/21; n° 
03875 al Ministro Università il 95/03/29; n° 03923 ai Ministri Sanità, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente il 
95/03/30; n° 03933 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Risorse agricole, Grazia e Giustizia il 95/04/04; n° 
04138 al Ministro Trasporti il 95/04/27; n° 04188 al Ministro Risorse agricole il 95/05/04; n° 04218 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero, Trasporti il 95/05/09; n° 04353 ai Ministri Affari Esteri, 

Italiani nel mondo il 95/05/17 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 
04501 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 95/05/26 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 
00046 del 95/07/19); n° 04585 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/31 (risposta annunciata il 
95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 04697 al Pres. del Consiglio  il 95/06/13; n° 04773 
al Ministro Sanità il 95/06/15; n° 05156 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/07/12; n° 05229 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 95/07/13; n° 05461 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Industria, Commercio Estero il 95/07/28; n° 
05579 al Ministro Interno il 95/08/02; n° 05582 al Ministro Interno il 95/08/02 (risposta annunciata il 95/10/26, 

pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 05785 al Ministro Beni Culturali il 95/09/13 (risposta 
annunciata il 95/10/12, pubblicata sul fascicolo n° 0054  del 95/10/11); n° 05902 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/09/19 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 06276 
al Ministro Interno il 95/10/11; n° 06574 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, Grazia e Giustizia, Beni 
Culturali il 95/10/26; n° 06677 al Ministro Interno il 95/11/07; n° 06870 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia, Difesa, Interno il 95/11/15; n° 06877 al Pres. del Consiglio  il 95/11/15 (ritirata il 95/11/16); n° 06898 

al Pres. del Consiglio  il 95/11/16; n° 06962 al Ministro Università il 95/11/20; n° 07028 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità, Industria, Commercio Estero il 95/11/28; n° 07049 al Ministro Poste 
e Telecom. il 95/11/28; n° 07081 al Ministro Sanità il 95/11/29; n° 07067 al Pres. del Consiglio  il 95/11/29; n° 
07204 ai Ministri Interno, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/12/12; n° 07666 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/18; n° 08268 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/02/22; n° 08438 
al Ministro Grazia e Giustizia il 96/03/13. 
 Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: n° 0005 in merito a DOCUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con 
riferimento a documento LVII n° 0001. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su PROCREAZIONE MEDICO-ASSISTITA il 
95/03/09 con il documento XXII n° 0009; su CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 con il documento XXII n° 0020 
(deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/09/19 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa e Lavoro, previdenza sociale). 
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ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/07/21. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n° 0001 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1995-1997) il 
94/08/03 (documento approvato il 94/08/04), documento LVII n° 0002 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 

1996-1998) il 95/06/27. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su EPISODI DI 
INTIMIDAZIONE VERSO PILO E VALDUCCI A MILANO CELEBRAZIONI 25 APRILE il 95/04/26, su ASSASSINIO DI 
YITZHAK RABIN il 95/11/06. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 
1996-1998 su documento Risoluzione in Aula n° 0003 il 95/06/27 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 95/10/18, il 96/01/23. 
 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni del Presidente su 
INSINDACABILITÀ EX ART 68, 1°C, COSTITUZIONE il 95/07/18. 

PREROGATIVE E IMMUNITÀ 

Autorizzazioni a procedere 

 Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento di tipo REATI DI OPINIONE 
trasmessa il 95/07/28 documento IV-quater n° 0001 (deliberata sussistenza insindacabilità ex art.68 Cost. il 
95/08/03). 
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 - ROGNONI CARLO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1942/01/02 a Parma, residente a Milano; Giornalista. Eletto nel Collegio di Genova Ponente (Liguria) il 
1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Vicepresidente del Senato dal 1994/04/21 al 1996/05/08. 
 Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro 
della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Assemblea 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute dell’Assemblea: il 94/05/17 (P), il 94/05/18 (P), 

il 94/06/22 (A), il 94/06/24 (A), il 94/07/05 (A), il 94/07/07 (P), il 94/07/13 (A), il 94/07/14 (A), il 94/07/21 (A), 
il 94/07/25 (P), il 94/07/26 (A), il 94/07/27 (A), il 94/08/03 (A), il 94/08/04 (P), il 94/08/05 (A), il 94/10/26 (A), 
il 94/10/27 (A), il 94/11/02 (P), il 94/11/03 (A), il 94/11/08 (A), il 94/11/09 (A), il 94/11/10 (A), il 94/11/16 (A), 
il 94/11/17 (A), il 94/11/22 (A), il 94/11/23 (A), il 94/11/24 (A), il 94/12/14 (P), il 94/12/15 (P), il 94/12/16 (A), 
il 94/12/17 (P), il 94/12/19 (P), il 94/12/20 (A), il 95/01/24 (A), il 95/01/30 (P), il 95/01/31 (P), il 95/02/01 (P), 

il 95/02/07 (A), il 95/02/08 (A), il 95/02/09 (P), il 95/02/14 (A), il 95/02/16 (A), il 95/02/22 (P), il 95/02/23 (P), 
il 95/02/28 (A), il 95/03/01 (A), il 95/03/02 (P), il 95/03/07 (A), il 95/03/09 (A), il 95/03/21 (P), il 95/03/22 (A), 
il 95/03/29 (A), il 95/03/30 (A), il 95/04/04 (A), il 95/04/05 (P), il 95/04/06 (A), il 95/04/26 (P), il 95/04/27 (A), 
il 95/05/03 (P), il 95/05/09 (A), il 95/05/10 (P), il 95/05/18 (P), il 95/05/23 (P), il 95/05/25 (P), il 95/05/30 (A), 
il 95/05/31 (P), il 95/06/01 (P), il 95/06/13 (A), il 95/06/14 (A), il 95/06/15 (P), il 95/06/20 (A), il 95/06/21 (A), 
il 95/06/23 (A), il 95/06/26 (P), il 95/06/27 (P), il 95/06/28 (A), il 95/07/05 (P), il 95/07/12 (A), il 95/07/13 (A), 
il 95/07/19 (A), il 95/07/20 (A), il 95/07/25 (A), il 95/07/27 (A), il 95/07/31 (P), il 95/08/03 (A), il 95/08/04 (A), 

il 95/09/13 (A), il 95/09/21 (A), il 95/09/26 (A), il 95/09/27 (A), il 95/09/28 (P), il 95/10/05 (A), il 95/10/11 (A), 
il 95/10/26 (A), il 95/11/07 (P), il 95/11/08 (A), il 95/11/09 (P), il 95/11/13 (P), il 95/11/14 (P), il 95/11/15 (A), 
il 95/11/17 (P), il 95/11/18 (P), il 95/11/20 (P), il 95/11/21 (A), il 95/11/22 (A), il 95/11/28 (A), il 95/11/30 (A), 
il 95/12/12 (A), il 95/12/13 (A), il 95/12/14 (A), il 95/12/19 (A), il 95/12/20 (A), il 95/12/21 (A), il 95/12/22 (A), 
il 96/01/10 (A), il 96/01/11 (A), il 96/01/16 (P), il 96/01/18 (A), il 96/01/24 (A), il 96/01/25 (A), il 96/01/31 (A), 

il 96/02/06 (P), il 96/02/07 (A), il 96/02/14 (A), il 96/02/15 (A), il 96/02/21 (P), il 96/02/28 (P). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1032: Nuovo ordinamento del sistema delle comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
 - S2125: Modifica alla legge 1 marzo 1975, n. 47, recante " Norme integrative per la difesa dei boschi dagli 
incendi " 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0164, S0278, S0283, S0287, S0359, S0497, S0563, S0606, S0610, 
S0747, S0748, S0749, S1130, S1192, S1318, S1389, S1567, S1655, S1807, S1856, S1908, S1983, S2039, 
S2059, S2064, S2327, S2459, S2485, S2506. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 

ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/07/13. 

 - 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"    In Assemblea:    su 
questioni procedurali: il 94/07/14. 
 - 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’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito 

locale"    Nelle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 94/07/19.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/08/02;    in sede di esame degli 
articoli: il 94/08/02 (per illustrazione emendamenti). 
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 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente 

il 94/11/23 (discussione congiunta con S1130), il 95/02/14 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 

S1348 S1356).    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/08. 
 - S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
94/12/17 (discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    

Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta 
con S1163), il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163). 
 - 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 8ª 
(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/03/08. 
 - 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 95/04/27. 

 - 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:    su questioni procedurali: il 95/05/23. 
 - 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, nonché di 
prosecuzione dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale"    Nelle Commissioni 
riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/21. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 

1998"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
95/11/09, il 95/11/14. 
 - S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le 

trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 96/02/07. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 
94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0021 su ALTA VELOCITÀ il 94/08/04; n° 0028 su PENSIONI AL MINIMO 

INPS il 94/10/07; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con 
modificazioni il 94/11/17); n° 0037 su CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE RAI il 94/11/08 (ritirata il 94/11/10); n° 
0048 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0053 su GESTIONE CAVA 
TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n° 0071 su ATTUAZIONE DIVIETO ARMI DI STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 
95/07/11); n° 0072 su RICAPITALIZZAZIONE ALITALIA il 95/04/26; n° 0111 su ARMI NUCLEARI il 95/06/28 
(approvata con modificazioni il 95/07/13); n° 0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 95/07/04 

(approvata il 95/10/19); n° 0122 su GENOCIDIO IN BOSNIA il 95/07/19; n° 0133 su COOPERAZIONE CON CUBA 
il 95/07/28; n° 0143 su CASO SILVIA BARALDINI il 95/08/02; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO 
VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n° 0143 al 
Pres. del Consiglio  il 94/10/21; n° 0201 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Interno il 95/01/31; n° 0309 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0313 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00418 al 

Ministro Interno il 95/01/30. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 00002 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Finanze il 94/04/28; n° 00171 al Ministro Trasporti il 

94/08/04; n° 00222 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/09/22; n° 00226 al Pres. del Consiglio  il 94/09/22; n° 
00362 al Ministro Interno il 94/11/24; n° 00393 al Ministro Trasporti il 94/12/16; n° 00486 ai Ministri Poste e 
Telecom., Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/22; n° 01089 al Ministro Poste e Telecom. il 
95/12/14.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00007 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Industria il 94/04/16 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 95/09/13); 
n° 00915 al Ministro Trasporti il 94/07/14 (risposta annunciata il 94/10/13, pubblicata sul fascicolo n° 00012 del 
94/10/12); n° 00936 al Pres. del Consiglio  il 94/07/19 (risposta annunciata il 94/10/27, pubblicata sul fascicolo n° 
00014 del 94/10/26); n° 01061 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici il 94/07/26; n° 01099 ai Ministri Trasporti, 
Interno il 94/08/01 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 01217 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 94/08/04; n° 01817 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
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Industria il 94/10/19 (risposta annunciata il 95/04/06, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 95/04/05); n° 02017 
al Pres. del Consiglio  il 94/11/03; n° 02644 al Pres. del Consiglio  il 94/12/14; n° 03169 al Ministro Poste e 

Telecom. il 95/02/09 (risposta annunciata il 95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 03340 

al Ministro Trasporti il 95/02/21; n° 03341 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/21 (risposta annunciata il 
95/06/28, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 95/06/27); n° 03350 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e 
Telecom. il 95/02/22 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 03453 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/02/28 (risposta annunciata il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 
00038 del 95/05/24); n° 03930 ai Ministri Poste e Telecom., Lavoro e Prev. Soc.  il 95/04/04; n° 04139 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Tesoro, Poste e Telecom. il 95/04/27 (risposta annunciata il 95/07/13, pubblicata sul fascicolo 

n° 00045 del 95/07/12); n° 04227 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/10 (risposta annunciata il 
95/12/21, pubblicata sul fascicolo n° 00063 del 95/12/20); n° 05383 al Ministro Poste e Telecom. il 95/07/25; n° 
05720 ai Ministri Finanze, Trasporti il 95/09/12; n° 06347 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/10/18; n° 06348 
ai Ministri Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.; n° 06718 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/08; 
n° 06734 al Ministro Interno il 95/11/08; n° 06965 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Trasporti, Grazia e 
Giustizia il 95/11/21; n° 07308 al Ministro Interno il 95/12/14; n° 07313 al Ministro Trasporti il 95/12/14; n° 
08581 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali il 96/05/02. Ha presentato come cofirmatario la 

interrogazione con risposta scritta: n° 01191 al Pres. del Consiglio  il 94/08/04; n° 02404 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc.  il 94/11/23; n° 03870 al Ministro Interno il 95/03/29; n° 04276 al Pres. del Consiglio  il 95/05/11; n° 
04282 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/11; n° 05877 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Beni Culturali il 

95/09/19; n° 06830 al Ministro Trasporti il 95/11/14; n° 08083 al Ministro Finanze il 96/02/13. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 94/06/24; sui lavori del Senato il 
94/07/13, il 94/07/14; sull’ordine dei lavori il 94/07/14; sui lavori del Senato il 94/07/21; sull’ordine dei lavori il 
94/07/26; sui lavori del Senato il 94/11/24, il 94/12/20, il 95/01/24, il 95/02/07; sull’ordine dei lavori il 95/02/14; 
sui lavori del Senato il 95/02/14, il 95/03/01; sull’ordine dei lavori il 95/03/09; sui lavori del Senato il 95/05/18, il 
95/05/23; sull’ordine dei lavori il 95/07/13; sui lavori del Senato il 95/07/20, il 95/08/03; sull’ordine dei lavori il 
95/08/04, il 95/11/17, il 95/11/18; sui lavori del Senato il 95/11/22, il 95/11/28, il 95/12/22, il 96/01/16, il 

96/01/18; sull’ordine dei lavori il 96/02/21; sui lavori del Senato il 96/02/28; per la risposta scritta ad 
interrogazione il 94/11/08; per la fissazione della data di discussione di documenti il 94/07/26, il 95/02/28; per 
rinvio dello svolgimento di mozioni, interpellanze, interrogazioni il 94/11/24. 
 È intervenuto come Presidente nella votazione per appello nominale sul documento IV-bis n° 0013 (votanti 171, 
favorevoli 113, contrari 043, astenuti 015; non approvato) il 95/03/09. 

 Ha richiesto la verifica del numero legale il 94/07/26 (verificata sussistenza numero legale). 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/06/22, il 94/07/14, il 94/11/08, 
il 94/12/20, il 95/01/24, il 95/02/07, il 95/03/01, il 95/03/09, il 95/05/18, il 95/07/20, il 95/11/22, il 95/12/22, il 
96/01/18. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul programma dei lavori il 95/03/09, il 95/11/22, il 
96/01/18. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 94/07/14, il 

94/11/02, il 94/11/03, il 95/02/07, il 95/05/10, il 95/06/01, il 95/06/15, il 95/07/13, il 95/12/19, il 95/12/22, il 
96/01/18, il 96/01/25, il 96/02/07, il 96/02/14, il 96/02/15. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 94/10/27, il 94/11/10, il 95/07/13, il 96/01/16. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 94/11/17 
documento IV-bis n° 0005, il 95/01/24 documento IV-bis n° 0009, il 95/01/24 documento IV-bis n° 0010, il 
95/03/09 documento IV-bis n° 0013. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea come Presidente nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 
0037, n° 0038 il 94/11/10; n° 0033, n° 0045 il 94/11/24; n° 0111, n° 0114, n° 0116, n° 0117 il 95/07/13; 
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. 
 È intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0003 con riferimento al 
documento LVII n° 0002 il 95/06/27 (approvato), n° 0001 con riferimento al documento LVII n° 0002 il 95/06/27 

(precluso), n° 0002 con riferimento al documento LVII n° 0002 il 95/06/27 (precluso), n° 0004 con riferimento al 
documento LVII n° 0002 il 95/06/27 (precluso). 
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Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su NOMINA DEI SENATORI 
COMPONENTI LA DELEGAZIONEAL CONSIGLIO D' EUROPA E ALL' UEO il 94/06/22, su USO IN AULA DI 
TELEFONINI PORTATILI il 94/07/21, su VOTAZIONE DELL' EMENDAMENTO 35.546 AL DDL S1158 il 94/12/17, su 
RICHIESTA CONVOCAZIONE CONFERENZA CAPIGRUPPO E DICHIARAZIONI SEN MACERATINI MINACCE SUBITE il 
94/12/20, su PREANNUNZIO DI ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL SEGGIO VACANTE NEL COLLEGIO 3 REGIONE 
CALABRIA il 95/02/28, su SCIOPERO DI VENERDI' 24 MARZO DEL PERSONALE DI TERRA DELL' AEROPORTO DI 

FIUMICINO il 95/03/30, su DECRETO-LEGGE DI PROROGA DEI TERMINI PER PRESENTAZIONE LISTE PER LE 
ELEZIONI DEL 23 APRILE il 95/03/30, su AUGURI PER LE FESTIVITÀ PASQUALI il 95/04/06, su COMITATO 
PARLAMENTARE PROCEDIMENTI DI ACCUSA - ORDINANZE DI ARCHIVIAZIONE il 95/04/06, su ISTITUZIONE 
COMMISSIONE QUESTIONI REGIONALI il 95/04/26, su EPISODI DI INTIMIDAZIONE VERSO PILO E VALDUCCI A 
MILANO CELEBRAZIONI 25 APRILE il 95/04/26, su ANNUNCIO DELLE DIMISSIONE DEL SOTTOSEGRETARIO AL 
TESORO CARLO PACE il 95/05/03, su SOLLECITO AL GOVERNO A RISPONDERE AD INTERPELLANZE ED 
INTERROGAZIONI il 95/05/03, su CORTE DI CASSAZIONE - TRASMISSIONE DI ORDINANZE SU RICHIESTE DI 

REFERENDUM il 95/05/23, su TERZO ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO A PALERMO il 95/07/19, su 

MORTE DEL CICLISTA ITALIANO CASARTELLI AL TOUR DE FRANCE il 95/07/19, su DISCUSSIONE DEI DDL S0248 
E S0261 il 95/07/19, su AUGURI PER LE FERIE ESTIVE il 95/08/04, su DISCUSSIONE DEL DOC IV, N 2, DOMANDA 
DI AUTORIZZAZIONE ALL' ARRESTO DEL SEN MENSORIO il 95/08/04, su MODALITÀ DI RIPRESA TELEVISIVA DEI 
LAVORI PARLAMENTARI il 95/10/26, su DISCUSSIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONI GIUNTA REGOLAMENTO 
SU FILIPPO MANCUSO il 95/11/09, su ORGANIZZAZIONE DISCUSSIONE DDL S2157, S2019, S2019-BIS E S2156 
il 95/11/14, il 95/11/14, il 95/11/15, su INIZIATIVE DELLE FORZE DELL' ORDINE NEI CONFRONTI DI CITTADINI 

EXTRACOMUNITARI il 95/11/17, su ORGANIZZAZIONE DISCUSSIONE DDL S2157, S2019, S2019-BIS E S2156 il 
95/11/17, su GOVERNO COMPOSIZIONE - ACCETTAZIONE DIMISSIONI SOTTOSEGRETARIO TRASPORTI CARLO 
CHIMENTI il 95/11/22, su CONSEGUENZE GIUDIZIARIE DERIVANTI DALLAPRESE NTAZIONE DI UNA 
INTERROGAZIONE il 95/11/30, su RICHIESTA DI ATTIVARE PROCEDURA EX ART 80 REGOLAMENTO PER DDL 
S2038 il 96/01/16, su GOVERNO, ANNUNZIO DI DIMISSIONI - ACCETTAZIONE DIMISSIONI MIN MASERA E SOTT 
SCAMMACCA il 96/01/16, su MORTE DI UN MILITARE ITALIANO IN BOSNIA il 96/01/25, su GOVERNO - NOMINA 

DI SOTTOSEGRETARI DI STATO il 96/02/28, su RECENTE NOMINA DI CINQUE SOTTOSEGRETARI DI STATO il 
96/02/28. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a SFIDUCIA CDA RAI su documento Ordine del 
giorno n° 0001 il 94/11/10 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/15, il 
94/11/24, il 95/02/07, il 95/07/12, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 96/02/29. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su 
MULTIMEDIALITÀ il 94/11/02, il 94/11/15, su TELEPIU' il 95/07/19, su TRASMISSIONI VIA SATELLITE DA PAY-TV 
il 95/08/02, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nell’indagine conoscitiva su STATO RAI NEL 

QUADRO SISTEMA RADIOTELEVISIVO  il 94/06/22. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in 
merito a INDIRIZZI DEL GOVERNO SU MATERIE COMPETENTI il 94/07/05, sulle comunicazioni del Governo in 
merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/03/28. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni  nel dibattito per materie di 

competenza su SITUAZIONE FINANZIARIA E GESTIONALE RAI il 94/06/23, nella Commissione di vigilanza servizi 
radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su RELAZIONE BIMESTRALE ATTUAZ PIANO EDITORIALE il 
95/02/08,  nel dibattito per materie di competenza su PUBBLICITÀ PROCESSI PENALI il 95/09/26,  nel dibattito 
per materie di competenza su DELIBERAZIONI CALENDARIO TRIBUNE il 96/03/05. 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo 
(PIANO) in relazione a RIORDINO GRUPPO FINMARE (Atto del Governo n° 0096) il 95/10/17, (Atto del Governo n° 
0096) il 95/10/24, (Atto del Governo n° 0096) il 95/10/25, (Atto del Governo n° 0096) il 95/10/26 (approvato 
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parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). È intervenuto 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, (CONTRATTI) in relazione a 

MINISTERO TRASPORTI E FERROVIE DELLO STATO (Atto del Governo n° 0088) il 95/10/03 (approvato parere 
contrario). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di 
GALLANTI GIULIANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA (Proposta di nomina n° 
0071) il 95/12/20 (approvato parere favorevole). 
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 - ROMOLI ETTORE  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1938/04/09 a Firenze, residente a Gorizia; Dottore commercialista. Eletto nel Collegio di Friuli Orientale 
(Friuli-Venezia Giulia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/07/21. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione di vigilanza Cassa Depositi e Prestiti dal 1994/08/02 al 1996/05/08. Membro della Commissione 
d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo dal 1994/09/13 al 1994/12/07. Membro della Giunta affari Comunità 
Europee dal 1995/02/22 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria dal 
1995/08/03 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0505: Regolamentazione della professione di dottore informatico e di tecnico informatico 
 - S0968: Soppressione della tassa speciale erariale annuale per veicoli fuoristrada 

 - S1168: Piano nazionale di promozione ed avviamento alla pratica sportiva agonistica 
 - S1260: Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle 
di origine slava della provincia di Udine 
 - S1468: Riconoscimento come corpo militare organizzato della formazione di patrioti denominata " Divisione 
volontari Gorizia " 
 - S1545: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero 
 - S1928: Istituzione del Dipartimento per il miglioramento della funzionalità degli organi centrali e periferici dello 

Stato 
 - S2062: Istituzione di un Garante per la tutela dei minori nei confronti dei programmi televisivi e delle 
pubblicazioni stampate 
 - S2222: Istituzione dell’albo professionale dei tecnici delle industrie riservato a coloro che hanno conseguito il 

diploma di maturità professionale presso gli Istituti professionali di Stato per l’industria e l’artigianato 
 - S2490: Norme per l’accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo della polizia di Stato, riservato 
agli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso di particolari requisiti 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0728, S0763, S0893, S0915, S1231, S1272, S1273, S1293, S1345, 
S1578, S1769, S1923, S1983, S2491. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - 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, nonché per ridurre gli adempimenti a 

carico del contribuente"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro); relazione orale 
autorizzata il 94/08/04.  (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). 

Interventi su ddl 

È 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/09/21 

(discussione congiunta con S0458 S0532 S0544). 
 - 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, nonché per ridurre gli adempimenti a 
carico del contribuente" (relatore)    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/26, il 
94/07/27, il 94/08/02, il 94/08/03.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/08/04;    in sede di 
esame degli articoli: il 94/08/04 (su OdG). 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
94/08/03. 
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 - 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 6ª (Finanze e 

tesoro):    in sede referente il 94/10/18;    per dichiarazione di voto: il 95/12/13 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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 6ª 
(Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/11/02, il 94/11/03. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 94/12/13. 
 - S1300: "Riforma del credito agevolato"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
95/05/10. 
 - 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 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede consultiva il 95/02/28, il 95/03/01. 

 - 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 attività di cui all’articolo 
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645"    Nella Commissione 6ª (Finanze e 

tesoro):    in sede referente il 95/05/09. 
 - S1704: "Disposizioni concernenti lo sviluppo, la mautenzione e la conduzione del sistema informativo della 
Ragioneria generale dello Stato"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/05/30. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 95/06/20, il 95/06/22. 
 - S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/07/05. 
 - S2020: "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento 

delle imposte"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/09/19;    per dichiarazione 
di voto: il 95/09/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    
in sede referente il 95/09/27.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/28 (su OdG). 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/09/27, il 
95/10/04. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/11/08 (su OdG) (discussione congiunta con S2019 S2019-BIS S2156). 
 - S2305: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante 
disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente 
il 95/11/28. 

 - S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante 
disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
95/12/12. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/12/20. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0020 su PIANIFICAZIONE FAMILIARE il 94/08/04; n° 0057 
su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 95/03/07; n° 0152 su CRISI SETTORE 
MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0054 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia 

il 94/07/14. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00345 al 
Ministro Industria il 94/11/16; n° 01018 ai Ministri Funzione Pubblica, Pubblica Istruzione  il 95/11/14; n° 01019 
al Ministro Funzione Pubblica il 95/11/14; n° 01079 al Pres. del Consiglio.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00717 al Ministro Finanze 
il 94/07/01 (risposta annunciata il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 95/05/24); n° 01320 al 
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Ministro Interno il 94/09/13 (risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 
01724 al Ministro Tesoro il 94/10/12 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 

95/03/15); n° 01882 al Ministro Affari Esteri il 94/10/25 (risposta annunciata il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo 

n° 00038 del 95/05/24); n° 02943 ai Ministri Affari Esteri, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/01/24; n° 02946 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 95/01/24; n° 02947 al Ministro Difesa il 95/01/24; n° 03229 al Ministro Interno il 
95/02/14; n° 03230 al Ministro Interno il 95/02/14; n° 03231 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/02/14 
(risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 03553 ai Ministri Difesa, 
Lavori Pubblici, Ambiente il 95/03/03 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 
95/09/13); n° 03554 al Ministro Trasporti il 95/03/03; n° 03555 al Ministro Poste e Telecom. il 95/03/03 (risposta 

annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo n° 0047  del 95/07/27); n° 03556 al Ministro Trasporti il 95/03/03; 
n° 03779 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/03/21 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 
00042 del 95/06/21); n° 03840 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/29 (risposta annunciata il 
95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 04081 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/04/26; 
n° 04082 al Ministro Difesa il 95/04/26 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 
95/09/13); n° 04159 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/02; n° 04200 ai Ministri Affari Esteri, 
Italiani nel mondo il 95/05/09; n° 04281 al Ministro Università il 95/05/11; n° 04303 ai Ministri Affari Esteri, 

Italiani nel mondo il 95/05/16; n° 04306 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/16 (risposta 
annunciata il 95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 04425 al Ministro Finanze il 95/05/23 
(risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 04707 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Tesoro, Interno, Industria, Commercio Estero, Risorse agricole il 95/06/14; n° 05107 al Ministro 
Trasporti il 95/07/11; n° 05205 al Ministro Interno il 95/07/13; n° 05245 al Ministro Trasporti il 95/07/18; n° 
05272 al Ministro Finanze il 95/07/19 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 
96/01/17); n° 05273 ai Ministri Finanze, Trasporti, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/07/19 (risposta 

annunciata il 94/04/15, pubblicata sul fascicolo n° 0069  del 94/04/14); n° 05416 al Pres. del Consiglio  il 
95/07/26; n° 05650 al Ministro Interno il 95/08/04; n° 05651 al Ministro Interno il 95/08/04; n° 05692 al Pres. 
del Consiglio  il 95/09/12; n° 05693 al Ministro Poste e Telecom. il 95/09/12; n° 05886 al Ministro Interno il 
95/09/19; n° 05887 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/09/19; n° 06057 al Pres. del Consiglio  il 
95/09/26; n° 06235 ai Ministri Sanità, Industria, Commercio Estero, Interno il 95/10/04; n° 06259 al Ministro 
Interno il 95/10/05; n° 06436 al Ministro Difesa il 95/10/19; n° 06445 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/10/19; n° 

06466 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/24; n° 06558 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, 
Italiani nel mondo il 95/10/26 (risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 
07281 al Ministro Università il 95/12/14; n° 07507 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 
96/01/11; n° 07778 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo, Interno il 96/01/25. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00279 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Finanze, 
Trasporti il 94/05/31 (risposta annunciata il 94/11/03, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 94/11/02); n° 03287 
ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Finanze, Trasporti il 95/02/16; n° 05624 al Ministro Trasporti il 95/08/03; n° 

06773 ai Ministri Sanità, Funzione Pubblica il 95/11/10; n° 07109 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e 
Programm. il 95/11/29; n° 08549 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 96/04/11. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/12/22 con il documento 
II n° 0020 (MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 22, 23, 40, 47, 100, 142 E 144 DEL REGOLAMENTO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONE GIOVANILE il 

95/09/20 con il documento XXII n° 0022 (deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni 
culturali il 95/10/24 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Lavoro, previdenza sociale e 
Igiene e sanità). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee nell’indagine conoscitiva su ATTUAZIONE TRATTATO DI 
MAASTRICHT il 96/01/24. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a 
POLITICA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 94/06/22. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMI DIRETTIVE) in 

relazione a IMPOSTA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (Atto del Governo n° 0050) il 94/12/20 (approvato parere 
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favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTUARE NEL 1996 
(Atto del Governo n° 0092) il 95/09/26, (SCHEMA DIRETTIVA) in relazione a ATTIVITÀ SERVIZIO ISPETTORI 

TRIBUTARI 1996 (Atto del Governo n° 0110) il 96/01/24 (approvato parere favorevole). 
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 - RONCHI EDOARDO (EDO)  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1950/05/31 a Treviglio (Bergamo), residente a Roma; Ricercatore sociologo. Eletto nel Collegio di Torino 
Vallette - Crocetta (Piemonte) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1996/01/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
Vicepresidente della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1994/06/02 al 
1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo 
Progressisti-Verdi-La Rete dal 1994/04/21 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute delle Commissioni congiunte Industria, 
commercio, turismo, Territorio, ambiente, beni ambientali il 96/02/14 (P), della Commissione permanente 
Territorio, ambiente, beni ambientali il 94/11/15 (P), il 94/11/17 (P), il 94/12/01 (A), il 95/02/02 (P), il 95/02/09 
(P), il 95/02/14 (P), il 95/03/08 (P), il 95/03/14 (P), il 95/03/16 (A), il 95/04/05 (P), il 95/04/26 (P), il 95/04/27 
(A), il 95/05/16 (P), il 95/05/17 (P), il 95/06/01 (A), il 95/07/06 (A), il 95/12/19 (P), il 96/02/14 (A), il 96/02/15 

(A). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0349: Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre 
associazioni criminali similari 

 - S0379: Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale 
 - S0921: Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio 
 - S1113: Disciplina della professione di dottore naturalista 

 - S2304: Norme per la messa al bando delle mine anti persona 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0164, S0278, S0287, S0334, S0360, S0361, S0384, S0405, S0424, 
S0434, S0435, S0436, S0437, S0438, S0439, S0440, S0555, S0566, S0628, S0743, S0743-BIS, S0771, S0931, 

S0974, S1032, S1072, S1077, S1091, S1119, S1130, S1188, S1228, S1318, S1344, S1372, S1432, S1507, 
S1544, S1557, S1769, S1782, S1811, S1885, S1924, S2002, S2061, S2111, S2199, S2251, S2328. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0637: "Tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali). 
 - S1113: "Disciplina della professione di dottore naturalista"    relatore alla Commissione 13ª (Territorio, 

ambiente, beni ambientali). 
 - S1372: "Legge quadro in materia di inquinamento acustico"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali). 
 - S2550: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi 
straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza 
intergovernativa dei Paesi dell’Unione europea e del Consiglio europeo"    relatore all'Assemblea e alla 

Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali); relazione orale autorizzata il 96/02/21.  (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). 

Interventi su ddl 

È 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 
94/07/06 (discussione congiunta con S0479), il 94/07/07, il 94/07/12, il 94/08/04 (discussione congiunta con 

S0616), il 94/09/29, 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;    in sede di esame degli articoli: il 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - RONCHI EDOARDO (EDO) 

 

80 

 

94/11/03 (per illustrazione emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 94/11/03 (di astensione a nome del 
Gruppo). 

 - S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 

difformità o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 94/09/21 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0699 voto regionale 0012), il 
94/10/19 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0906 voto regionale 0012), il 94/11/03, il 95/02/07, 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 95/04/27, il 95/07/05 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 
S1771), il 95/07/11, il 95/07/12, il 95/09/12, il 95/12/12 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 

S1072 S2307).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/19;    in sede di esame degli articoli: il 
95/12/19 (per illustrazione emendamenti), il 95/12/20. 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/02/16 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 95/03/14 (per illustrazione emendamenti). 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/03/22. 

 - S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/02/09 (discussione congiunta con S0379);    in sede deliberante il 95/05/18, 
il 95/05/24;    in sede referente il 95/05/30, il 95/06/27, il 95/06/28, il 95/07/06.    In Assemblea:    in sede di 

discussione generale: il 95/10/03;    in sede di esame degli articoli: il 95/10/05. 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"     In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/20 
(discussione congiunta con S0758 S1082 S1330). 
 - S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 

ambientali):    in sede referente il 96/02/14 (discussione congiunta con S0709 S1514), il 96/02/15 (discussione 
congiunta con S0709 S1514 S1913 S2064 S2286 S2522 petizione 0155). 
 - S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/03/01. 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/26 (su OdG). 

 - S0409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi 
straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7"    Nella Commissione 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente 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 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 94/06/29. 
 - S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 

dighe"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/06, il 
94/07/13. 
 - 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 95/06/13 (su OdG), il 95/06/14 (su 
OdG). 
 - 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:    per dichiarazione di voto: il 94/09/27 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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. 
 - S0637: "Tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, 

ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante il 95/07/19 (discussione congiunta con S1372 S1777), il 
95/07/27, il 95/09/19, il 95/09/20, il 95/09/21;    per dichiarazione di voto: il 95/09/21 (favorevole a nome del 
Gruppo). 
 - 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: 
il 94/08/03. 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, 
beni ambientali):    in sede referente il 94/09/15.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/09/27. 
 - S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e 
luglio 1994"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/06/01 
(discussione congiunta con S1657). 
 - S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a 

Marrakech il 15 aprile 1994"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/19. 
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 - 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"    In Assemblea:    su questioni 

procedurali: il 94/10/06. 

 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/11/02. 
 - S1113: "Disciplina della professione di dottore naturalista" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/04/26, il 95/09/26. 

 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/11/15, 
il 94/11/23, il 94/11/30 (discussione congiunta con 1-0044), 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 esame degli articoli: il 94/12/13;    per 
dichiarazione di voto: il 94/12/13 (di astensione a nome del Gruppo). 

 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede consultiva il 94/11/23, il 94/11/30.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/15 (su OdG) (discussione congiunta con S1162 S1163), il 94/12/16, il 94/12/17 (su OdG), il 94/12/17, il 

94/12/19 (su OdG). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione 
congiunta con S1163). 

 - 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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella 
prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 95/01/18.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/01/19;    per dichiarazione di 
voto: il 95/01/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 

ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, 
beni ambientali):    in sede referente il 95/02/07. 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/02/02, il 95/02/08, il 95/02/09, il 95/02/22. 

 - 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. 
 - 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 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/03/08, il 95/03/14, il 95/03/15.    In Assemblea:    in sede 

di esame degli articoli: il 95/03/22;    per dichiarazione di voto: il 95/03/23 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede 
deliberante il 95/04/05, il 95/04/06;    per dichiarazione di voto: il 95/04/06 (di astensione a nome del Gruppo). 
 - 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, 
nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 95/03/30, il 95/04/04, il 95/04/05, il 95/04/06. 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/09.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/16;    in sede di esame degli articoli: il 95/05/16;    per 

dichiarazione di voto: il 95/05/16 (di astensione a nome del Gruppo). 
 - 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 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):     in sede referente il 95/05/16, il 95/05/17.    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 
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combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/05/25, il 95/06/13, il 95/06/21, il 95/06/28. 

 - 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"    In Assemblea:    
per dichiarazione di voto: il 95/07/27 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/11/02 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156).    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (per illustrazione emendamenti) 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156), il 95/11/20;    per dichiarazione di voto: il 95/11/21 (favorevole a 

nome del Gruppo) (discussione congiunta con S2019-BIS). 
 - S2156: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)"    
In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/21. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede consultiva il 95/10/12.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/19, 
il 95/10/27 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/30, il 95/10/31.    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 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con voto regionale 0042), 
il 95/11/09 (su OdG), il 95/11/13, il 95/11/14 (su OdG), il 95/11/15, il 95/11/16, il 95/11/17 (per illustrazione 
emendamenti), il 95/11/18. 

 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, 
beni ambientali):    in sede consultiva il 95/12/21. 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 

96/01/23, il 96/01/24.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/30 (per illustrazione 
emendamenti). 
 - 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, 
nonché misure urgenti in materia di protezione civile"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 96/01/30, il 96/02/06. 

 - 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 attività industriali"    Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 96/02/14. 
 - S2550: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi 
straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza 
intergovernativa dei Paesi dell’Unione europea e del Consiglio europeo" (relatore)    Nella Commissione 13ª 

(Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 96/02/21.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 96/02/21. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO 

il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0103 su ESPERIMENTI NUCLEARI 
NEL PACIFICO il 95/06/20 (ritirata il 95/06/27); 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); il 95/06/28 (approvata con modificazioni il 95/07/13). 
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO SOCIALE il 
94/05/12; n° 0006 su TRASPORTI FERROVIARI il 94/06/22; n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 
94/08/05); n° 0021 su ALTA VELOCITÀ il 94/08/04; n° 0024 su DECRETO-LEGGE ANTI BENZENE il 94/09/23; n° 
0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); 

n° 0044 su CALAMITÀ ATMOSFERICHE NEL NORD D' ITALIA il 94/11/23 (approvata il 94/11/24); n° 0048 
(mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0049 (mozione di sfiducia) il 

94/12/19; n° 0050 (mozione di fiducia) su MOZIONE DI FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 il 95/01/31; n° 0053 su 
GESTIONE CAVA TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n° 0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 
95/02/22; n° 0061 su PRIVATIZZAZIONI STET il 95/03/14 (approvata con modificazioni il 95/03/16); n° 0066 su 
AIUTO ALLO SVILUPPO il 95/03/30; n° 0067 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE EUROPEA il 95/04/04; n° 0069 
su MODIFICA TARIFFE COLLEGAMENTI MARITTIMI il 95/04/04; n° 0071 su ATTUAZIONE DIVIETO ARMI DI 

STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); n° 0082 su QUESTIONE GIUSTIZIA il 95/05/18 (approvata il 
95/05/31); n° 0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 95/07/04 (approvata il 95/10/19); n° 0149 
su SFIDUCIA AL MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/09/19; n° 0169 su NEGOZIATI DI MODIFICA TRATTATO 
MAASTRICHT il 95/11/22; n° 0171 su STATUTI DELLE UNIVERSITÀ il 95/11/30; n° 0173 su CONFERENZA 
REVISIONE TRATTATO MAASTRICHT il 95/12/22; n° 0175 su EMBARGO PETROLIFERO CONTRO LA NIGERIA il 
96/01/10. 
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 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0032 al Pres. del Consiglio  il 94/06/22; n° 0039 
al Pres. del Consiglio  il 94/07/01; n° 0057 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n° 0057 al Ministro Grazia e 

Giustizia il 94/07/14; n° 0114 al Pres. del Consiglio  il 94/10/11; n° 0212 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel 

mondo il 95/02/14. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0016 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Affari Esteri il 94/05/26; n° 0017 al Pres. del Consiglio  il 94/05/26; n° 0036 ai Ministri Affari Esteri, Difesa, 
Industria il 94/06/30; n° 0048 al Ministro Interno il 94/07/07 (ritirata il 94/11/17); n° 0064 al Pres. del Consiglio  
il 94/07/14; n° 0076 al Ministro Affari Esteri il 94/08/04; n° 0125 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 
94/10/12; n° 0161 al Pres. del Consiglio  il 94/11/08; n° 0172 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente, Interno il 
94/11/11; n° 0187 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Industria il 94/12/01; n° 0247 al Ministro Grazia e 

Giustizia il 95/05/09; n° 0254 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/10; n° 0300 al Ministro Trasporti il 95/07/27 
(svolta il 95/07/28); n° 0341 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/10/11; n° 0343 al Pres. del Consiglio  il 
95/10/11; n° 0360 al Pres. del Consiglio  il 95/11/30; n° 0361 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 95/11/30; n° 
0363 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/12/12; n° 0367 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/12/12; 
n° 0368 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Lavori Pubblici, Ambiente, Riforme istituzion. il 95/12/18; n° 0372 
al Pres. del Consiglio  il 95/12/20; n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/01/31 (ritirata il 
96/02/15). 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00041 ai 
Ministri Affari Esteri, Difesa, Industria il 94/06/22; n° 00340 al Ministro Interno il 94/11/16; n° 00341 al Ministro 
Ambiente il 94/11/16; n° 00591 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/04/06; n° 00645 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero, Trasporti il 95/05/16; n° 00911 ai Ministri Affari Esteri, Italiani 
nel mondo, Commercio Estero, Industria il 95/09/27; n° 01038 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/11/17. 
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00011 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno il 94/05/16; n° 00014 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/05/18; n° 00056 ai 

Ministri Affari Esteri, Unione europea il 94/06/22; n° 00074 ai Ministri Affari Esteri, Unione europea il 94/06/30; n° 
00160 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/08/01; n° 00173 al Pres. del Consiglio  il 94/08/04 (svolta il 
94/09/13); n° 00212 al Ministro Affari Esteri il 94/09/20; n° 00220 al Ministro Tesoro il 94/09/21; n° 00278 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente il 94/10/18 (svolta il 94/10/21); n° 00348 al Ministro Interno il 94/11/17; n° 
00413 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 95/01/30; n° 00425 al Ministro Interno il 95/01/30; n° 
00511 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/03; n° 00519 al Ministro Interno il 95/03/08; n° 00527 

al Ministro Trasporti il 95/03/08; n° 00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 00562 al 
Ministro Trasporti il 95/03/23; n° 00566 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/29; n° 00719 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/20; n° 01037 al Ministro Interno il 95/11/17; n° 01200 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/02/15.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00037 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Poste e Telecom. il 94/04/21 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 
95/08/23); n° 00094 al Ministro Sanità il 94/05/12; n° 00143 ai Ministri Sanità, Grazia e Giustizia il 94/05/12 

(risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 00187 ai Ministri Difesa, 
Grazia e Giustizia il 94/05/17; n° 00238 al Ministro Difesa il 94/05/26 (risposta annunciata il 95/02/09, pubblicata 
sul fascicolo n° 0025 del 95/02/08); n° 00243 ai Ministri Pubblica Istruzione, Interno il 94/05/26 (risposta 
annunciata il 94/07/07, pubblicata sul fascicolo n° 00002 del 94/07/06); n° 00268 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Poste e Telecom. il 94/05/31; n° 00309 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/05/31; n° 00406 al Ministro 
Sanità il 94/06/22; n° 00485 al Ministro Trasporti il 94/06/22; n° 00486 al Ministro Ambiente il 94/06/22; n° 
00757 ai Ministri Ambiente, Beni Culturali il 94/07/07; n° 00813 al Ministro Ambiente il 94/07/07 (risposta 

annunciata il 95/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 0029  del 95/03/08); n° 00859 al Ministro Sanità il 94/07/12 
(risposta annunciata il 94/10/27, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 94/10/26); n° 01017 al Ministro Interno il 
94/07/21; n° 01188 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/08/04 (risposta annunciata il 95/02/09, pubblicata sul 
fascicolo n° 0025  del 95/02/08); n° 01287 al Pres. del Consiglio  il 94/09/01 (risposta annunciata il 95/08/03, 
pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 95/08/02); n° 01492 al Ministro Affari Esteri il 94/09/23 (risposta 
annunciata il 95/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 95/01/10); n° 01493 ai Ministri Industria, Finanze, 

Lavori Pubblici il 94/09/23; n° 01514 al Ministro Sanità il 94/09/27; n° 01593 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno, Grazia e Giustizia il 94/10/04; n° 01700 al Ministro Sanità il 94/10/11 (risposta annunciata il 95/10/19, 
pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 01782 ai Ministri Difesa, Ambiente, Sanità il 94/10/18; n° 
01793 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/10/18; n° 02117 al Ministro Interno il 94/11/10; n° 02307 al 

Ministro Interno il 94/11/22 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 
02906 al Ministro Affari Esteri il 95/01/23 (risposta annunciata il 95/05/11, pubblicata sul fascicolo n° 0036  del 
95/05/10); n° 03093 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero il 95/02/07; 

n° 03167 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/02/09 (risposta annunciata il 95/10/19, pubblicata sul 
fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 03201 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/14 (risposta 
annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 03319 ai Ministri Affari Esteri, Italiani 
nel mondo il 95/02/21 (risposta annunciata il 95/10/12, pubblicata sul fascicolo n° 0054  del 95/10/11); n° 03320 
ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/02/21 (risposta annunciata il 95/10/19, pubblicata sul fascicolo n° 
00055 del 95/10/18); n° 03570 al Ministro Finanze il 95/03/07 (risposta annunciata il 95/11/22, pubblicata sul 
fascicolo n° 00060 del 95/11/21); n° 03665 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Unione europea 

il 95/03/14 (risposta annunciata il 95/10/31, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 95/10/30); n° 03729 ai Ministri 
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Lavori Pubblici, Ambiente il 95/03/16; n° 04069 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Sanità il 95/04/26; n° 04218 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero, Trasporti il 95/05/09; n° 04406 al Ministro 

Trasporti il 95/05/23; n° 04697 al Pres. del Consiglio  il 95/06/13; n° 04816 al Ministro Sanità il 95/06/20; n° 

05018 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/04; n° 05073 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/06; 
n° 05292 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Beni Culturali il 95/07/19; n° 05373 al Ministro Difesa il 95/07/25; 
n° 05374 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/07/25; n° 05384 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/07/25 
(risposta annunciata il 95/10/12, pubblicata sul fascicolo n° 0054  del 95/10/11); n° 05397 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/07/25; n° 05461 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Industria, Commercio Estero il 
95/07/28; n° 05515 al Ministro Difesa il 95/07/31; n° 06287 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Industria, 

Commercio Estero, Italiani nel mondo il 95/10/11; n° 06531 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo, Interno, 
Grazia e Giustizia, Difesa il 95/10/25; n° 06626 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/11/06; n° 06796 al Ministro 
Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/13 (ritirata il 95/11/14); n° 06828 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/14; n° 
07028 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità, Industria, Commercio Estero il 95/11/28; n° 
07053 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università il 95/11/29; n° 07180 al Ministro Università il 95/12/12; n° 07204 
ai Ministri Interno, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/12/12; n° 07270 al Ministro Difesa il 95/12/13; n° 07324 
ai Ministri Interno, Famiglia il 95/12/18; n° 07648 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Beni Culturali il 96/01/18; 

n° 07666 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/18; n° 08131 al Ministro Interno il 96/02/14; 
n° 08202 ai Ministri Difesa, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/02/21. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 00174 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente, Affari Esteri, Grazia e 

Giustizia il 94/05/17; n° 00269 ai Ministri Grazia e Giustizia, Poste e Telecom. il 94/05/31; n° 00392 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Difesa, Affari Esteri il 94/06/22; n° 00608 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, Interno, 
Famiglia il 94/06/23 (risposta annunciata il 94/10/13, pubblicata sul fascicolo n° 00012 del 94/10/12); n° 00627 
al Ministro Risorse agricole il 94/06/24; n° 00651 ai Ministri Grazia e Giustizia, Università il 94/06/30; n° 00667 al 

Ministro Lavori Pubblici il 94/06/30 (risposta annunciata il 94/10/13, pubblicata sul fascicolo n° 00012 del 
94/10/12); n° 00722 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/05 (risposta annunciata il 94/12/21, pubblicata sul 
fascicolo n° 00021 del 94/12/20); n° 00761 al Ministro Difesa il 94/07/07; n° 00762 al Ministro Beni Culturali il 
94/07/07; n° 00789 ai Ministri Ambiente, Lavori Pubblici il 94/07/07 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata 
sul fascicolo n° 00050 del 95/09/13); n° 00792 al Ministro Beni Culturali il 94/07/07; n° 00930 al Ministro 
Ambiente il 94/07/14 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 95/05/17); n° 00969 

ai Ministri Difesa, Sanità il 94/07/19; n° 01182 ai Ministri Risorse agricole, Sanità, Finanze, Interno, Ambiente, 
Affari Esteri il 94/08/03; n° 01257 al Ministro Ambiente il 94/08/25; n° 01258 al Ministro Difesa il 94/08/25 
(risposta annunciata il 94/12/01, pubblicata sul fascicolo n° 0019  del 94/11/30); n° 01361 al Ministro Interno il 
94/09/15; n° 01694 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/10/07 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul 
fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 01929 ai 
Ministri Beni Culturali, Ambiente, Lavori Pubblici, Trasporti il 94/10/27; n° 01930 ai Ministri Ambiente, Difesa il 
94/10/27; n° 01974 ai Ministri Ambiente, Beni Culturali il 94/11/02; n° 02017 al Pres. del Consiglio  il 94/11/03; 

n° 02033 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/03; n° 02066 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Grazia 
e Giustizia, Tesoro il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); 
n° 02067 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata 
sul fascicolo n° 00030 del 95/03/15); n° 02244 ai Ministri Pres. del Consiglio, Riforme istituzion., Interno il 
94/11/16; n° 02328 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 94/11/22; n° 02437 al Ministro Risorse agricole il 
94/12/01; n° 02529 al Ministro Università il 94/12/12; n° 02530 ai Ministri Università, Sanità il 94/12/12; n° 
02745 al Ministro Difesa il 94/12/21; n° 02934 al Ministro Difesa il 95/01/23; n° 02960 al Ministro Difesa il 

95/01/30; n° 02969 al Ministro Poste e Telecom. il 95/01/30; n° 03084 ai Ministri Sanità, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Industria, Commercio Estero il 95/02/07; n° 03121 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Lavoro e Prev. 
Soc.  il 95/02/08; n° 03148 al Ministro Tesoro il 95/02/09; n° 03763 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, 
Industria, Commercio Estero il 95/03/21; n° 03875 al Ministro Università il 95/03/29; n° 03923 ai Ministri Sanità, 
Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/03/30; n° 04052 ai Ministri Grazia e Giustizia, Affari Esteri, Italiani nel 
mondo il 95/04/26; n° 04353 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/17 (risposta annunciata il 

95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 04433 al Ministro Difesa il 95/05/23 (risposta 
annunciata il 95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 05156 al Ministro Grazia e Giustizia il 
95/07/12; n° 05582 al Ministro Interno il 95/08/02 (risposta annunciata il 95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 
00056 del 95/10/25); n° 06574 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, Grazia e Giustizia, Beni Culturali il 

95/10/26; n° 06715 al Pres. del Consiglio  il 95/11/08; n° 06870 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, 
Difesa, Interno il 95/11/15; n° 07001 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/11/22 
(risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 07155 ai Ministri Industria, 

Commercio Estero, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/12/12; n° 07196 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. 
Soc., Industria, Commercio Estero il 95/12/12; n° 07311 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/12/14; n° 
08002 al Ministro Finanze il 96/02/06. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a PENA DI MORTE il 94/08/05 con 
riferimento a documento Mozione n° 0007; la risoluzione: n° 0003 in merito a MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 
PER GLI ANNI 1996-1998 il 95/06/27 con riferimento a documento LVII n° 0002. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL 

CDA DELLA RAI con riferimento ai documenti Mozione n° 0037, n° 0038 (discussione congiunta) il 94/11/10. 
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Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 0001 il 95/05/24 
(approvata il 95/05/24). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
INCHIESTA TRASPARENZA SCELTE ENERGETICHE E TARIFFE ENEL il 96/02/21 con il documento XXII n° 0027. 

Documenti vari 

 Ha presentato all’Assemblea la risoluzione a nome della Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali su RELAZIONE SULLO STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI ROMA CAPITALE (DOC LXXXIV, 
N 1) documento XXIV n° 0002 il 95/03/21. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE ESAME DECRETI-LEGGE  il 94/04/28 (richiamo respinto), in riferimento a ART 78 

il 94/10/25 (richiamo respinto). 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su questione sospensiva il 95/10/18 (questione respinta). 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 94/10/11, il 94/12/17; sull’ordine 
dei lavori il 95/07/13, il 95/10/05; sui lavori del Senato il 95/11/18; per la fissazione della data di discussione di 
documenti il 94/08/01, il 94/08/02. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/07/01, il 95/09/13, il 95/09/20, 
il 95/10/05, il 95/10/11, il 95/12/13. 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'inversione dell’ordine del giorno il 95/03/23, il 
95/12/19. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 94/12/17 documento IV-bis n° 0008. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla mozione n° 0009 il 94/08/02, n° 0111 il 

95/07/13. 

 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0077, n° 0078, n° 
0082, n° 0086, n° 0088, n° 0089, n° 0090 il 95/05/31; 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; 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 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17, Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n° 0001, n° 0002 
(BILANCIO INTERNO 1994 E RENDICONTO 1992) il 94/07/07. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su NOMINA DEI SENATORI 
COMPONENTI LA DELEGAZIONEAL CONSIGLIO D' EUROPA E ALL' UEO il 94/06/22, su DIMISSSIONI DEL 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA il 94/10/05, su NECESSITÀ DI UN DIBATTITO CON IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO SULLA GIUSTIZIA il 94/10/05, su INCIDENTI AVVENUTI IERI A NAPOLI NEL CORSO DI UNA 
MANIFESTAZIONE STUDENTESCA il 94/11/15, su DICHIARAZIONI RESE DAL PRES BERLUSCONI E PER LA 
DISCUSSIONE DELLE MOZIONI DI SFIDUCIA il 94/12/20, su MANIFESTAZIONE DAVANTI AMBASCIATA FRANCIA 
CONTRO INTERRUZIONE MORATORIA NUCLEARE il 95/07/05, su DISCUSSIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONI 
GIUNTA REGOLAMENTO SU FILIPPO MANCUSO il 95/11/09. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 su 
documento Mozione n° 0003 il 94/05/18 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a MINE ANTI-UOMO su 

documento Mozione n° 0009 il 94/08/02 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a DOC PROGRAMMAZ 
ECONOMICO-FINANZIARIA 1995-97 su documento Risoluzione in Aula n° 0002 il 94/08/04 (contrario a nome del 
Gruppo), in relazione a CALAMITÀ ATMOSFERICHE NORD ITALIA su documento Mozione n° 0044 il 94/11/24 
(favorevole a nome del Gruppo), in relazione a MORATORIA NUCLEARE su documento Mozione n° 0111 il 
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95/07/13 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a COMUNICAZIONI GOVERNO SU LEGGE FINANZIARIA su 
documento Risoluzione in Aula n° 0002 il 95/10/04 (favorevole a nome del Gruppo), su documento Risoluzione in 

Aula n° 0003 il 95/10/04 (contrario a nome del Gruppo), su documento Risoluzione in Aula n° 0004 il 95/10/04 

(contrario a nome del Gruppo), in relazione a SFIDUCIA AL MINISTRO MANCUSO su documento Mozione n° 0113 
il 95/10/19 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 

94/10/12, il 94/11/08, il 94/12/07. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nel dibattito sulla proposta di 
indagine conoscitiva su DIFESA DEL SUOLO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO il 94/11/15. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su 
DIFESA DEL SUOLO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO il 95/03/16. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito 
a CONFERENZA POPOLAZIONE E SVILUPPO il 94/09/01, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 
ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/07/12, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a ALLUVIONI DI NOVEMBRE NEL NORD D' ITALIA il 94/11/17, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERI il 95/02/14. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento XXII n° 0013 
(approvato con modificazioni il 95/09/12) recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA PROBLEMA RIFIUTI il 95/09/12. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sullo schema di parere alla 
Commissione Bilancio in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1995-97 documento LVII n° 
0001 il 94/08/01 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 È intervenuto 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). 

 È intervenuto come relatore 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). È intervenuto 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), in 
relazione a MODIFICHE PROGRAMMA TUTELA AMBIENTALE 1994-96 (Atto del Governo n° 0043) il 94/09/28 

(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DELIBERA) in relazione a AREA CRISI AMBIENTALE 
BACINI FIUMI PO TANARO (Atto del Governo n° 0058) il 95/01/18 (approvato parere favorevole con osservazioni), 
(DELIBERA CIPE) in relazione a PROGRAMMA TRIENNALE TUTELA AMBIENTE 1994-1996 (Atto del Governo n° 
0105) il 95/12/19 (approvato parere favorevole). 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta 
di nomina di PRATESI FULCO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO (Proposta di 

nomina n° 0001) il 94/06/22 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di DI CROCE GIUSEPPE alla 
carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE MAIELLA (Proposta di nomina n° 0056) il 95/10/24, 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). È intervenuto 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 BONALBERTI ETTORE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ICRAM 

(Proposta di nomina n° 0030) il 95/05/11 (approvato parere favorevole). 
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 - ROSSI ANGELO ANTONIO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1933/12/25 a Bovino (Foggia), residente a Foggia; Docente di filosofia e storia nei licei. Eletto nel Collegio 
di Lucera - San Severo (Puglia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1995/05/02. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione parlamentare questioni regionali dal 1995/07/06 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti dal 1994/04/18 al 1995/05/31. Membro del Gruppo 
Misto dal 1995/06/01 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0090, S0098, S0101, S0102, S0103, S0104, S0105, S0107, S0108, 
S0109, S0125, S0127, S0130, S0131, S0131-BIS, S0136, S0137, S0138, S0164, S0278, S0373, S0597, S0661, 
S0661, S0728, S1055, S1096, S1155, S1209, S1344, S1483, S1537, S1567, S1688, S1701, S1716, S1729, 
S1843, S1963, S2325, S2491, S2528. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale):     in sede referente 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.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/08/01 (su OdG) (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 sede di esame 
degli articoli: il 95/08/01 (per illustrazione emendamenti), il 95/08/02 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 
95/08/03 (contrario a nome del Gruppo). 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 

Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (discussione congiunta con S0348);    per dichiarazione 
di voto: il 95/11/30 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0236: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati ed alla tesoreria"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/06/15. 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 

regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/26 (su OdG). 
 - S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/11/30 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294). 
 - S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in 
sede deliberante il 96/02/22 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987). 
 - 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). 
 - 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 (su OdG);    per 
dichiarazione di voto: il 95/06/14 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
94/07/06, 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 (per illustrazione emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 94/07/20 (di 
astensione a nome del Gruppo). 
 - 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, nonché di termini per le imposte comunali sugli 
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immobili e per l’esercizio di imprese, arti e professioni"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
94/07/19;    in sede di esame degli articoli: il 94/07/19 (per illustrazione emendamenti). 

 - 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 modalità per la determinazione dei tassi di 
interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 94/07/13.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/19;    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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

94/07/20. 
 - 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 società per 
azioni"    Nelle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/20, il 
94/07/21.     In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/25;    in sede di esame degli articoli: il 
94/07/26 (per illustrazione emendamenti), il 94/07/27 (per illustrazione emendamenti). 
 - 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, nonché per ridurre gli adempimenti a 
carico del contribuente"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/26, il 94/07/27, 
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 (per illustrazione emendamenti). 
 - S0743: "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede 
deliberante il 94/08/04. 
 - 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 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede referente il 94/10/18, il 94/11/15. 
 - S0764: "Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed 
imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana"    Nella Commissione 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede referente il 95/03/15. 
 - 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 (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 6ª (Finanze e tesoro):    
in sede referente il 94/10/11.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/19 (su OdG);    in sede 
di esame degli articoli: il 94/10/19. 
 - S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto 
ordinario"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/02/23 (discussione congiunta con S1088 S1136 

S1396). 
 - 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 6ª 
(Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/10/27, il 94/11/02, il 94/11/03.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/11/08;    in sede di esame degli articoli: il 94/11/08 (per illustrazione emendamenti), il 
94/11/09 (per illustrazione emendamenti). 

 - S1075: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina 
operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure 
attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
94/11/03. 
 - S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante 
disposizioni urgenti in materia fiscale"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/11/22.    

In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/23;    in sede di discussione generale: il 94/11/23;    in sede di 
esame degli articoli: il 94/11/23 (per illustrazione emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 94/11/23 
(contrario a nome del Gruppo). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in 

sede consultiva il 94/11/30.    Nella Commissione 5ª (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). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163). 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/02/07. 
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 - S1264-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure 
urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"     In Assemblea:    in sede di 

discussione generale: il 95/02/23. 

 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/02/01. 
 - 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 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede consultiva il 95/02/28.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/03, il 

95/03/07. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/03/16. 
 - S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l’avvio dell’intervento ordinario 

nelle aree depresse del territorio nazionale"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/04/05 (favorevole 
in dissenso dal Gruppo). 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/09.    In Assemblea:    in sede di esame degli 
articoli: il 95/05/25 (per illustrazione emendamenti). 

 - 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 attività di cui all’articolo 
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645"    Nella Commissione 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede referente il 95/05/09. 
 - S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 

mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/17, il 
95/05/30. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/06/13. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede 

referente il 95/06/20, il 95/06/22. 
 - S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente 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 Commissione parlamentare questioni regionali:    in sede consultiva il 95/10/17 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157).    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente 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);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - S2020: "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento 
delle imposte"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/09/12, il 95/09/19;    per 
dichiarazione di voto: il 95/09/19 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/08/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    
in sede referente il 95/09/13.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/10/03;    per dichiarazione 
di voto: il 95/10/03 (contrario a nome del Gruppo). 

 - 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/26 (su OdG). 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/09/27.    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/10/12;    per dichiarazione di voto: il 95/10/12 (di astensione a 

nome del Gruppo). 
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 - 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"    In Assemblea:    

per dichiarazione di voto: il 95/10/12 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in 
sede consultiva il 95/10/11, il 95/10/12.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/20, il 
95/10/26 (discussione congiunta con voto regionale 0042), 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, il 95/11/10, il 95/11/13, il 95/11/14 (su OdG), il 95/11/15, 
il 95/11/16, il 95/11/18. 

 - 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"    In Assemblea:     in sede di discussione generale: il 95/11/21. 
 - S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante 
disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/19. 
 - 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/12/19 (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"    In Assemblea:    per dichiarazione 
di voto: il 96/02/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2574: "Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle 
modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto 

C0009 della XIII Legislatura)"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 96/03/20 (di astensione a titolo 
personale). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0076 su RICONTRATTAZIONE MUTUI IN ECU il 

95/05/10; n° 0117 su BANDO ARMI NUCLEARI il 95/07/11 (approvata il 95/07/13). Ha presentato come 
cofirmatario la mozione: n° 0004 su RIASSETTO SETTORE TELECOMUNICAZIONI il 94/05/26; n° 0005 su 
RITIRO DECRETO MINISTERIALE TAGLIACLASSI il 94/06/03; n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-
UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0027 su MAGISTRATURA il 94/09/30 (ritirata il 94/11/02); n° 0034 
su LOTTA ALLA MAFIA il 94/10/27; n° 0035 su INDIPENDENZA MAGISTRATURA il 94/11/02; n° 0036 su MAFIA il 

94/11/02; n° 0049 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0053 su 
GESTIONE CAVA TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n° 0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata 

il 95/05/25); n° 0071 su ATTUAZIONE DIVIETO ARMI DI STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); n° 0077 su 
SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 95/05/11 (respinta il 95/05/31); n° 0116 su BANDO ARMI 
NUCLEARI il 95/07/11 (non votata il 95/07/13); n° 0119 su CRISI OCCUPAZIONALE il 95/07/13 (ritirata il 
95/07/26); n° 0120 su PACE TRA ISRAELE E OLP il 95/07/13; n° 0129 su GUERRA IN BOSNIA il 95/07/25; n° 
0135 su OCCUPAZIONE IN CALABRIA il 95/08/01; n° 0137 su CONTROLLI ALLE FRONTIERE il 95/08/02; n° 0138 
su PERMESSI DI SOGGIORNO il 95/08/02; n° 0139 su RIMPATRIO il 95/08/02; n° 0142 su DEBITO 

INTERNAZIONALE il 95/08/02; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con 
modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0025 ai Ministri Industria, Bilancio e Programm. il 
94/06/22; n° 0216 ai Ministri Pres. del Consiglio, Pubblica Istruzione  il 95/02/21; n° 0221 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/03; n° 0228 al Pres. del Consiglio  il 95/03/23; n° 0245 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 (svolta il 95/05/04); n° 0288 al Pres. del 
Consiglio  il 95/07/12; n° 0299 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/26; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, 

Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0323 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/09/12; n° 0325 ai Ministri 
Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa il 95/09/14; n° 0327 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/09/19; 

n° 0363 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/12/12. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00522 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/03/08; n° 00580 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/04/04. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00073 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/06/30; n° 00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., 

Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00165 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/08/01; 
n° 00311 al Pres. del Consiglio  il 94/11/03; n° 00317 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/11/08 (ritirata il 
94/11/15); n° 00318 ai Ministri Industria, Lavoro e Prev. Soc., Sanità il 94/11/08; n° 00334 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno il 94/11/11; n° 00506 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/03/03; n° 00588 ai Ministri Affari 
Esteri, Italiani nel mondo, Difesa il 95/04/04; n° 00601 al Pres. del Consiglio; n° 00682 ai Ministri Affari Esteri, 
Italiani nel mondo, Difesa il 95/05/31; n° 00730 al Ministro Finanze il 95/06/21; n° 00748 ai Ministri Grazia e 
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Giustizia, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/26; n° 00786 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 
95/07/13; n° 00792 al Ministro Finanze il 95/07/14; n° 00858 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/12; n° 

00878 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/09/19; n° 00917 al Ministro Finanze il 95/09/28; n° 00974 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 95/10/26; n° 01037 al Ministro Interno il 95/11/17; n° 
01043 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: 
n° 00830 al Ministro Industria il 94/07/07 (risposta annunciata il 94/10/06, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 
94/10/05); n° 01667 al Ministro Interno il 94/10/06 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 
00062 del 95/12/13); n° 01713 al Ministro Industria il 94/10/11; n° 01907 al Ministro Interno il 94/10/26; n° 
01965 al Pres. del Consiglio  il 94/11/02; n° 03028 al Ministro Finanze il 95/01/31; n° 03036 ai Ministri Lavori 

Pubblici, Ambiente il 95/02/01; n° 03054 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/01; n° 03055 al Ministro Poste 
e Telecom. il 95/02/01; n° 03419 al Ministro Interno il 95/02/23 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul 
fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 03611 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/03/08 (risposta annunciata il 
95/07/28, pubblicata sul fascicolo n° 0047 del 95/07/27); n° 03634 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 
95/03/09. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00694 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Industria il 94/07/01 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul 
fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 00825 al Ministro Trasporti il 94/07/07; n° 00994 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Interno il 94/07/21 (risposta annunciata il 95/04/06, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 95/04/05); n° 
01030 al Ministro Risorse agricole il 94/07/21; n° 01055 al Ministro Risorse agricole il 94/07/26; n° 01732 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/10/12; n° 02427 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/11/24 (risposta 

annunciata il 95/08/03, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 95/08/02); n° 02706 al Ministro Interno il 94/12/17; 
n° 03000 al Pres. del Consiglio  il 95/01/30; n° 03068 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 
95/02/02; n° 03128 ai Ministri Difesa, Industria, Commercio Estero il 95/02/08; n° 03138 ai Ministri Lavoro e 
Prev. Soc., Risorse agricole il 95/02/09 (risposta annunciata il 95/08/03, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 

95/08/02); n° 03266 al Ministro Finanze il 95/02/16; n° 03295 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Grazia e Giustizia il 
95/02/16; n° 03582 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/03/07; n° 03629 al Ministro Università il 
95/03/09; n° 04024 al Ministro Interno il 95/04/06; n° 04154 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/02; n° 
04187 al Ministro Interno il 95/05/03; n° 04230 al Ministro Sanità il 95/05/10; n° 04335 al Ministro Sanità il 
95/05/17 (risposta annunciata il 94/04/15, pubblicata sul fascicolo n° 0069; n° 04574 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/31 (risposta annunciata il 95/12/21, pubblicata sul fascicolo 

n° 00063 del 95/12/20); n° 05372 al Ministro Poste e Telecom. il 95/07/25; n° 05412 al Ministro Risorse agricole 
il 95/07/26; n° 05449 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università il 95/07/27; n° 06127 ai Ministri Affari 
Esteri, Italiani nel mondo il 95/09/28 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 
95/12/13); n° 06243 al Ministro Difesa il 95/10/05; n° 06962 al Ministro Università il 95/11/20; n° 07049 al 
Ministro Poste e Telecom. il 95/11/28; n° 07120 al Ministro Interno il 95/11/30; n° 07861 al Ministro Interno il 
96/01/30; n° 08021 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa il 96/02/07; n° 08065 
ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/02/08; n° 08266 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., 

Difesa il 96/02/22; n° 08382 al Ministro Beni Culturali il 96/02/29; n° 08383 ai Ministri Finanze, Difesa il 
96/02/29; n° 08384 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Difesa il 96/02/29; n° 08438 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 96/03/13. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0002 in merito a MORATORIA NUCLEARE con 
riferimento ai documenti Mozione n° 0111, n° 0114, n° 0116, n° 0117 (discussione congiunta) il 95/07/13. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FENOMENO DEL CAPORALATO il 

94/04/28 con il documento XXII n° 0001 (approvato con modificazioni il 94/09/20); il 94/06/03 con il documento 
XXII n° 0011 (deferito alle Commissioni Agricoltura e produzione agroalimentare, Giustizia, Lavori pubblici, 
comunicazioni e Igiene e sanità il 94/06/03). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 55, 5° C, 

REGOLAMENTO il 95/09/27 (richiamo respinto). 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla mozione n° 0117 il 95/07/13. È intervenuto in 
Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0166 il 95/12/13. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su ISTITUZIONE 

COMMISSIONE QUESTIONI REGIONALI il 95/04/26, su ASSASSINIO DI YITZHAK RABIN il 95/11/06. 
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È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MORATORIA NUCLEARE su documento Mozione 
n° 0111 il 95/07/13 (favorevole a titolo personale), su documento Mozione n° 0114 il 95/07/13 (favorevole a 

titolo personale), su documento Mozione n° 0117 il 95/07/13 (favorevole a titolo personale), su documento 

Ordine del giorno n° 0001 il 95/07/13 (favorevole a titolo personale), su documento Ordine del giorno n° 0002 il 
95/07/13 (favorevole a titolo personale). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nelle Commissioni congiunte Bilancio e Finanze e tesoro il 94/07/19, nella 

Commissione permanente Finanze e tesoro il 94/12/13, il 95/04/04, il 95/09/12, il 95/11/29. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per udienza informativa su EVASIONE FISCALE E 
CORRUZIONE GUARDIA FINANZA il 94/10/26. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n° 0580 il 
95/04/26. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito 
a RESPONSABILITÀ DELLA STRAGE DI USTICA il 96/04/09, nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle 
comunicazioni del Governo in merito a POLITICA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 94/06/22. 

Interventi vari 

È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro su SLITTAMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DI 

TALUNI TRIBUTI il 94/06/15, su ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO il 94/10/26, su 
ALCUNE QUESTIONI DI ATTUALITÀ IN MATERIA FISCALE il 96/11/30. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in 
relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTUARE NEL 1995 (Atto del Governo n° 0045) il 94/10/12, (SCHEMI 
DIRETTIVE) in relazione a IMPOSTA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (Atto del Governo n° 0050) il 94/12/20 
(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA 
EFFETTUARE NEL 1996 (Atto del Governo n° 0092) il 95/09/20. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di nomina di MINERVINI GUSTAVO 
alla carica di PRESIDENTE dell’Ente FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI (Proposta di nomina n° 0005) il 94/07/26 
(approvato parere favorevole), 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). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA 
BARUCCI PRESIDENTE CREDITO SPORTIVO su documento Proposta di nomina n° 0061 il 95/11/09 (favorevole a 
nome del Gruppo). 
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 - ROSSO MARIO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1948/07/20 a Cuneo, residente a Cuneo; Avvocato. Eletto nel Collegio di Cuneo - Saluzzo Savigliano 
(Piemonte) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1996/01/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dal 1994/05/05 al 1995/02/21. Membro del 
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/05/25 al 1995/02/21 e dal 1995/05/04 al 
1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Giunta affari Comunità Europee dal 1995/02/22 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1995/01/23. Membro del Gruppo della Lega Federalista Italiana 
dal 1995/01/23 al 1995/06/27. Membro del Gruppo della Lega Italiana Federalista - U.F. dal 1995/06/28 al 

1995/07/05. Membro del Gruppo Lega Italiana Federalista dal 1995/07/06 al 1996/05/08. Vicepresidente del 
Gruppo Lega Nord dal 1994/04/21 al 1995/01/23. Presidente del Gruppo della Lega Federalista Italiana dal 

1995/01/23 al 1995/06/27. Presidente del Gruppo della Lega Italiana Federalista - U.F. dal 1995/06/28 al 
1995/07/05. Presidente del Gruppo Lega Italiana Federalista dal 1995/07/06 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
- S0775: Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno dell’arricchimento illecito 
conseguente alla violazione di norme nello svolgimento di pubbliche funzioni 
 - S1213: Norme per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di " chinesiologo " ed 
istituzione del relativo Ordine professionale 
 - S1477: Norme in materia di uso di siringhe sterili contenenti acqua distillata da parte di tossicodipendenti 

 - S1589: Devoluzione ai comuni dei beni immobili oggetto di riscossione coattiva ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 
 - S1787: Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del sindaco 
 - S2134: Modifiche all’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, 

in materia di impianti termici 
 - S2218: Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle 
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 

90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 
 - S2247: Agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli da parte di soggetti invalidi e loro familiari 
 - S2253: Norme volte a prevenire e fronteggiare le calamità naturali 
 - S2313: Norme fiscali relative alle materia prime alcoligene 
 - S2481: Norme per la razionalizzazione delle leggi speciali 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0033, S0583, S0681, S0682, S0728, S0767, S0849, S0874, S0887, 

S0888, S0893, S0918, S0974, S1031, S1246, S1339, S1432, S1474, S1529, S1537, S1707, S1769, S1813, 
S1914, S1923, S1923, S1944, S1963, S2038, S2105, S2177, S2202, S2204, S2247, S2364. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia 
di confisca di valori ingiustificati"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 2ª (Giustizia); relazione orale 
autorizzata il 94/07/21.  (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). 
 - 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"    relatore alla Commissione 2ª 
(Giustizia). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    per dichiarazione di 

voto: il 95/08/03 (favorevole a nome del Gruppo) (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). 
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 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/09/22. 

 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/07/21 (discussione congiunta con S0425), il 94/09/29 
(discussione congiunta con S0786), il 94/10/05, il 94/10/06, il 94/10/19, il 94/10/20 (discussione congiunta con 
S0975).    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/10/26;    per dichiarazione di voto: il 94/10/26 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 
94/10/27 (discussione congiunta con S0754 S0887 S0915 S0942). 
 - S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia 
di confisca di valori ingiustificati" (relatore)    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/06/29, il 
94/07/13.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/21 (su OdG);    in sede di esame degli 
articoli: il 94/07/21 (per illustrazione emendamenti). 
 - S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    

per dichiarazione di voto: il 95/05/17 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio 
delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/05/31 

(discussione congiunta con S0639 S0660 S0771 S1360 S1386);    per dichiarazione di voto: il 95/06/20 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede 
referente il 94/11/09. 
 - S0855: "Abrogazione dell’articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione 
dell’articolo 594 del codice penale (ingiuria)"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/12/06. 
 - S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto 
ordinario"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/02/23 (discussione congiunta con S1088 S1136 

S1396). 
 - S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i 
lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede 
referente il 94/11/17, il 94/11/22, il 94/11/24. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163). 
 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 

ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 
95/02/07 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle 
misure cautelari"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/26.    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 95/08/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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:    per 
dichiarazione di voto: il 95/03/21 (contrario a nome del Gruppo). 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 
2ª (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 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 95/06/14.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/15 (su 
OdG). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/18. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 

1998"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/21 (contrario a nome del Gruppo) (discussione 
congiunta con S2019-BIS). 
 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/10/12 (favorevole a nome del 
Gruppo). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/21. 

 - 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
95/11/28. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 
94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0011 su GIUDICE DI PACE il 94/07/06; n° 0030 su CONFLITTO POTERI 
STATO il 94/10/12; n° 0075 su RIDUZIONE COMPETENZA VALORE GIUDICE DI PACE il 95/04/27 (ritirata il 
95/05/09); n° 0088 su CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE E CIVILE il 95/05/30 (respinta il 95/05/31); n° 0111 su 
ARMI NUCLEARI il 95/06/28 (approvata con modificazioni il 95/07/13); n° 0124 su GENOCIDIO IN BOSNIA il 
95/07/19; n° 0140 su OLIMPIADI 2000 A ROMA il 95/08/02 (approvata il 95/09/28); n° 0141 su PROCEDIMENTI 
RIGUARDANTI MAGISTRATI il 95/08/02; n° 0147 su CRISI GRUPPO OLIVETTI il 95/09/13; n° 0163 su SEMESTRE 

PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n° 0169 su NEGOZIATI DI MODIFICA TRATTATO 

MAASTRICHT il 95/11/22; n° 0174 su IMPEDIRE ISTITUZIONE PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 95/12/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0202 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 
95/01/31; n° 0225 al Ministro Poste e Telecom. il 95/03/08; n° 0250 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/10. Ha 
presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0101 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/10/04; n° 0246 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/05/09. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00419 al 
Ministro Interno il 95/01/30; n° 00457 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa il 95/02/09. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00139 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00161 ai Ministri 
Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/08/01; n° 00205 ai Ministri Tesoro, Grazia e Giustizia, Interno il 
94/09/15; n° 00447 al Ministro Sanità il 95/02/09; n° 00468 al Ministro Poste e Telecom. il 95/02/14; n° 00532 
al Ministro Sanità il 95/03/09; n° 00689 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/06/01; n° 01079 al Pres. del Consiglio.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00469 al Ministro Finanze 
il 94/06/22; n° 00470 al Pres. del Consiglio  il 94/06/22; n° 00471 al Ministro Risorse agricole il 94/06/22 
(risposta annunciata il 94/10/27, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 94/10/26); n° 00472 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc.  il 94/06/22 (risposta annunciata il 94/12/15, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 94/12/14); n° 
00473 al Pres. del Consiglio  il 94/06/22; n° 00474 al Ministro Finanze il 94/06/22; n° 00475 ai Ministri Pubblica 

Istruzione, Unione europea il 94/06/22 (risposta annunciata il 94/08/25, pubblicata sul fascicolo n° 00006 del 
94/08/24); n° 00476 ai Ministri Trasporti, Unione europea il 94/06/22; n° 00716 al Ministro Lavori Pubblici il 

94/07/01 (risposta annunciata il 94/09/29, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 94/09/28); n° 00751 al Ministro 
Difesa il 94/07/07 (risposta annunciata il 95/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 95/01/10); n° 00752 al 
Ministro Lavori Pubblici il 94/07/07 (risposta annunciata il 95/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 
95/01/10); n° 00753 al Ministro Finanze il 94/07/07; n° 00754 al Ministro Finanze il 94/07/07; n° 00755 al 
Ministro Finanze il 94/07/07; n° 00900 al Pres. del Consiglio  il 94/07/14 (risposta annunciata il 94/11/24, 
pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 00901 al Ministro Lavori Pubblici il 94/07/14 (risposta 

annunciata il 95/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 95/01/10); n° 00902 al Ministro Lavori Pubblici il 
94/07/14 (risposta annunciata il 94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 04010 al Ministro 
Finanze il 95/04/05; n° 04109 al Ministro Risorse agricole il 95/04/26; n° 04233 ai Ministri Pubblica Istruzione, 
Poste e Telecom. il 95/05/10 (risposta annunciata il 95/11/16, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 95/11/15); n° 
04234 al Ministro Risorse agricole il 95/05/10; n° 04235 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/10 (risposta 
annunciata il 95/10/19, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 04396 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  
il 95/05/18 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 04442 al 

Ministro Finanze il 95/05/24 (risposta annunciata il 95/10/31, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 95/10/30); n° 
04565 al Ministro Trasporti il 95/05/31; n° 04566 ai Ministri Finanze, Risorse agricole il 95/05/31; n° 04567 ai 

Ministri Industria, Commercio Estero il 95/05/31; n° 04877 al Ministro Risorse agricole il 95/06/22; n° 05016 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Interno il 95/07/04 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 
95/12/13); n° 05310 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/20; n° 05545 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., 
Risorse agricole il 95/08/01 (risposta annunciata il 95/11/22, pubblicata sul fascicolo n° 00060 del 95/11/21); n° 
05547 al Pres. del Consiglio  il 95/08/01; n° 05906 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Risorse agricole, Grazia e 

Giustizia il 95/09/19; n° 05942 al Ministro Trasporti il 95/09/20; n° 06170 al Ministro Sanità il 95/10/03; n° 
06323 al Ministro Trasporti il 95/10/12; n° 06330 ai Ministri Università, Grazia e Giustizia il 95/10/12 (risposta 
annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 06331 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/10/12 (risposta annunciata il 96/02/08, pubblicata sul fascicolo n° 00069 del 96/02/07); n° 06510 
ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/25 (risposta annunciata il 96/02/08, pubblicata sul fascicolo n° 00069 
del 96/02/07); n° 06517 al Ministro Risorse agricole il 95/10/25; n° 06541 al Pres. del Consiglio  il 95/10/26; n° 
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06590 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.; n° 06837 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 95/11/14; n° 
07222 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/12/13; n° 07574 al Ministro Pubblica Istruzione il 96/01/16 (risposta 

annunciata il 96/02/21, pubblicata sul fascicolo n° 00071 del 96/02/20); n° 07588 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., 

Risorse agricole il 96/01/16; n° 07698 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/23; n° 07765 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente il 96/01/25. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
00201 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/05/18; n° 01189 al Ministro Trasporti il 94/08/04; n° 
01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 02428 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 
94/11/24; n° 02988 al Ministro Tesoro il 95/01/30; n° 03136 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/02/08; n° 
03195 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/09; n° 03213 al Ministro Trasporti il 95/02/14; n° 03255 al 

Ministro Sanità il 95/02/15; n° 03264 al Ministro Sanità il 95/02/16 (risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata 
sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 03339 al Ministro Finanze il 95/02/21; n° 03418 ai Ministri Sanità, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/23; n° 03529 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Interno il 95/03/02; n° 03652 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/03/09; n° 03725 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 95/03/16 
(risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 03731 ai Ministri Sanità, 
Lavori Pubblici, Ambiente, Risorse agricole il 95/03/16; n° 06134 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/09/28; n° 07074 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 95/11/29; n° 

07438 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/12/22; n° 07733 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia 
il 96/01/23. 
 Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0004 in merito a MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER 

GLI ANNI 1996-1998 il 95/06/27 con riferimento a documento LVII n° 0002. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 0003 il 
95/10/03 (respinta il 95/10/03). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CAUSE UTILIZZAZIONE FONDI 
STRUTTURALI DELLA COMUNITÀ EUROPEA RISERVATI ALL' ITALIA il 94/07/07 con il documento XXII n° 0006 
(deferito alla Commissione permanente Bilancio il 94/07/21 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, 
Giustizia, Finanze e tesoro e Giunta affari Comunità Europee). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/10/11. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 95/09/27 documento IV n° 0002. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0113 il 95/10/18. 
 È intervenuto in Assemblea 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; 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. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA 
MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su EPISODI DI 
INTIMIDAZIONE VERSO PILO E VALDUCCI A MILANO CELEBRAZIONI 25 APRILE il 95/04/26, su DISCUSSIONE E 

APPROVAZIONE CONCLUSIONI GIUNTA REGOLAMENTO SU FILIPPO MANCUSO il 95/11/09. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 su documento 
Mozione n° 0050 il 95/02/01 (astenuto a nome del Gruppo), in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER 
ANNI 1996-1998 su documento Risoluzione in Aula n° 0003 il 95/06/27 (astenuto a nome del Gruppo), in 

relazione a MORATORIA NUCLEARE su documento Mozione n° 0111 il 95/07/13 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 94/10/12. 
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Prerogative e immunità 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro 
SIGNORILE CLAUDIO documento IV-bis n° 0001 il 94/06/01, contro FRASCELLA PIERFRANCESCO documento IV-

bis n° 0001 il 94/06/01, contro TRANE ROCCO documento IV-bis n° 0001 il 94/06/01, contro DE MITA LUIGI 
CIRIACO documento IV-bis n° 0007 il 94/12/06. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI 
POLITICA DICASTERO il 94/06/30. 

Interventi vari 

 È intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su proposta di convalida 
Senatore CADDEO ROSSANO il 94/07/20, su proposta di convalida Senatore CAMPUS GIANVITTORIO il 94/07/20, 
su proposta di convalida Senatore CHERCHI SALVATORE il 94/07/20, su proposta di convalida Senatore LADU 
SALVATORE il 94/07/20, su proposta di convalida Senatore MANIS ADOLFO il 94/07/20, su proposta di convalida 
Senatore MARTELLI VALENTINO il 94/07/20, su proposta di convalida Senatore MULAS GIUSEPPE il 94/07/20, su 
proposta di convalida Senatore PREVOSTO ANTONIO il 94/07/20, su proposta di convalida Senatore TAMPONI 
PIETRO il 94/07/20. 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari  nel dibattito per materie di competenza 
su RECLAMO PRESENTATO DA MARUSI GUARESCHI il 94/07/13. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a 
DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO (Atto del Governo n° 0047) il 94/11/23 (approvato parere 
favorevole con osservazioni). 
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 - ROVEDA LUIGI  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1936/01/20 a Novi Ligure (Alessandria), residente a Milano; Imprenditore a riposo. Eletto nel Collegio di 
Lecco - Brianza Orientale (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/09/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione per 
l'accesso ai documenti amministrativi dal 1994/09/20 al 1995/06/16. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/03/11. Membro del Gruppo Misto dal 1996/03/11 al 
1996/05/08. Vicepresidente del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/21 al 1996/03/11. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0152: Norme per assicurare la semplificazione e la leggibilità della modulistica usata nei rapporti con la 
pubblica amministrazione 
 - S0153: Norme per la stesura dei modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di 
licenza software 

 - S0154: Norme per unificare su tutto il territorio nazionale la tariffazione e la indicazione del corrispettivo del 
servizio taxi 
 - S0155: Estrazione a sorte fra gli iscritti agli Albi professionali degli amministratori, dei periti e progettisti a cui 
affidare incarichi per i quali non siano richieste particolari forme di selezione 
 - S0156: Norme per assicurare la semplificazione nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione, fra 
cittadini e pubblica amministrazione. Istituzione del Comitato nazionale per la semplicità e la riduzione 
dell’impatto burocratico sulla vita del Paese 

 - S0157: Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale 
 - S0226: Abolizione della tassa annuale di concessione sul passaporto 
 - S0380: Variazione delle norme relative agli espropri di terreni fabbricabili. Esclusione delle cooperative e dei 
consorzi da agevolazioni che favoriscono speculazioni 

 - S0400: Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali 
 - S0678: Allevamento di struzzi per la produzione e commercializzazione di carne, uova e derivati 
 - S0681: Abolizione della tassa di possesso annuale sugli autoveicoli 

 - S0682: Abolizione della tassa annuale di concessione sulla patente di guida per autoveicoli, sulla patente 
nautica e sul brevetto di pilotaggio aereo 
 - S0874: Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall’imponibile delle imposte correlate al reddito: Irpef, 
contributo al Servizio sanitario nazionale 
 - S0884: Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell’inquinamento da 
traffico 

 - S0885: Trattenute non obbligatorie in forza di legge su stipendi e corrispettivi. Inammissibilità del silenzio 
assenso del lavoratore 
 - S1501: Irrevocabilità del consenso per l’inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana 
nonché per l’impianto uterino di embrioni umani 
 - S1502: Insindacabilità delle opinioni dei parlamentari espresse nell’esercizio delle loro funzioni in comizi ed altre 
attività connesse con la funzione 
 - S1504: Deduzione Irpef per prima casa: diversa valutazione correlata agli estimi 

 - S1506: Facilitazioni fiscali per l’accorpamento di appezzamenti agricoli minimi 

 - S1976: Interventi a favore delle nascite delle provincie a basso fattore di natalità 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0453, S0460, S0603, S0631, S0698, S0715, S0728, S0755, S0883, 
S0893, S0894, S0910, S0925, S0927, S0929, S0952, S1210, S1231, S1246, S1435, S1438, S1474, S1543, 
S1593, S1616, S1659, S1670, S1671, S1847, S1923, S1938, S1963, S1983, S2202, S2255, S2384. 

Interventi su ddl 

È 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/20 (discussione congiunta 
con S0624 S0691 S0849). 
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 - S0173: "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell’Ente nazionale 
per la cellulosa e la carta"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15. 

 - 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 società della GEPI e dell’INSAR"    Nella 
Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15. 
 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    In Assemblea:    su 
questioni procedurali: il 94/09/29 (discussione congiunta con S0702). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15. 

 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/29 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S0348), il 95/11/30;    per dichiarazione di voto: il 95/11/30 (contrario a titolo personale). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/21, il 
94/07/06. 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 

ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/06/15, il 
94/06/22, il 94/06/29.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/07/06, il 94/07/07;    in sede di esame 
degli articoli: il 94/07/13. 

 - 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 

94/06/21.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/06/22. 
 - S0427: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo 
ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/05 
(sottocommissione). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: 

il 94/07/12;    per dichiarazione di voto: il 94/07/12 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0430: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per 
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/07/12. 
 - S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/05 
(sottocommissione). 

 - S0496: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l’anno 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/19, il 
94/07/20;    per dichiarazione di voto: il 94/07/20 (contrario a nome del Gruppo). 
 - S0541: "Conversione in legge, con modificazioni, 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/14. 
 - 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 società per 
azioni"    Nelle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/21. 
 - 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, nonché per ridurre gli adempimenti a 
carico del contribuente"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/08/01. 
 - S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    

In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/05. 
 - S0874: "Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall’imponibile delle imposte correlate al reddito: Irpef, 
contributo al Servizio sanitario nazionale"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/09/21. 
 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 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). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (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 94/11/29, il 94/12/01, il 
94/12/05, il 94/12/06, il 94/12/07, il 94/12/08.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/12/14 
(discussione congiunta con S1162 S1163);    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (per illustrazione 
emendamenti), il 94/12/16 (su OdG), il 94/12/16 (per illustrazione emendamenti), il 94/12/17. 
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 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/23.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 

referente il 94/11/30, il 94/12/08. 

 - 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"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/02/08. 
 - S1264-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure 
urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 95/02/23 (contrario in dissenso dal Gruppo). 

 - 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 5ª (Bilancio):    
in sede referente il 95/02/28, il 95/03/01, il 95/03/02.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/03/02;    in sede di esame degli articoli: il 95/03/03 (per illustrazione emendamenti). 
 - 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 5ª 
(Bilancio):    in sede referente il 95/03/16. 

 - S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l’avvio dell’intervento ordinario 

nelle aree depresse del territorio nazionale"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/03/22, il 
95/03/29.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/04/05;    in sede di esame degli articoli: il 
95/04/05 (per illustrazione emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 95/04/05 (contrario in dissenso dal 
Gruppo). 

 - S1593: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in 
materia di bilancio"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede deliberante il 95/05/03. 
 - S1704: "Disposizioni concernenti lo sviluppo, la mautenzione e la conduzione del sistema informativo della 
Ragioneria generale dello Stato"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/11, il 95/08/02. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/10 (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:    per dichiarazione di voto: il 
95/10/03 (contrario in dissenso dal Gruppo). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
referente il 95/10/25 (discussione congiunta con voto regionale 0042). 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 

referente il 95/12/20. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0011 su GIUDICE DI PACE il 94/07/06; n° 0020 su 
PIANIFICAZIONE FAMILIARE il 94/08/04; n° 0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n° 0052 su 

AZIENDE CREDITIZIE IN PROVINCIA DI MANTOVA il 95/02/09; n° 0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE 
EUROPEA il 95/04/26; n° 0127 su SITUAZIONE GRUPPO FINMECCANICA-ALENIA il 95/07/19; n° 0143 su CASO 
SILVIA BARALDINI il 95/08/02; n° 0147 su CRISI GRUPPO OLIVETTI il 95/09/13; n° 0149 su SFIDUCIA AL 
MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/09/19; n° 0151 su ABOLIZIONE SUPERBOLLO CAMPER E AUTOCARAVAN il 
95/09/19. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0101 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/10/04; n° 
0139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 94/10/19; n° 0189 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 

94/12/14 (ritirata il 95/05/26); n° 0241 al Ministro Interno il 95/04/27. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00139 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00161 ai Ministri 
Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/08/01; n° 00658 al Ministro Trasporti il 95/05/23; n° 00708 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Trasporti, Interno, Sanità il 95/06/15.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00006 ai Ministri Trasporti, 
Industria il 94/04/16; n° 00107 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 94/05/12; n° 00231 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Pubblica Istruzione  il 94/05/26 (risposta annunciata il 94/11/03, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 
94/11/02); n° 00235 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/05/26 (risposta 
annunciata il 95/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 00023 del 95/01/18); n° 00291 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Finanze, Industria il 94/05/31 (risposta annunciata il 95/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 0029 del 95/03/08); n° 
00292 ai Ministri Pres. del Consiglio, Pubblica Istruzione, Grazia e Giustizia il 94/05/31 (risposta annunciata il 
94/12/15, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 94/12/14); n° 00293 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 
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94/05/31 (risposta annunciata il 94/11/03, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 94/11/02); n° 00294 ai Ministri 
Aree Urbane, Trasporti il 94/05/31; n° 00414 al Ministro Poste e Telecom. il 94/06/22 (risposta annunciata il 

95/02/23, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 95/02/22); n° 00741 ai Ministri Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 

94/07/06 (risposta annunciata il 95/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 95/01/10); n° 00803 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 94/07/07 (risposta annunciata il 94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 
00920 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti, Funzione Pubblica il 94/07/14 (risposta annunciata il 95/06/22, 
pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 01049 ai Ministri Sanità, Industria il 94/07/25; n° 01081 ai 
Ministri Lavoro e Prev. Soc., Grazia e Giustizia il 94/07/26; n° 01376 ai Ministri Finanze, Industria il 94/09/15; n° 
01409 al Ministro Sanità il 94/09/20; n° 01663 ai Ministri Poste e Telecom., Grazia e Giustizia il 94/10/06; n° 

01762 ai Ministri Sanità, Grazia e Giustizia il 94/10/14; n° 02271 ai Ministri Lavori Pubblici, Interno il 94/11/17 
(risposta annunciata il 95/06/15, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 95/06/14); n° 02272 ai Ministri Sanità, 
Industria il 94/11/17; n° 02273 ai Ministri Trasporti, Interno il 94/11/17; n° 03063 al Ministro Trasporti il 
95/02/02; n° 03088 al Ministro Università il 95/02/07 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 
00034 del 95/04/26); n° 03844 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/03/29; n° 03975 al Ministro Beni 
Culturali il 95/04/04; n° 03976 ai Ministri Sanità, Università il 95/04/04; n° 04464 al Ministro Trasporti il 
95/05/24; n° 07940 al Pres. del Consiglio  il 96/02/01; n° 08033 al Pres. del Consiglio  il 96/02/08; n° 08157 al 

Pres. del Consiglio  il 96/02/15; n° 08158 al Pres. del Consiglio. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 00201 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/05/18; n° 
00315 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici il 94/06/03 (risposta annunciata il 94/10/13, pubblicata sul fascicolo n° 

00012 del 94/10/12); n° 00897 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Bilancio e Programm. il 
94/07/13; n° 01063 al Ministro Trasporti il 94/07/26; n° 02428 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 94/11/24; 
n° 04501 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 95/05/26 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo 
n° 00046 del 95/07/19); n° 05359 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Difesa, Industria, Commercio Estero, 

Grazia e Giustizia, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/20; n° 05638 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Trasporti, 
Bilancio e Programm., Unione europea il 95/08/03; n° 05832 al Pres. del Consiglio  il 95/09/14; n° 06049 al Pres. 
del Consiglio  il 95/09/26; n° 06070 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa, 
Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/27; n° 06119 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
Università il 95/09/28; n° 06773 ai Ministri Sanità, Funzione Pubblica il 95/11/10; n° 06846 al Ministro Finanze il 
95/11/15; n° 06856 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Finanze il 

95/11/15; n° 07049 al Ministro Poste e Telecom. il 95/11/28; n° 07438 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia il 95/12/22; n° 07941 al Ministro Finanze il 96/02/01; n° 08058 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori 
Pubblici, Ambiente, Trasporti, Interno il 96/02/08; n° 08362 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel 
mondo il 96/02/28. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a BILANCIO INTERNO 1994 E 
RENDICONTO 1992 con riferimento ai documenti VIII n° 0001, n° 0002 (discussione congiunta) il 94/07/07. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CAUSE UTILIZZAZIONE FONDI 
STRUTTURALI DELLA COMUNITÀ EUROPEA RISERVATI ALL' ITALIA il 94/07/07 con il documento XXII n° 0006 
(deferito alla Commissione permanente Bilancio il 94/07/21 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, 
Giustizia, Finanze e tesoro e Giunta affari Comunità Europee). Ha presentato come cofirmatario la proposta di 
inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 94/08/01 con il documento XXII n° 0007 (deferito 
alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo parere della Commissione permanente Affari 
Costituzionali); su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL CONTENZIOSO EX AGENSUD il 95/06/27 con il 

documento XXII n° 0015 (deferito alla Commissione permanente Bilancio il 95/12/12 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Lavori pubblici, comunicazioni). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 95/06/01; sui lavori del Senato il 

95/09/28. 

 Ha richiesto la verifica del numero legale il 94/07/20 (verificata sussistenza numero legale). 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/07/21. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 94/07/13. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 94/11/10. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17, Dini-I il 95/01/30. 

Interventi vari 
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 È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n° 0001 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1995-1997) il 
94/08/03 (documento approvato il 94/08/04). 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su ATTENTATI DI QUESTA 

NOTTE A PADOVA CONTRO ESPONENTI DI FORZA ITALIA il 94/11/16, su SITUAZIONE DETERMINATASI NELL' 
AEROPORTO DI FIUMICINO il 95/06/15. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito per una questione di competenza su SCHEMA 

DI REGOLAMENTO SU ORGANIZZAZIONE CIPE il 94/09/20. 
 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 95/10/25, nelle Commissioni 
congiunte Bilancio e Finanze e tesoro il 94/07/19. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su RICLASSIFICAZIONE DEL 
BILANCIO il 94/10/25, il 94/11/16, nella V (Bilancio) Senato e V (Bilancio) Camera per udienza informativa su 

MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 il 95/06/20, il 95/06/21. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell’indagine conoscitiva su RICLASSIFICAZIONE DEL 
BILANCIO il 94/11/15. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sul documento XXII n° 0006 recante ISTITUZIONE 
COMMISSIONE INCHIESTA FONDI CEE il 94/09/28. 
 È intervenuto 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. 
 È intervenuto 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. 
 È intervenuto 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), (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). 
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 - RUSSO GIOVANNI  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1932/03/20 a Savona, residente a Savona; Avvocato. Eletto nel Collegio di Savona (Liguria) il 1994/03/27, 
proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Membro del 
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/05/25 al 1996/05/08. Membro della Commissione 
Permanente Giustizia dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0278, S0318, S0319, S0320, S0327, S0606, S0768, S0855, S0888, 
S1043, S1044, S1178, S1448, S1484, S1505, S1529, S1807, S1862, S1863, S1963, S2038, S2061, S2099, 
S2120, S2214, S2261, S2275, S2304. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 

 - S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio 
delle persone sottoposte a misure interdittive"    (discussione congiunta con S0639) relatore alla Commissione 2ª 
(Giustizia) sostituito da PALUMBO ANIELLO il 95/03/29. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    
in sede referente il 95/11/28 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154), il 95/12/11, il 95/12/12.    In 

Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/14 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S1047 S1856 S2154 S2293). 

 - S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª 
(Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/07/27;    in sede deliberante il 94/09/14. 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/09/22. 
 - S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di 

inquinamento idrico"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06.    In Assemblea:    in 
sede di esame degli articoli: il 94/11/03 (discussione congiunta con S0866). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/07/20 (discussione congiunta con S0425), il 94/07/26, il 
94/09/21, il 94/09/28 (discussione congiunta con S0786), il 94/09/29, il 94/10/06, il 94/10/19.    In Assemblea:    

in sede di discussione generale: il 94/10/25 (discussione congiunta con S0975). 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella 
Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/10/06 (discussione congiunta con S0348), il 94/10/12 
(discussione congiunta con S0348).    In Assemblea:     in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (discussione 
congiunta con S0348). 
 - 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). 

 - 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 
2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 94/12/14. 
 - S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in 
sede referente il 95/07/05 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 95/09/28, il 96/01/11, il 96/01/24, 
il 96/01/25, il 96/01/30, il 96/02/06, il 96/02/08, il 96/02/14;    in sede deliberante il 96/02/21, il 96/02/22. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 
94/10/26 (discussione congiunta con S0754 S0887 S0915 S0942), il 94/12/15 (discussione congiunta con S0754 
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S0887 S0915 S0942 S1016 S1027 S1043), il 95/02/22 (discussione congiunta con S0754 S0887 S0915 S0942 
S1016 S1027 S1043). 

 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame 
degli articoli: il 94/07/21. 
 - S0450: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 società"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/06/29. 
 - S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia 

di confisca di valori ingiustificati"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/06/29. 
 - S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    
in sede deliberante il 95/05/17;    per dichiarazione di voto: il 95/05/17 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06. 
 - S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio 

delle persone sottoposte a misure interdittive" (relatore)    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 
95/02/28 (discussione congiunta con S0639), il 95/03/29, il 95/03/30 (discussione congiunta con S0639 S0660 
S0771 S1360 S1386), il 95/04/05, il 95/04/27, 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 95/05/18, il 95/05/23, il 95/05/24, il 95/05/30, il 95/05/31;    in sede deliberante il 
95/06/14, il 95/06/15, il 95/06/20.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/06/20 (favorevole a nome 
del Gruppo). 
 - 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 94/09/21, il 94/09/22. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/08/05. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede 
referente il 94/11/09, il 95/02/28, il 95/03/01, il 95/03/02. 
 - S0855: "Abrogazione dell’articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione 
dell’articolo 594 del codice penale (ingiuria)"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/09, 
il 94/12/06, il 94/12/07. 
 - S0888: "Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine degli avvocati e dei 
procuratori"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/03.    In Assemblea:    per 

dichiarazione di voto: il 94/11/15 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/10, il 
95/03/08, il 95/03/15, il 95/06/27, il 95/06/28;    in sede deliberante il 95/12/19;    per dichiarazione di voto: il 
95/12/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 2ª 
(Giustizia):    in sede consultiva il 94/11/03. 
 - S1104: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti 
concernenti il Consiglio universitario nazionale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/12. 
 - S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i 

lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede 
referente il 94/11/17, il 94/11/22, il 94/11/24.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/12 (per 
illustrazione emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 94/12/20 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    

Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 
(discussione congiunta con S1163). 
 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 

ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli 
articoli: il 95/02/07 (per illustrazione emendamenti). 
 - S1380: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori 
concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 
95/02/21. 
 - S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle 

misure cautelari"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/27. 
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 - 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 2ª 

(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 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 95/05/09, il 95/06/14.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/06/15 (su OdG). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/06/21. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/12, il 95/07/18, il 95/07/19. 
 - S1916: "Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell’Amministrazione penitenziaria"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente 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 2ª (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). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 96/02/28. 
 - S2038: "Libro primo del codice penale"    In Assemblea:     su questioni procedurali: il 96/01/17. 

 - 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 2ª (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 2ª (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 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 95/09/20, il 95/10/25. 
 - S2154-B: "Norme contro la violenza sessuale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/02/14. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/11/08.    In Assemblea:    in sede di discussione 

generale: il 95/11/30;    per dichiarazione di voto: il 95/11/30 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª 
(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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 95/11/16, il 95/11/30, il 95/12/14, il 95/12/21. 

 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/12/12. 
 - 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 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 96/01/17, il 96/02/01. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 96/01/31, il 96/02/14.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
96/02/22. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); 
il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata 
il 94/08/02); n° 0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 0032 su POLITICA DELLA FAMIGLIA il 
94/10/27; n° 0046 su MAGISTRATURA il 94/11/24; n° 0048 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO 
BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0109 su ARMI NUCLEARI il 95/06/27 (ritirata il 95/06/28); n° 0111 il 95/06/28 
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(approvata con modificazioni il 95/07/13); n° 0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 95/07/04 
(approvata il 95/10/19); n° 0116 su BANDO ARMI NUCLEARI il 95/07/11 (non votata il 95/07/13); n° 0136 su 

MAFIA il 95/08/01; n° 0142 su DEBITO INTERNAZIONALE il 95/08/02; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER 

PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0081 al Pres. del Consiglio  il 94/09/13; n° 0259 
al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/11. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0059 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n° 0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n° 0145 al Pres. del Consiglio  
il 94/10/21; n° 0189 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/12/14 (ritirata il 95/05/26); n° 0247 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 95/05/09; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0313 al Pres. del 

Consiglio  il 95/08/03; n° 0363 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/12/12. 
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00632 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/10 (ritirata il 95/05/11). Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00222 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/09/22; n° 
00688 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/06/01; n° 00804 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/07/20; n° 
01076 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/12/12. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 01398 al Pres. del Consiglio  il 94/09/20 (risposta annunciata il 95/07/06, pubblicata sul 

fascicolo n° 00044 del 95/07/05); n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 02404 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/11/23; n° 02437 al Ministro Risorse agricole il 94/12/01; n° 03199 ai Ministri 
Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 95/02/14; n° 03629 al Ministro Università il 95/03/09; n° 03785 ai Ministri 

Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 95/03/21 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 00053 
del 95/10/05); n° 04501 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 95/05/26 (risposta annunciata il 95/07/20, 
pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 07861 al Ministro Interno il 96/01/30; n° 08438 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 96/03/13. 

Prerogative e immunità 

 Ha presentato all’Assemblea la relazione per concessione dell’autorizzazione il 95/03/09 con il documento IV-bis 
n° 0014 (autorizzazione concessa il 95/03/09), il 96/01/31 con il documento IV-bis n° 0022 (autorizzazione 
concessa il 96/01/31). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONI LAVORO PERSONALE 

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E UFFICIO GIUSTIZIA MINORI il 95/03/16 con il documento XXII n° 0010 
(deferito alla Commissione permanente Giustizia il 95/04/04 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali 
e Difesa); su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SULLA CONDIZIONE DELL' INFANZIA E DELL' 
ADOLESCENZA il 95/04/06 con il documento XXII n° 0011 (deferito alla Commissione permanente Istruzione 
pubblica, beni culturali il 95/07/13 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Affari esteri, 

emigrazione, Finanze e tesoro, Lavoro, previdenza sociale e Igiene e sanità). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 95/03/09 documento IV-
bis n° 0014, il 95/09/20 documento IV-bis n° 0020, il 96/01/31 documento IV-bis n° 0022. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interpellanza n° 0240, n° 0246, 

n° 0259 il 95/05/11. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0001 con riferimento al documento Mozione n° 
0007 il 94/08/05 (approvato con modificazioni). 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA 
MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03, su ESTRADIZIONE NEGLI STATI UNITI 
DI PIETRO VENEZIA il 95/12/19. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su DISCUSSIONE E 
REIEZIONE RICHIESTA GIUNTA DI NUOVO TERMINE PER RIFERIRE SUL DOC IV, N 2 il 95/08/03, su 
DISCUSSIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONI GIUNTA REGOLAMENTO SU FILIPPO MANCUSO il 95/11/09. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MINE ANTI-UOMO su documento Mozione n° 
0009 il 94/08/02 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a PROBLEMI GIUSTIZIA su documento Mozione n° 
0082 il 95/05/31 (favorevole a nome del Gruppo), su documento Mozione n° 0077 il 95/05/31 (astenuto a nome 
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del Gruppo), su documento Mozione n° 0078 il 95/05/31 (astenuto a nome del Gruppo), su documento Mozione n° 
0086 il 95/05/31 (contrario a nome del Gruppo), su documento Mozione n° 0088 il 95/05/31 (contrario a nome 

del Gruppo), su documento Mozione n° 0089 il 95/05/31 (contrario a nome del Gruppo), su documento Mozione n° 

0090 il 95/05/31 (contrario a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 94/10/12, il 94/11/03, il 95/03/15, 
il 95/05/03, il 95/11/08, il 95/11/29, il 95/11/30, nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 

95/07/31, il 95/08/02, il 95/08/03, il 95/09/19. 
 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni del Presidente su 
CRITERI COMUNICAZIONE RICORSI ELETTORALI il 94/05/25, su INSINDACABILITÀ OPINIONI ESPRESSE SEN 
ROCCHI il 94/05/25, su EMANAZIONE DL 69/1995 SU ART 68 COSTITUZIONE il 95/03/22, su INSINDACABILITÀ 
EX ART 68, 1°C, COSTITUZIONE il 95/07/18, su INSINDACABILITÀ EX ART 68, 1° C, SEN REGIS il 96/01/16, su 
BROGLI ELEZIONI AMMINISTRATIVE POLISTENA il 96/01/23. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro 
SIGNORILE CLAUDIO documento IV-bis n° 0001 il 94/05/25, documento IV-bis n° 0001 il 94/06/01, contro 
FRASCELLA PIERFRANCESCO documento IV-bis n° 0001 il 94/06/01, contro TRANE ROCCO documento IV-bis n° 
0001 il 94/06/01, contro SIGNORILE CLAUDIO documento IV-bis n° 0001 il 94/06/15, contro DE LORENZO 
FRANCESCO documento IV-bis n° 0002 il 94/08/01, contro ACAMPORA PASQUALE documento IV-bis n° 0002 il 
94/08/01, contro DE LORENZO FRANCESCO documento IV-bis n° 0002 il 94/08/02, contro MANNINO CALOGERO 

documento IV-bis n° 0003 il 94/09/21, contro CAPRIA NICOLA documento IV-bis n° 0003 il 94/09/21, contro 
LATTANZIO VITO documento IV-bis n° 0003 il 94/09/21, documento IV-bis n° 0003 il 94/09/28, contro PRANDINI 
GIOVANNI documento IV-bis n° 0004 il 94/10/13, documento IV-bis n° 0006 il 94/10/13, documento IV-bis n° 
0004 il 94/10/18, documento IV-bis n° 0006 il 94/10/18, contro ADES ARMANDO GIOVANNI documento IV-bis n° 
0005 il 94/10/19, contro DE MITA LUIGI CIRIACO documento IV-bis n° 0007 il 94/11/08, contro DE MITA 
CIRIACO documento IV-bis n° 0007 il 94/11/15, contro DE MITA CIRIACO documento IV-bis n° 0007 il 94/11/29, 
contro DE MITA LUIGI CIRIACO documento IV-bis n° 0007 il 94/12/01, documento IV-bis n° 0007 il 94/12/06, 

contro MANCINO NICOLA documento IV-bis n° 0008 il 94/12/07, documento IV-bis n° 0008 il 94/12/15, contro 
DE LORENZO FRANCESCO documento IV-bis n° 0009 il 95/01/18, contro MANFROI DONATO documento IV-ter n° 
0001 il 95/02/07, contro BATTAGLIA ADOLFO documento IV-bis n° 0014 il 95/02/21, contro TOGNOLI CARLO 
documento IV-bis n° 0013 il 95/02/21, contro PREVITI CESARE documento IV-ter n° 0002 il 95/03/07, contro DE 

MICHELIS GIANNI documento IV-bis n° 0016 il 95/04/05, documento IV-bis n° 0016 il 95/05/02, contro PREVITI 
CESARE documento IV-ter n° 0002 il 95/05/02, documento IV-ter n° 0002 il 95/05/09, contro MANCUSO 
CARMINE documento  n°  il 95/07/19, contro CIRINO POMICINO PAOLO documento IV-bis n° 0019 il 95/07/27, 

contro MENSORIO CARMINE documento IV n° 0002 il 95/07/31, contro CIRINO POMICINO PAOLO documento IV-
bis n° 0019 il 95/07/31, contro MENSORIO CARMINE documento IV n° 0002 il 95/08/03, contro MENSORIO 
CARMINE documento IV n° 0002 il 95/08/09, contro MANCUSO CARMINE documento IV-quater n° 0002 il 
95/09/14, contro NAPOLI ROBERTO documento IV n° 0001 il 95/09/19, contro CIRINO POMICINO PAOLO 
documento IV-bis n° 0020 il 95/09/19, contro MENSORIO CARMINE documento IV n° 0002 il 95/10/04, contro 
GASPARI REMO documento IV-bis n° 0021 il 95/10/10, contro MENSORIO CARMINE documento IV n° 0002 il 

95/10/10, documento IV n° 0002 il 95/11/28, contro DE MICHELIS GIANNI documento IV-bis n° 0022 il 96/01/16, 
contro PRANDINI GIOVANNI documento IV-bis n° 0024 il 96/02/28, contro DE NOTARIS FRANCESCO documento 
IV-ter n° 0004 il 96/02/28, contro DE PAOLI ELIDIO documento IV-quater n° 0003 il 96/02/28, contro PRANDINI 
GIOVANNI documento IV-bis n° 0024 il 96/03/06, contro DE NOTARIS FRANCESCO documento IV-ter n° 0004 il 
96/03/06, contro DE PAOLI ELIDIO documento IV-quater n° 0003 il 96/03/06, contro RADICE ROBERTO 
documento IV-bis n° 0025 il 96/03/21. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Giustizia sull’interrogazione n° 0804 il 95/07/20. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia per la commemorazione del Sen. LAFORGIA PIETRO 
LEONIDA il 95/12/11. 
 È intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla verifica elettorale della 
Regione Campania il 94/12/14. È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla 
verifica elettorale della Regione Abruzzi il 94/07/20, della Regione Lazio il 94/10/26, della Regione Abruzzi il 

94/11/24, della Regione Lazio il 94/11/24, della Regione Abruzzi il 94/12/06, della Regione Lazio il 95/07/18. 
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 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sul documento XXII n° 0007 recante ISTITUZIONE COMM 
INCHIESTA STATO GIUSTIZIA il 94/10/13. 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari  nel dibattito per materie di competenza 

su RECLAMO PRESENTATO DA MARUSI GUARESCHI il 94/07/13,  nel dibattito per materie di competenza su 
ORDINANZA CONTRO MANCUSO CONFLITTO COMPETENZA il 95/10/24,  nel dibattito per materie di competenza 
su INTERCETTAZIONI AMBIENTALI FILIBERTO SCALONE il 96/01/09, nel Comitato parlamentare per i 
procedimenti di accusa  nel dibattito per materie di competenza su DENUNCE PIRAS E CAZZATO CONTRO PRES 
SCALFARO il 95/02/28, il 95/04/04. 
 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su RICHIESTA CONCESSIONE 

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ADOLFO BATTAGLIA EX MINISTRO E NON LAICO, su COMUNICAZIONI SEN 
DIANA IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI il 96/01/23. 
 È intervenuto 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 DECRETO) in relazione a DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO (Atto 
del Governo n° 0047) il 94/11/22, (SCHEMA DLEG) in relazione a DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI 
LAVORO (Atto del Governo n° 0047) il 94/11/23 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) 

in relazione a CARRIERE NON DIRETTIVE POLIZIA PENITENZIARIA (Atto del Governo n° 0054) il 95/01/18 
(approvato parere contrario). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di SCIUTTO 

GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA (Proposta di nomina n° 0060) il 
95/11/17 (approvato parere favorevole). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per dichiarazioni di voto in relazione 
a NOMINA PRESIDENTE AUTORITÀ PORTUALE SAVONA su documento Proposta di nomina n° 0060 il 95/11/17 

(favorevole a nome del Gruppo), nella  Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per dichiarazioni di 
voto in relazione a MISURA CAUTELARE PER SEN CARMINE MENSORIO su documento IV n° 0002 il 95/08/09 
(favorevole a nome del Gruppo). 
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 - SALVATO ERSILIA  

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1941/06/30 a Castellammare di Stabia (Napoli), residente a Castellammare di Stabia (Napoli); Insegnante 
in pensione. Eletta nel Collegio di Napoli Zona Orientale (Campania) il 1994/03/27, proclamata il 1994/03/31, 
convalida del 1994/12/14. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente 
Affari Costituzionali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi 
dal 1994/06/02 al 1995/04/28. 
 Membro del Gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo 
Rifondazione Comunista - Progressisti dal 1994/04/21 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0088: Introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola pubblica 
 - S0089: Estensione del diritto all’astensione obbligatoria e alla indennità di maternità per le lavoratrici assunte 

con contratto a tempo determinato 
 - S0090: Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento 
 - S0092: Indennità di maternità alle casalinghe, disoccupate, studentesse e alle donne non aventi diritto ad altri 
trattamenti allo stesso titolo 
 - S0097: Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli - Venezia Giulia 
 - S0098: Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale 
 - S0101: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 

 - S0102: Disposizioni per il sostegno dell’attività democratica dei partiti, di associazioni politico - culturali e degli 
istituti di democrazia diretta 
 - S0103: Nuove norme in materia di riconoscimento dell’obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano 
effettuato o stiano effettuando il servizio militare  (Ritirato). 

 - S0104: Norme per l’elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
 - S0105: Modifiche agli articoli 6 e 7 e abrogazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, concernenti l’imposta comunale sugli immobili 

 - S0106: Delega al Governo per la riforma della Accademie di belle arti e la loro trasformazione in istituti 
superiori delle arti visive 
 - S0107: Interventi a favore della riconversione dell’industria bellica in attività produttive o di servizio per uso 
civile 
 - S0108: Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra  (Legge n. 0589 del 94/10/13 G. Uff. 
n. 0250 del 94/10/25). 

 - S0114: Provvedimenti per la programmazione, l’attuazione ed il finanziamento dei servizi di salute mentale ad 
integrazione ed attuazione di quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
 - S0115: Norme in materia di spettacoli rivolti ai minori 
 - S0116: Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni 
 - S0117: Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
 - S0118: Norme relative alla sterilizzazione volontaria 
 - S0119: Modifica degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36 e 37 della Costituzione 

 - S0120: Norme per lo sviluppo e la qualificazione degli asili nido 

 - S0121: Norme in materia di reati contro i minorenni e contro l’assistenza familiare 
 - S0122: Norme per la salute delle donne nei luoghi di lavoro 
 - S0123: Nuove norme in materia di diritto di famiglia 
 - S0124: Soppressione dell’Ente autonomo " Mostra d' Oltremare e del lavoro italiano nel mondo " e costituzione 
dell’Azienda speciale denominata " Mostra Mediterranea " 
 - S0125: Riordino degli istituti termali pubblici 

 - S0127: Abolizione della pena dell’ergastolo 
 - S0128: Attuazione del servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e pena 
 - S0129: Istituzione di un reddito per favorire l’inserimento dei disoccupati nella vita attiva e costituzione del 
Servizio civile nazionale 
 - S0130: Modifica dell’articolo 48 della Costituzione 
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 - S0131: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisti di contribuzione e di 
cumulo dei redditi a fini previdenziali 

 - S0131-BIS: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione a 

fini previdenziali (Stralcio dell’articolo 1 del disegno di legge S0131 deliberato dalla XI Commissione in sede 
deliberante nella seduta del 5 luglio 1995) 
 - S0132: Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari 
 - S0133: Disposizioni per incentivare la locazione di immobili ad artigiani e piccoli commercianti 
 - S0134: Norme integrative ed attuative della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194 
 - S0136: Riconoscimento di parità di trattamento agli ex combattenti in applicazione dell’articolo 1 della legge 24 

maggio 1970, n. 336 
 - S0137: Norme per la riduzione dell’orario di lavoro 
 - S0138: Legge quadro sulle calamità naturali 
 - S0140: Norme per la gestione del territorio, l’edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di 
espropriazione 
 - S0197: Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate 
 - S0334: Disciplina dell’uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope 

 - S0373: Nuove norme in materia di riconoscimento dell’obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano 
effettuato o stiano effettuando il servizio militare 
 - S0378: Disciplina del diritto d' asilo 

 - S0597: Revisione della parte seconda della Costituzione 
 - S0660: Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale 
 - S0729: Modifica dell’articolo 77 della Costituzione 
 - S0942: Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali 

 - S0945: Modifiche all’ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene 
 - S1047: Dei diritti sull’inviolabilità del corpo 
 - S1073: Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale 
 - S1121: Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo 
 - S1189: Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori 

 - 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  (Legge n. 0309 del 95/07/27 G. Uff. n. 0174 del 95/07/27). 
 - S1355: Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all’estero 
 - S1414: Abrogazione dell’addebito della responsabilità in tema di separazione giudiziale dei coniugi 
 - S1662: Norme in tema di riordino del sistema previdenziale 

 - S1688: Istituzione di un fondo per la qualità abitativa e per l’occupazione 
 - S1828: Norme per l’assicurazione del lavoro casalingo 
 - S2249: Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0091, S0093, S0095, S0099, S0100, S0109, S0112, S0164, 
S0276, S0277, S0278, S0287, S0337, S0342, S0343, S0405, S0424, S0491, S0555, S0566, S0607, S0608, 
S0661, S0675, S0676, S0703, S0743, S0743-BIS, S1032, S1077, S1108, S1188, S1318, S1484, S1707, S1729, 
S1893, S1924, S1963, S1988, S2038, S2061, S2159, S2167, S2247, S2285, S2304, S2315, S2328. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI 
legislatura)"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09.    In Assemblea:    in 
sede di esame degli articoli: il 95/05/02 (discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073), il 
95/05/03;    per dichiarazione di voto: il 95/05/03 (contrario a nome del Gruppo). 

 - S0028: "Modificazione dell’articolo 127 della Costituzione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede referente il 94/09/29 (discussione congiunta con S0274 S0486 S0597 S0626 S0729 S0783), il 94/11/16, il 
94/12/14 (discussione congiunta con S0274 S0486 S0597 S0626 S0729 S0783 petizione 0030). 

 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11ª (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).     In 

Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/02 (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 
sede di discussione generale: il 95/08/01 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/08/02, il 95/08/02 (su 
OdG);    per dichiarazione di voto: il 95/08/03 (contrario a nome del Gruppo). 
 - S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/21 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154).    Nella 
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Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/11/23 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154), il 
95/12/11, il 95/12/12, il 95/12/13 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293).    In Assemblea:    in 

sede di discussione generale: il 95/12/13, il 95/12/14 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/12/14 (per 

illustrazione emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 95/12/14 (contrario a nome del Gruppo). 
 - S0104: "Norme per l’elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09. 
 - S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª 
(Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14. 
 - S0163: "Norme relative all’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti"    Nella Commissione 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede referente il 95/05/17. 
 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    In Assemblea:    su 
questioni procedurali: il 94/09/29 (discussione congiunta con S0702). 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/28 (discussione congiunta con 
S0759);     in sede di esame degli articoli: il 95/09/19. 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella 

Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/16. 
 - S0236: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 

mercati ed alla tesoreria"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/06/23 (contrario a nome del Gruppo). 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/02/16 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497). 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 

94/10/10 (discussione congiunta con S0758), il 94/11/09.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/05/17, 
il 95/07/12 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330);    in sede di esame degli articoli: il 95/07/06 (per 
illustrazione emendamenti), il 95/07/12. 
 - S0328: "Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni 
sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09. 

 - S0348: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/16. 
 - S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/03/08.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/03/01. 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 

95/08/01, il 95/08/03.    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante il 
95/08/03. 
 - S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"     Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/12/21 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294). 
 - S0409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi 
straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7"    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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
94/07/20. 
 - S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio 
delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 
95/06/14 (discussione congiunta con S0639 S0660 S0771 S1360 S1386), il 95/06/15, il 95/06/20;    per 

dichiarazione di voto: il 95/06/20 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede referente il 94/07/20. 

 - 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 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/05. 

 - 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’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito 
locale"    Nelle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 94/07/19. 
 - 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 società per 
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azioni"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/07/27;    in sede di esame degli articoli: il 94/07/26, il 
94/07/27 (su OdG). 

 - S0626: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione"     Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 

referente il 95/07/11 (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1851), il 95/11/21 (discussione congiunta 
con S0729 S1378 S1393 S1525 S1851 S1945 S2024), il 95/12/19, il 95/12/20, il 95/12/21. 
 - 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, nonché per ridurre gli adempimenti a 
carico del contribuente"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/08/04 (su OdG);    in sede di 
esame degli articoli: il 94/08/04. 

 - S0688: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi 
urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza 
mondiale dei Ministri della giustizia"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/05. 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg.) il 94/08/01, il 94/08/02.    In Assemblea:    su 
questioni procedurali: il 94/08/03. 

 - S0729: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/03. 
 - S0765: "Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09. 

 - S0768: "Interpretazione dell’articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. "    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/11/22. 
 - S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di 
finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/10/25. 

 - S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 94/10/12. 
 - S0782: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"     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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 

consultiva il 94/09/08. 
 - S0847: "Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali"    
Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/12. 
 - S0909: "Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della 

contrattazione aziendale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09. 
 - S1021: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni 
urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva 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"    In Assemblea:    per 

dichiarazione di voto: il 94/11/09 (di astensione a nome del Gruppo). 
 - S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/24. 
 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/02/14 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348). 

 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 94/11/23, il 94/11/29, il 94/12/01.    In Assemblea:     per dichiarazione di voto: il 94/12/19 
(contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    

Nella Commissione 1ª (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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/29, il 94/11/30. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva 
(parere prel. ex art. 78 Reg.) il 94/11/29. 
 - 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"    Nella Commissione 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/30. 
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 - 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 esame degli articoli: il 95/07/27. 
 - S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle 
misure cautelari"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/08/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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;    per dichiarazione di voto: il 95/03/07 (contrario a nome del Gruppo). 

 - S1527: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo 
svolgimento della missione in Somalia"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/05/10 (contrario a 
nome del Gruppo). 
 - S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
- legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/21, il 
95/06/22, il 95/07/05, il 95/07/20.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/28. 
 - S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle università"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/09. 
 - 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 2ª 

(Giustizia):    in sede referente il 95/06/14.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/15 (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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/30. 
 - S1765: "Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione"    In Assemblea:    
su questioni procedurali: il 95/06/21. 
 - 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 attività"    Nella Commissione 1ª (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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/30. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/06/13. 
 - 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, nonché di 
prosecuzione dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale"    Nelle Commissioni 
riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/21. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/12. 
 - S1882: "Disciplina della professione di odontoiatra"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 

consultiva il 95/12/20 (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 1ª (Affari Costituzionali):    per 
dichiarazione di voto: il 95/08/02 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 
78 Reg.) il 95/07/20. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/21 (contrario a nome del Gruppo) (discussione 

congiunta con S2019-BIS). 
 - S2154-B: "Norme contro la violenza sessuale"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 
96/02/13.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/14;    per dichiarazione di voto: il 96/02/14 

(contrario a nome del Gruppo). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/11/08 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13, il 95/11/15, il 95/11/16 (su OdG), il 95/11/17. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):     in sede consultiva il 95/10/31.    In Assemblea:    in sede di 

discussione generale: il 95/11/21. 
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 - S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le 

trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 

95/10/31, il 95/11/07. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/11/22.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/11/28. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/12/12. 
 - 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 96/01/23. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO SOCIALE il 
94/05/12; n° 0004 su RIASSETTO SETTORE TELECOMUNICAZIONI il 94/05/26; n° 0012 su TRASPORTI 
FERROVIARI il 94/07/21; n° 0027 su MAGISTRATURA il 94/09/30 (ritirata il 94/11/02); il 94/09/30 (ritirata il 
94/11/02); n° 0035 su INDIPENDENZA MAGISTRATURA il 94/11/02; n° 0039 su ALLUVIONE NORD ITALIA il 

94/11/08; n° 0049 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; (mozione di 
sfiducia) il 94/12/19; (mozione di sfiducia) il 94/12/19; n° 0059 su PRIVATIZZAZIONE STET il 95/03/09 (respinta 
il 95/03/16); n° 0068 su RIFORMA PENSIONISTICA il 95/04/04; n° 0077 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA 
MANCUSO il 95/05/11 (respinta il 95/05/31); n° 0078 su ISPEZIONI UFFICI PROCURA REPUBBLICA MILANO il 
95/05/16 (respinta il 95/05/31); n° 0091 su LOCAZIONI SOCIETÀ RISANAMENTO NAPOLI il 95/05/31; n° 0093 su 
AUMENTI CANONI LOCAZIONE EDILIZIA PUBBLICA il 95/05/31; n° 0096 su CONTRATTO SCUOLA il 95/06/13 
(ritirata il 95/06/15); n° 0101 su ASSEGNAZIONE SEGGI ELEZIONI PROVINCIALI il 95/06/15; n° 0105 su 

DISOCCUPAZIONE NEL MONDO il 95/06/21; n° 0105 il 95/06/21; n° 0107 su INDIPENDENZA MAGISTRATURA il 
95/06/27; n° 0114 su ESPERIMENTI NUCLEARI FRANCESI NEL PACIFICO il 95/07/05 (approvata il 95/07/13); n° 
0123 su GENOCIDIO IN BOSNIA il 95/07/19; n° 0158 su DIFESA POSTI LAVORO DIPENDENTI Q8 il 95/10/05. Ha 
presentato come cofirmatario la mozione: n° 0005 su RITIRO DECRETO MINISTERIALE TAGLIACLASSI il 
94/06/03; n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE 

MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA 
il 94/07/21; n° 0015 su ABBATTIMENTO PIANTE ALTO FUSTO PARCO DI MONZA il 94/08/01; n° 0016 su CRISI 

NEL RWANDA il 94/08/03; n° 0017 su PROCESSO AD ANKARA CONTRO DEPUTATI il 94/08/03; n° 0021 su ALTA 
VELOCITÀ il 94/08/04; n° 0026 su VIOLENZA SUI MINORI il 94/09/30; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 0032 su POLITICA DELLA FAMIGLIA il 
94/10/27; n° 0034 su LOTTA ALLA MAFIA il 94/10/27; n° 0036 su MAFIA il 94/11/02; n° 0037 su CONSIGLIO 
AMMINISTRAZIONE RAI il 94/11/08 (ritirata il 94/11/10); n° 0043 su INTERVENTI REGIONE CAMPANIA il 
94/11/22; n° 0047 su POTENZIAMENTO SISTEMA INDUSTRIALE TRIESTINO il 94/12/17; n° 0053 su GESTIONE 

CAVA TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n° 0055 su REPRESSIONE NELLO STATO MESSICANO DEL CHIAPAS il 
95/02/23; n° 0056 su CARENZA ALLOGGI PROVINCIA DI NAPOLI il 95/02/23; n° 0060 su CONFLITTO EX 
JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n° 0071 su ATTUAZIONE DIVIETO ARMI DI STERMINIO il 95/04/06 
(ritirata il 95/07/11); n° 0076 su RICONTRATTAZIONE MUTUI IN ECU il 95/05/10; n° 0081 su GRAVE 
SITUAZIONE SETTORE AERONAUTICO SPAZIALE il 95/05/18; n° 0106 su AIMA il 95/06/21; 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); n° 
0115 su ABOLIZIONE CANONE SOCIALE EDILIZIA PUBBLICA il 95/07/06; n° 0119 su CRISI OCCUPAZIONALE il 

95/07/13 (ritirata il 95/07/26); n° 0133 su COOPERAZIONE CON CUBA il 95/07/28; n° 0134 su ESECUZIONE 
MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 95/07/31; n° 0140 su OLIMPIADI 2000 A ROMA il 95/08/02 (approvata il 

95/09/28); n° 0143 su CASO SILVIA BARALDINI il 95/08/02; n° 0149 su SFIDUCIA AL MINISTRO TRASPORTI 
CARAVALE il 95/09/19; n° 0153 su RITIRO DELIBERA CIPE 13 MARZO 1995 il 95/09/26; n° 0156 su PERMESSO 
SOGGIORNO PROFUGHI STRANIERI il 95/10/05; n° 0157 su STRUTTURE ACCOGLIENZA INFORMAZIONE 
STRANIERI  il 95/10/05; n° 0160 su CONDIZIONE DONNA, ESITI CONFERENZA PECHINO il 95/10/18; n° 0162 su 
ELEZIONI COMUNE SANT' ANTONIO ABATE (NAPOLI)  il 95/11/14; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO 

VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0008 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
Industria, Poste e Telecom. il 94/05/12 (ritirata il 94/05/26); n° 0020 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia, Affari Esteri il 94/05/31; n° 0038 al Pres. del Consiglio  il 94/07/01; n° 0056 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 94/07/14; n° 0071 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n° 0074 al Pres. del Consiglio  il 94/08/02 
(svolta il 94/09/13); n° 0076 al Ministro Affari Esteri il 94/08/04; n° 0092 al Pres. del Consiglio  il 94/09/22; n° 
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0100 al Pres. del Consiglio  il 94/10/04; n° 0102 al Pres. del Consiglio  il 94/10/05; n° 0105 al Pres. del Consiglio  
il 94/10/05; n° 0173 al Ministro Interno il 94/11/15; n° 0268 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/05/25; n° 

0277 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/06/15 (svolta il 95/06/23); n° 0278 al Ministro Grazia e Giustizia il 

95/06/20; n° 0295 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/07/25; n° 0343 al Pres. del Consiglio  il 95/10/11; n° 0345 
al Pres. del Consiglio  il 95/10/18; n° 0372 al Pres. del Consiglio  il 95/12/20; n° 0380 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/30; n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/01/31 
(ritirata il 96/02/15). Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0006 al Pres. del Consiglio  il 
94/04/28; n° 0025 ai Ministri Industria, Bilancio e Programm. il 94/06/22; n° 0029 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno il 94/06/22; n° 0033 al Ministro Sanità il 94/06/23; n° 0065 al Ministro Interno il 94/07/19; n° 0120 al 

Ministro Affari Esteri il 94/10/11; n° 0121 al Ministro Affari Esteri il 94/10/11; n° 0122 al Ministro Affari Esteri il 
94/10/11; n° 0124 al Pres. del Consiglio il 94/10/12; n° 0165 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/08; n° 0169 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/11/08; n° 0189 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/12/14 
(ritirata il 95/05/26); n° 0216 ai Ministri Pres. del Consiglio, Pubblica Istruzione  il 95/02/21; n° 0245 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 (svolta il 95/05/04); n° 0248 al Pres. del Consiglio  
il 95/05/09; n° 0255 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 95/05/10; n° 0273 al Pres. 
del Consiglio  il 95/06/13; n° 0299 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/26; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, 

Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0341 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/10/11; n° 0347 ai Ministri 
Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/10/25; n° 0360 al Pres. del Consiglio  il 95/11/30; n° 0363 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Interno il 95/12/12; n° 0367 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/12/12. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00026 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/05/31; n° 00029 ai Ministri Tesoro, Ambiente il 94/06/03; n° 00036 ai Ministri 
Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/06/03 (svolta il 94/11/11); n° 00037 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e 
Prev. Soc.  il 94/06/03; n° 00098 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/07/07; n° 00118 al Pres. del 

Consiglio  il 94/07/19; n° 00173 al Pres. del Consiglio; n° 00247 al Ministro Ambiente il 94/10/04; n° 00332 al 
Pres. del Consiglio  il 94/11/10; n° 00415 al Pres. del Consiglio  il 95/01/30; n° 00440 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 95/02/07; n° 00452 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/09; n° 00540 ai Ministri Lavoro 
e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero il 95/03/16; n° 00541 al Ministro Interno il 95/03/16; n° 01037 al 
Ministro Interno il 95/11/17; n° 01101 al Pres. del Consiglio  il 95/12/19; n° 01103 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  
il 95/12/19; n° 01156 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/23; n° 01200 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia 

e Giustizia il 96/02/15. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 00003 al Ministro Ambiente il 94/05/12; n° 00011 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
94/05/16; n° 00014 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/05/18; n° 00017 al Ministro Grazia e Giustizia il 
94/05/18; n° 00033 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti, Ambiente il 94/06/03 (svolta il 94/09/30); n° 00042 al 
Ministro Interno il 94/06/22; n° 00050 al Pres. del Consiglio  il 94/06/22; n° 00057 al Pres. del Consiglio  il 
94/06/22; n° 00061 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 94/06/23; n° 00063 al Pres. del Consiglio  il 94/06/23; 
n° 00064 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/06/23; n° 00107 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 94/07/14; n° 00120 

ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/07/19; n° 00135 al Pres. del Consiglio  il 94/07/26; n° 00145 ai Ministri 
Beni Culturali, Ambiente il 94/07/27; n° 00147 al Ministro Interno il 94/07/27; n° 00165 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Affari Esteri il 94/08/01; n° 00170 al Ministro Interno il 94/08/03; n° 00180 al Ministro Interno il 
94/08/25; n° 00182 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 94/09/13; n° 00190 ai Ministri Sanità, Lavoro e Prev. 
Soc.  il 94/09/13 (svolta il 94/10/07); n° 00232 al Ministro Interno il 94/09/23; n° 01547 ai Ministri Beni Culturali, 
Sanità, Interno il 94/09/29; n° 00249 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro il 94/10/05; n° 00255 ai Ministri 
Interno, Grazia e Giustizia il 94/10/05; n° 00374 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/12/12; n° 00398 

ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 95/01/11; n° 00495 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/23; 
n° 00527 al Ministro Trasporti il 95/03/08; n° 00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 
00567 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa il 95/03/29; n° 00643 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Poste e Telecom. il 95/05/11; n° 00645 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero, 
Trasporti il 95/05/16; n° 00688 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/06/01; n° 00780 al Ministro Pubblica 
Istruzione  il 95/07/11; n° 00802 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità il 95/07/20; n° 00805 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Beni Culturali il 95/07/20; n° 00806 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/07/20; n° 00858 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/12; n° 00878 ai Ministri Industria, 
Commercio Estero il 95/09/19; n° 00892 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro, Industria, Commercio Estero il 
95/09/21; n° 01043 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/22; n° 01059 ai Ministri Pres. del Consiglio, Pubblica 

Istruzione, Interno il 95/11/30; n° 01174 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/02/01; n° 01177 al Ministro Interno il 
96/02/06; n° 01183 al Pres. del Consiglio.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00029 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Trasporti il 94/04/21 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo n° 0047  del 95/07/27); 
n° 00049 ai Ministri Interno, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/04/28; n° 00088 al Ministro Interno il 94/05/12; n° 00141 
ai Ministri Sanità, Lavoro e Prev. Soc., Industria il 94/05/12; n° 00272 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e 
Telecom. il 94/05/31; n° 00314 ai Ministri Pubblica Istruzione, Università il 94/06/03 (risposta annunciata il 
95/03/23, pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 95/03/22); n° 00428 ai Ministri Sanità, Funzione Pubblica il 
94/06/22; n° 00505 ai Ministri Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/06/22; n° 00508 al Ministro Lavoro e Prev. 
Soc.  il 94/06/22 (risposta annunciata il 94/11/03, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 94/11/02); n° 00694 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Industria il 94/07/01 (risposta annunciata il 95/04/27, 
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pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 00941 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/07/19 (risposta 
annunciata il 94/11/03, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 94/11/02); n° 00959 al Pres. del Consiglio  il 

94/07/19 (risposta annunciata il 94/11/17, pubblicata sul fascicolo n° 00017 del 94/11/16); n° 00993 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Interno il 94/07/21 (risposta annunciata il 94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 
94/11/23); n° 01039 al Pres. del Consiglio  il 94/07/25 (risposta annunciata il 94/11/03, pubblicata sul fascicolo n° 
00015 del 94/11/02); n° 01046 al Ministro Interno il 94/07/25 (risposta annunciata il 94/09/22, pubblicata sul 
fascicolo n° 00009 del 94/09/21); n° 01130 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01 (risposta annunciata il 94/10/27, 
pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 94/10/26); n° 01332 al Pres. del Consiglio  il 94/09/13 (risposta annunciata 
il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 01828 al Ministro Poste e Telecom. il 94/10/20 

(risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 01872 al Ministro Poste e 
Telecom. il 94/10/21; n° 02003 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/11/02; n° 02049 al Ministro Ambiente il 
94/11/08; n° 02182 al Ministro Tesoro il 94/11/15 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo n° 
0047  del 95/07/27); n° 02537 al Pres. del Consiglio  il 94/12/12; n° 02847 al Ministro Grazia e Giustizia il 
95/01/18; n° 02958 al Pres. del Consiglio  il 95/01/30; n° 03039 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/02/01 
(risposta annunciata il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 95/05/24); n° 03056 al Ministro Interno il 
95/02/02; n° 03194 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero il 95/02/09 (risposta annunciata 

il 95/08/03, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 95/08/02); n° 03254 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/02/15 
(risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 03395 al Ministro Sanità il 
95/02/22; n° 03712 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/03/16; n° 03979 ai Ministri Famiglia, Lavori Pubblici, 

Ambiente il 95/04/04 (risposta annunciata il 95/10/19, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 04137 
al Ministro Grazia e Giustizia il 95/04/27; n° 04141 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/04/27; n° 04292 al Ministro Interno il 95/05/11 (risposta annunciata il 95/06/06, pubblicata sul 
fascicolo n° 00040 del 95/06/05); n° 04357 al Ministro Interno il 95/05/18; n° 04495 al Pres. del Consiglio; n° 

04497 al Pres. del Consiglio  il 95/05/25; n° 04545 al Ministro Poste e Telecom. il 95/05/30; n° 04568 ai Ministri 
Industria, Commercio Estero il 95/05/31; n° 04569 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/31; n° 04776 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/06/15; n° 04777 al Pres. del Consiglio  il 95/06/15; n° 04781 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/06/15 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); 
n° 04813 ai Ministri Sanità, Interno il 95/06/20; n° 04900 al Pres. del Consiglio  il 95/06/22; n° 04935 al Pres. 
del Consiglio  il 95/06/26; n° 05117 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero il 

95/07/11; n° 05211 al Ministro Interno il 95/07/13; n° 05327 al Ministro Interno il 95/07/20; n° 05428 ai Ministri 
Lavori Pubblici, Sanità, Ambiente il 95/07/26; n° 05431 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/07/26; n° 06262 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/10/11; n° 06656 al Pres. del Consiglio  il 95/11/06; n° 06675 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 95/11/07; n° 06913 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/11/16; n° 06972 ai 
Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero il 95/11/21; n° 07035 al Ministro Interno il 95/11/28; n° 
07071 al Ministro Interno il 95/11/29; n° 07723 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/23; n° 07950 al Ministro 
Trasporti il 96/02/01; n° 07951 ai Ministri Poste e Telecom., Finanze il 96/02/01; n° 07990 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Interno, Difesa, Lavoro e Prev. Soc.  il 96/02/06; n° 08155 al Ministro Interno il 96/02/15; n° 08221 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 96/02/21; n° 08222 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 96/02/21; n° 08463 al 
Ministro Interno il 96/03/13. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
00174 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente, Affari Esteri, Grazia e Giustizia il 94/05/17; n° 00309 ai Ministri 
Interno, Grazia e Giustizia il 94/05/31; n° 00346 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/06/03 (risposta annunciata 
il 94/10/06, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 94/10/05); n° 00358 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 
Difesa, Affari Esteri, Grazia e Giustizia il 94/06/03; n° 00534 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/06/22; n° 

00538 ai Ministri Risorse agricole, Ambiente il 94/06/22; n° 00805 al Ministro Poste e Telecom. il 94/07/07 
(risposta annunciata il 95/09/28, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 95/09/27); n° 01192 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 94/08/04; n° 01473 ai Ministri Interno, Risorse agricole il 94/09/22; n° 01910 ai Ministri Grazia e 
Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 02088 al Ministro Trasporti il 94/11/08; n° 02188 al Ministro Trasporti il 
94/11/15; n° 02310 ai Ministri Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/11/22; n° 02319 al Ministro Interno il 
94/11/22; n° 02555 al Pres. del Consiglio  il 94/12/12; n° 02597 al Ministro Interno il 94/12/13; n° 02609 ai 

Ministri Università, Industria il 94/12/13; n° 03295 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Grazia e Giustizia il 95/02/16; 
n° 03343 al Ministro Sanità il 95/02/21; n° 03431 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/02/23 (risposta 
annunciata il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 95/05/24); n° 03447 al Ministro Finanze il 95/02/23; 
n° 03640 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Industria, Commercio Estero il 95/03/09 (risposta annunciata il 

95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 04187 al Ministro Interno il 95/05/03; n° 04229 al 
Pres. del Consiglio  il 95/05/10 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); 
n° 04501 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 95/05/26 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo 

n° 00046 del 95/07/19); n° 04591 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Unione europea, Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/05/31 (risposta annunciata il 95/12/21, pubblicata sul fascicolo n° 00063 del 95/12/20); 
n° 04647 al Ministro Interno il 95/06/13; n° 04820 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 
95/06/20; n° 04855 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Bilancio e Programm., Unione 
europea, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/06/21 (risposta annunciata il 96/02/08, pubblicata sul fascicolo n° 00069 del 
96/02/07); n° 04868 al Ministro Finanze il 95/06/21 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 
00066 del 96/01/17); n° 05019 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 95/07/04 (risposta 

annunciata il 95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 05029 al Ministro Sanità il 95/07/05; 
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n° 05030 al Ministro Università il 95/07/05 (risposta annunciata il 96/05/02, pubblicata sul fascicolo n° 00076 del 
96/05/01); n° 05031 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/05; n° 

05032 al Ministro Sanità il 95/07/05; n° 05033 al Ministro Università il 95/07/05; n° 05131 ai Ministri Interno, 

Grazia e Giustizia il 95/07/11; n° 05275 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/19; 
n° 05995 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/21; n° 06276 al Ministro Interno il 95/10/11; n° 06304 al 
Ministro Famiglia il 95/10/11; n° 06383 al Ministro Sanità il 95/10/18; n° 06448 al Ministro Interno il 95/10/19; n° 
06489 al Ministro Sanità il 95/10/24; n° 06715 al Pres. del Consiglio; n° 06884 al Ministro Sanità il 95/11/15; n° 
06887 al Ministro Interno il 95/11/15; n° 06919 al Ministro Interno il 95/11/16; n° 07049 al Ministro Poste e 
Telecom. il 95/11/28; n° 07233 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/12/13; n° 07266 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Difesa il 95/12/13; n° 07315 al Ministro Interno il 95/12/14; n° 07862 al Ministro Interno il 96/01/30; 
n° 08114 al Pres. del Consiglio  il 96/02/14; n° 08268 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/02/22; 
n° 08293 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero, Interno il 96/02/28; n° 08438 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 96/03/13. 
 Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: n° 0004 in merito a DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con 
riferimento a documento LVII n° 0001. Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in 

merito a PENA DI MORTE il 94/08/05 con riferimento a documento Mozione n° 0007. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL 
CDA DELLA RAI con riferimento ai documenti Mozione n° 0037, n° 0038 (discussione congiunta) il 94/11/10. 

 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come primo firmatario la risoluzione: n° 0004 il 
95/10/03 (respinta il 95/10/03). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 

D’INCHIESTA SUL RISANAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/07/13 con il documento XXII n° 0016 (deferito alla 
Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/25 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali, Giustizia e Industria, commercio, turismo). Ha presentato come cofirmatario la proposta di 
inchiesta parlamentare: su FENOMENO DEL CAPORALATO il 94/04/28 con il documento XXII n° 0001 (approvato 
con modificazioni il 94/09/20); il 94/06/03 con il documento XXII n° 0011 (deferito alle Commissioni Affari 
Costituzionali, Giustizia e Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/03); su PROCREAZIONE MEDICO-ASSISTITA il 

95/03/09 con il documento XXII n° 0009. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a URGENZA 
DISCUSSIONE DI INTERROGAZIONE il 94/05/16 (richiamo respinto), in riferimento a ART 99, C 1° il 95/03/03 
(richiamo respinto), in riferimento a ART 78, 3° C il 95/11/28 (richiamo respinto). 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su questione sospensiva il 94/11/24, sospensiva il 94/11/24, sospensiva 
il 94/11/24. 
 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 94/07/26; sui lavori del Senato il 
94/12/01, il 94/12/17, il 95/08/03; sull’ordine dei lavori il 95/11/17; sui lavori del Senato il 95/11/18, il 95/11/28; 
per la fissazione della data di discussione di documenti il 94/08/04; per rinvio dello svolgimento di mozioni, 
interpellanze, interrogazioni il 95/05/24. 

 Ha richiesto la verifica del numero legale il 94/07/27 (verificata sussistenza numero legale), il 94/07/27 
(verificata sussistenza numero legale), il 94/07/27 (verificata sussistenza numero legale), il 94/07/27 (verificata 
sussistenza numero legale), il 94/11/23 (verificata sussistenza numero legale), il 94/11/23 (verificata sussistenza 
numero legale), il 95/03/01 (verificata sussistenza numero legale), il 95/03/03 (verificata sussistenza numero 
legale), il 95/03/03 (verificata sussistenza numero legale), il 95/03/03 (verificata sussistenza numero legale), il 
95/05/03 (verificata mancanza di numero legale). 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/07/14, il 94/07/21, il 95/02/23, 
il 95/03/03, il 95/05/03, il 95/05/16, il 95/06/28, il 95/07/26, il 95/08/01, il 95/08/01, il 95/09/20, il 95/10/05, il 
95/10/11, il 95/12/13. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 96/02/29. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla risoluzione n° 0004 il 95/10/03. 
 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0037, n° 0038 il 

94/11/10; n° 0077, n° 0078, n° 0082, n° 0086, n° 0088, n° 0089, n° 0090 il 95/05/31; Interrogazione orale n° 
0019, n° 0050 il 94/06/24; n° 0110, Interpellanza n° 0053, n° 0054, n° 0055, n° 0056, n° 0057, n° 0058, n° 
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0059, n° 0060, n° 0061 il 94/07/14; 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; n° 0037, n° 0038, n° 0039, n° 

0040, n° 0041, n° 0042, n° 0043, n° 0044, n° 0045, n° 0046 il 94/07/05; 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; 
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; 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. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0001 con riferimento al documento Mozione n° 
0007 il 94/08/05 (approvato con modificazioni). 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA 
MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03. 
 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea in replica a fatto personale il 96/02/29. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su ESERCIZIO DA PARTE 

DEL GOVERNO DEL POTERE DI DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/19, su DIMISSSIONI DEL MINISTRO DI 
GRAZIA E GIUSTIZIA il 94/10/05, su NECESSITÀ DI UN DIBATTITO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SULLA 
GIUSTIZIA il 94/10/05, su SULLE ALLUVIONI CHE HANNO COLPITO L' ITALIA SETTENTRIONALE il 94/11/08, su 
INCIDENTI AVVENUTI IERI A NAPOLI NEL CORSO DI UNA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA il 94/11/15, su 
ATTENTATO AI DUE BAMBINI NOMADI A PISA il 95/03/15, su INIZIATIVE DISCIPLINARI ASSUNTE DAL MINISTRO 
DI GIUSTIZIA SU MAGISTRATI PROCURA MILANO il 95/05/09, su DICHIARAZIONI RESE DAL MINISTRO DI 
GRAZIA E GIUSTIZIA il 95/06/27, su INIZIATIVE DELLE FORZE DELL' ORDINE NEI CONFRONTI DI CITTADINI 

EXTRACOMUNITARI il 95/11/17, su DICHIARAZIONI RESE QUESTA MATTINA DAL DEPUTATO BOSSI il 95/11/18, 
su PIU' RECENTI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE POLITICA il 95/11/18. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA 
CAPORALATO su documento XXII n° 0001 il 94/09/20 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a FIDUCIA AL 
GOVERNO DINI-1 su documento Mozione n° 0050 il 95/02/01 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a 
MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998 su documento Risoluzione in Aula n° 0003 il 95/06/27 

(contrario a nome del Gruppo), su documento Risoluzione in Aula n° 0002 il 95/06/27 (contrario a nome del 
Gruppo), su documento Risoluzione in Aula n° 0004 il 95/06/27 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a 
COMUNICAZIONI GOVERNO SU LEGGE FINANZIARIA il 95/10/04 (favorevole a nome del Gruppo), su documento 
Risoluzione in Aula n° 0002 il 95/10/04 (contrario a nome del Gruppo), su documento Risoluzione in Aula n° 0003 
il 95/10/04 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a SFIDUCIA AL MINISTRO MANCUSO su documento 

Mozione n° 0113 il 95/10/19 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 94/11/23, il 94/11/30, 
il 95/07/18, il 95/07/20, il 95/08/01, il 95/10/31, il 95/12/21, il 95/12/21, nella Commissione permanente 
Giustizia il 95/11/29, il 95/11/30. 
 È intervenuto nella Giunta per il Regolamento per comunicazioni del Presidente su CONCLUSIONI GIUNTA SU 

FILIPPO MANCUSO il 95/11/02, su CONCLUSIONI GIUNTA SU CARMINE MANCUSO il 95/11/02. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nel dibattito sulla proposta di indagine 
conoscitiva su STATO DELLA RAI il 94/06/17. 

Comunicazioni del Governo 

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

Interventi vari 

 È intervenuto nella Giunta per il Regolamento sullo schema di parere alla Commissione Territorio, ambiente, beni 
ambientali in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI AL DDL S0906 il 94/10/12, in relazione a 
AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI DDL S1158 il 94/12/16 (approvato parere favorevole), in relazione a MOZIONI DI 
SFIDUCIA INDIVIDUALI il 95/07/13, il 95/07/26 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su 
PIANO EDITORIALE CDA RAI il 94/10/04. 
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 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DEI PRESUPPOSTI DI 
COSTITUZIONALITÀ DI DECRETI-LEGGE il 94/11/08, su ESAME DDL S2294 SULL' IMMIGRAZIONE il 95/12/19, su 

ESAME DEI DDL S2294 E CONNESSI il 95/12/20, su ESAME DEI DDL S0374 E CONNESSI DI ABROGAZIONE XIII 

DISPOSIZIONE DELLA COSTITUZIONE il 95/12/21, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi su 
OPERATO DELLA RAI TV E PER UN' AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO il 94/06/10. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (Regolamento) in 
relazione a ESCLUSIONE SILENZIO-ASSENSO AUTORIZZAZIONI (Atto del Governo n° 0099) il 95/11/09. 
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 - SALVI CESARE  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1948/06/09 a Lecce, residente a Roma; Professore ordinario nelle Università. Eletto nel Collegio di Roma 
Pietralata (Lazio) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1995/10/18. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente 
Difesa dal 1994/05/31 al 1995/02/01 e dal 1995/07/20 al 1996/05/08. Membro del Consiglio d' Europa dal 
1994/06/22 al 1995/02/23. Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1995/02/01 al 
1995/07/20. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo Progressisti - 
Federativo dal 1994/04/21 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0164: Sequestro e confisca dei beni ai condannati per delitti di corruzione 
 - S0486: Revisione della parte seconda della Costituzione 

 - S0931: Legge quadro per il riordino dell’istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell’obbligo 
scolastico 
 - S1043: Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di 
corruzione, diritto alla difesa e accelerazione dei processi 
 - S1807: Introduzione del doppio turno nelle elezioni politiche del Senato della Repubblica e della Camera dei 
deputati 
 - 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  (Legge n. 0538 del 95/12/19 G. Uff. n. 0300 del 95/12/27). 
 - S2053: Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini 
italiani residenti all’estero 

 - S2237: Riforma dell’ordinamento del Governo, con l’introduzione della figura del Primo Ministro, del programma 
di legislatura e della sfiducia costruttiva 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0217, S0278, S0287, S0334, S0342, S0343, S0359, S0396, 

S0424, S0497, S0555, S0566, S0606, S0610, S0710, S0957, S1032, S1044, S1077, S1130, S1148, S1192, 
S1349, S1350, S1389, S1393, S1585, S1599, S1769, S1856, S1862, S1863, S1878, S1988, S2039, S2059, 
S2067, S2275, S2326, S2327, S2328. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    per dichiarazione di 

voto: il 95/08/03 (favorevole a nome del Gruppo) (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). 
 - S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    In Assemblea:    per dichiarazione di 
voto: il 95/12/14 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293). 
 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    In Assemblea:    su 
questioni procedurali: il 94/09/29 (discussione congiunta con S0702);    in sede di esame degli articoli: il 

94/10/27 (discussione congiunta con S0940). 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede 
referente il 94/10/20 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497). 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"     Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/02/21 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330), il 95/03/16.    In Assemblea:    su questioni 
procedurali: il 94/05/17. 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 

ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/13. 
 - 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 
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rischi delle imprese che esercitano l’assicurazione vita"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/06/22 
(di astensione a nome del Gruppo). 

 - S0396: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e 

commerciali e per i professionisti"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/06/30. 
 - 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. 
 - 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: 
il 94/08/03. 

 - S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di 
finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/16. 
 - S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/19. 
 - 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. 

 - S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto 
ordinario"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/21 (discussione congiunta 
con S1088 S1136 S1396). 

 - 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:    su questioni procedurali: il 95/02/21. 
 - 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"    In Assemblea:    su 
questioni procedurali: il 94/11/08;    in sede di esame degli articoli: il 94/11/09. 
 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/22. 

 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente 
il 95/02/09 (discussione congiunta con S1130 S1160).    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/28 
(discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356). 
 - S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In 
Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (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:    su 
questioni procedurali: il 94/12/16 (discussione congiunta con S1162 S1163);     in sede di esame degli articoli: il 
94/12/15, il 94/12/16 (su OdG), il 94/12/19;    per dichiarazione di voto: il 94/12/19 (contrario a nome del 
Gruppo). 
 - 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:    per dichiarazione 

di voto: il 95/03/07 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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. 
 - 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 attività"    In Assemblea:    su 
questioni procedurali: il 95/06/01. 

 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (su OdG) (discussione congiunta con S2019-
BIS S2156). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 

95/11/17;    in sede di esame degli articoli: il 95/11/09, il 95/11/16 (su OdG), il 95/11/18 (su OdG). 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
95/12/22. 

 - 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
95/11/28. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 
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Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0017 su PROCESSO AD ANKARA CONTRO DEPUTATI il 
94/08/03; n° 0022 su CONFERENZA ONU SU SVILUPPO DEMOGRAFICO il 94/08/25; n° 0031 su FONDI DI 

SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 0037 su 
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE RAI il 94/11/08 (ritirata il 94/11/10); n° 0040 su QUESTIONE MERIDIONALE il 
94/11/15; n° 0046 su MAGISTRATURA il 94/11/24; n° 0050 (mozione di fiducia) su MOZIONE DI FIDUCIA AL 
GOVERNO DINI-1 il 95/01/31; n° 0061 su PRIVATIZZAZIONI STET il 95/03/14 (approvata con modificazioni il 
95/03/16); il 95/03/14 (approvata con modificazioni il 95/03/16); n° 0082 su QUESTIONE GIUSTIZIA il 95/05/18 
(approvata il 95/05/31); n° 0100 su SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA ALITALIA  il 95/06/15; n° 0113 su 

SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 95/07/04 (approvata il 95/10/19); n° 0135 su OCCUPAZIONE IN 
CALABRIA il 95/08/01; n° 0136 su MAFIA il 95/08/01; n° 0135 su OCCUPAZIONE IN CALABRIA il 95/08/01; n° 
0136 su MAFIA il 95/08/01; n° 0140 su OLIMPIADI 2000 A ROMA il 95/08/02 (approvata il 95/09/28); n° 0143 su 
CASO SILVIA BARALDINI il 95/08/02; il 95/08/02; n° 0140 su OLIMPIADI 2000 A ROMA il 95/08/02 (approvata il 
95/09/28). Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO 
SOCIALE il 94/05/12; n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 0009 su CONTROLLO E 
USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE 

D' URGENZA il 94/07/21; n° 0021 su ALTA VELOCITÀ il 94/08/04; n° 0026 su VIOLENZA SUI MINORI il 94/09/30; 
n° 0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 0029 su SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA PROVINCIA 

CASERTA  il 94/10/11; n° 0032 su POLITICA DELLA FAMIGLIA il 94/10/27; n° 0047 su POTENZIAMENTO SISTEMA 
INDUSTRIALE TRIESTINO il 94/12/17; n° 0048 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 
94/12/19; n° 0049 (mozione di sfiducia) il 94/12/19; n° 0056 su CARENZA ALLOGGI PROVINCIA DI NAPOLI il 
95/02/23; n° 0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO il 95/03/30; n° 0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE EUROPEA 
il 95/04/26; n° 0081 su GRAVE SITUAZIONE SETTORE AERONAUTICO SPAZIALE il 95/05/18; n° 0083 su 

PROBLEMA OCCUPAZIONE il 95/05/23; n° 0092 su CRISI SETTORE AERONAUTICO E SPAZIALE il 95/05/31; n° 
0106 su AIMA il 95/06/21; 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); n° 0115 su ABOLIZIONE CANONE SOCIALE EDILIZIA PUBBLICA il 
95/07/06; n° 0122 su GENOCIDIO IN BOSNIA il 95/07/19; n° 0134 su ESECUZIONE MUNIA ADU JAMAL NEGLI 
USA il 95/07/31; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni 
il 95/12/13); n° 0175 su EMBARGO PETROLIFERO CONTRO LA NIGERIA il 96/01/10. 

 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0024 al Pres. del Consiglio  il 94/06/22 (svolta il 
94/09/23); n° 0034 al Pres. del Consiglio  su FINANZA PUBBLICA il 94/06/24; n° 0037 al Pres. del Consiglio  il 
94/07/01; n° 0059 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n° 0065 al Ministro Interno il 94/07/19; n° 0065 al 
Ministro Interno il 94/07/19; n° 0070 al Pres. del Consiglio il 94/08/01; n° 0103 al Pres. del Consiglio  il 94/10/05; 
n° 0138 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 94/10/18; n° 0145 al Pres. del Consiglio  il 94/10/21; n° 0247 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/09; n° 0265 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 95/05/23; n° 0301 al Pres. 

del Consiglio  il 95/07/27; n° 0313 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03; n° 0363 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Interno il 95/12/12; n° 0363 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/12/12. Ha presentato come 
cofirmatario la interpellanza: n° 0013 al Pres. del Consiglio  il 94/05/26; n° 0017 al Pres. del Consiglio  il 
94/05/26; n° 0015 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/05/26; n° 0116 al Pres. del Consiglio  il 94/10/11; 
n° 0169 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/11/08; n° 0201 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, 
Interno il 95/01/31; n° 0259 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/11; n° 0306 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/28; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0367 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/12/12; n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 

96/01/31 (ritirata il 96/02/15). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00019 al 
Pres. del Consiglio  il 94/05/26; n° 00097 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/07/07; n° 00135 al Pres. 
del Consiglio  il 94/07/26; n° 00353 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Lavori Pubblici il 94/11/22; n° 00458 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/09; n° 00818 al Pres. del Consiglio  
il 95/07/26 (svolta il 95/07/28); n° 01106 al Ministro Interno il 95/12/20. Ha presentato come cofirmatario la 

interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00011 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/05/16; 
n° 00014 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/05/18; n° 00168 al Ministro Difesa il 94/08/02; n° 00173 al 
Pres. del Consiglio  il 94/08/04 (svolta il 94/09/13); n° 00179 al Pres. del Consiglio  il 94/08/25; n° 00261 al Pres. 
del Consiglio  il 94/10/07; n° 00295 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 94/10/25; n° 00346 ai Ministri Pres. 

del Consiglio, Interno il 94/11/16; n° 00527 al Ministro Trasporti il 95/03/08; n° 00536 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Famiglia il 95/03/15; n° 00632 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/10 (ritirata il 95/05/11); 
n° 00688 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/06/01; n° 01108 al Pres. del Consiglio.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00424 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 94/06/22; n° 01261 al Pres. del Consiglio  il 94/08/25; n° 04593 al Ministro Funzione Pubblica il 
95/05/31; n° 04646 al Pres. del Consiglio  il 95/06/13; n° 05496 al Pres. del Consiglio  il 95/07/28 (risposta 
annunciata il 95/08/03, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 95/08/02); n° 05566 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Finanze il 95/08/02; n° 07447 al Ministro Interno il 96/01/04. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 00174 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente, Affari Esteri, Grazia e 
Giustizia il 94/05/17; n° 00586 il 94/06/22 (risposta annunciata il 94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 
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94/11/23); n° 00644 al Ministro Difesa il 94/06/30 (risposta annunciata il 95/11/09, pubblicata sul fascicolo n° 
00058 del 95/11/08); n° 01046 al Ministro Interno il 94/07/25 (risposta annunciata il 94/09/22, pubblicata sul 

fascicolo n° 00009 del 94/09/21); n° 01293 al Ministro Interno il 94/09/13 (risposta annunciata il 95/03/30, 

pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 02428 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 94/11/24; n° 
04276 al Pres. del Consiglio  il 95/05/11; n° 04400 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/18; n° 
05111 al Ministro Interno il 95/07/11; n° 05340 al Ministro Difesa il 95/07/20; n° 06736 al Ministro Sanità il 
95/11/08; n° 06830 al Ministro Trasporti il 95/11/14; n° 06903 al Ministro Interno il 95/11/16; n° 08438 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 96/03/13; n° 08519 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 96/03/20; n° 
08520 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 96/03/20. 

 Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: n° 0003 in merito a DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con 
riferimento a documento LVII n° 0001; n° 0003 in merito a MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 
1996-1998 il 95/06/27 con riferimento a documento LVII n° 0002. Ha presentato come cofirmatario l’ordine 
del giorno: n° 0001 in merito a PENA DI MORTE il 94/08/05 con riferimento a documento Mozione n° 0007. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL 
CDA DELLA RAI con riferimento ai documenti Mozione n° 0037, n° 0038 (discussione congiunta) il 94/11/10. 

 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come primo firmatario la risoluzione: n° 0001 il 
95/05/24 (approvata il 95/05/24). Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario 
la risoluzione: n° 0002 il 95/10/03 (approvata il 95/10/03). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 96/01/09 con il documento 
II n° 0021 (INTRODUZIONE CAPO XIV BIS SUL PROCEDIMENTO ABBREVIATO PER I DDL COSTITUZIONALI 
URGENTI). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONI LAVORO PERSONALE 
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E UFFICIO GIUSTIZIA MINORI il 95/03/16 con il documento XXII n° 0010 
(deferito alla Commissione permanente Giustizia il 95/04/04 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali 
e Difesa). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a PREDISPOSIZIONE CABINA 
PER VOTAZIONE SEGRETA  il 94/04/16 (richiamo respinto), in riferimento a ART 78 il 94/10/25 (richiamo 
respinto), in riferimento a ART 100, C 5° il 95/03/08 (richiamo respinto), in riferimento a ART 78, 3° C il 95/11/28 
(richiamo respinto). È intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in 
riferimento a ART 92 il 94/07/14 (richiamo respinto), in riferimento a ART 56 il 95/02/23 (richiamo respinto). 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 94/10/06, il 94/10/12; sull’ordine 
dei lavori il 94/11/15; sui lavori del Senato il 94/12/01, il 94/12/17, il 95/02/21; sull’ordine dei lavori il 95/03/16, 
il 95/11/17; sui lavori del Senato il 95/11/18; sull’ordine dei lavori il 95/11/18; per la risposta scritta ad 
interrogazione il 94/11/08; per la fissazione della data di discussione di documenti il 94/05/26, il 95/12/20. 
 Ha richiesto la verifica del numero legale il 94/07/14 (verificata mancanza di numero legale), il 95/03/16 
(verificata sussistenza numero legale). 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/07/14, il 94/07/21, il 94/12/17, 
il 95/06/28, il 95/09/13, il 95/09/20, il 95/12/13. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 94/07/14. 
 E'intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno il 

94/07/14. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 95/12/21 documento IV n° 0002. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla risoluzione n° 0001 il 95/05/24. 
 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0037, n° 0038 il 
94/11/10; n° 0059, n° 0061, n° 0062 il 95/03/16; n° 0077, n° 0078, n° 0082, n° 0086, n° 0088, n° 0089, n° 
0090 il 95/05/31; Interrogazione orale n° 0019, n° 0050 il 94/06/24; 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; Interrogazione orale n° 0625, n° 0626, 
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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; n° 0037, n° 0038, n° 0039, n° 0040, n° 0041, n° 0042, n° 0043, n° 0044, n° 0045, n° 0046 il 

94/07/05; Interrogazione orale n° 0051, n° 0096, n° 0102, Interpellanza n° 0015, n° 0029 il 94/07/12; 

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; n° 0065, n° 0068 il 94/08/05; 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; 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. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n° 0002 (MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA ANNI 1996-1998) il 
95/06/27. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su COSTITUZIONE DELLE 
COMMISSIONI PERMANENTI il 94/05/18, su COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E DELLA 
COMMISSIONE SERVIZI RADIOTELEVISIVI il 94/05/26, su DIMISSSIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
il 94/10/05, su NECESSITÀ DI UN DIBATTITO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SULLA GIUSTIZIA il 94/10/05, 
su SULLE ALLUVIONI CHE HANNO COLPITO L' ITALIA SETTENTRIONALE il 94/11/08, su INCIDENTI AVVENUTI 

IERI A NAPOLI NEL CORSO DI UNA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA il 94/11/15, su ATTENTATI DI QUESTA 
NOTTE A PADOVA CONTRO ESPONENTI DI FORZA ITALIA il 94/11/16, su MODALITÀ DI VERIFICA DEL NUMERO 

LEGALE il 95/03/16, su DECRETO-LEGGE DI PROROGA DEI TERMINI PER PRESENTAZIONE LISTE PER LE 
ELEZIONI DEL 23 APRILE il 95/03/30, su DICHIARAZIONI RESE QUESTA MATTINA DAL DEPUTATO BOSSI il 
95/11/18. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 su 
documento Mozione n° 0003 il 94/05/18 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a DOC PROGRAMMAZ 

ECONOMICO-FINANZIARIA 1995-97 su documento Risoluzione in Aula n° 0002 il 94/08/04 (contrario a nome del 
Gruppo), in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 su documento Mozione n° 0050 il 95/02/01 (favorevole a 
nome del Gruppo), in relazione a COMUNICAZIONI GOVERNO SU LEGGE FINANZIARIA su documento Risoluzione 
in Aula n° 0002 il 95/10/04 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a SFIDUCIA AL MINISTRO MANCUSO su 
documento Mozione n° 0113 il 95/10/19 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 95/05/24. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali per comunicazioni del Presidente su PROBLEMI 

INERENTI AL DDL S1245 il 95/02/21, nella Giunta per il Regolamento per comunicazioni del Presidente su 
CONCLUSIONI GIUNTA SU FILIPPO MANCUSO il 95/11/02, su CONCLUSIONI GIUNTA SU CARMINE MANCUSO il 
95/11/02. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo in merito a 
DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/08/03, sulle comunicazioni del Governo in merito a PROROGA TERMINI 
PRESENTAZIONE LISTE ELEZIONI il 95/03/30. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Giunta per il Regolamento sullo schema di parere alla Commissione Territorio, ambiente, beni 

ambientali in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI AL DDL S0906 il 94/10/12, in relazione a 
AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI DDL S1158 il 94/12/16 (approvato parere favorevole), in relazione a MOZIONI DI 
SFIDUCIA INDIVIDUALI il 95/07/13, il 95/07/26 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
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 - SARTORI MARIA ANTONIETTA  

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1947/10/09 a Olevano Romano (Roma), residente a Olevano Romano (Roma); Impiegata. Eletta nel 
Collegio di Guidonia Mentana (Lazio) il 1994/03/27, proclamata il 1994/04/02, convalida del 1995/10/18. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione di vigilanza Cassa Depositi e Prestiti dal 1994/08/02 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0339: Interventi a favore del recupero dei centri storici 
 - S0340: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Tivoli 
 - S0396: Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e 
commerciali e per i professionisti 
 - S0540: Cessione al comune di Sant' Oreste di un terreno sul Monte Soratte 

 - S0613: Autorizzazione a cedere in proprietà al comune di Fiumicino il compendio demaniale denominato " 
Villaggio dei Pescatori " di Fregene 
 - S1332: Autorizzazione a cedere in proprietà al comune di Fiumicino il compendio demaniale marittimo di " 
Passoscuro " 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0141, S0142, S0145, S0149, S0151, S0195, S0220, S0221, S0248, 
S0287, S0334, S0343, S0461, S0497, S0518, S0610, S0721, S0728, S0971, S1169, S1231, S1239, S1244, 
S1347, S1378, S1422, S1599, S1772, S1807, S1809, S1856, S1897, S1938, S1949, S2039, S2067, S2214, 

S2241, S2246, S2247, S2275, S2304, S2327, S2367, S2381. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 

 - S0396: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e 
commerciali e per i professionisti"    (discussione congiunta con S0458 S0532 S0544) relatore alla Commissione 
6ª (Finanze e tesoro). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0396: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e 
commerciali e per i professionisti" (relatore)    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
94/09/21 (discussione congiunta con S0458 S0532 S0544). 
 - S0418: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni 
tributarie urgenti"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/06/22. 

 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
94/07/06. 
 - S0558: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante 
semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 94/07/14.    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, nonché per ridurre gli adempimenti a 
carico del contribuente"     Nella Commissione 6ª (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 (per illustrazione emendamenti). 
 - 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 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede referente il 95/07/27;    in sede deliberante il 95/12/13. 

 - 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 
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anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l’evasione e la corruzione"    Nella Commissione 6ª 
(Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/11/02, il 94/11/03. 

 - S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante 

disposizioni urgenti in materia fiscale"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/11/22.    
In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/23 (contrario a nome del Gruppo). 
 - 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 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede consultiva il 95/03/01. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 95/06/22. 
 - S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/07/05. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in 
sede consultiva il 95/10/11, il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13. 

 - S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante 
disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
95/12/12, il 95/12/13.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/12/19 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/12/20. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/21. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 
95/02/22. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO 

SOCIALE il 94/05/12; n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 0009 su CONTROLLO E 
USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE 
D' URGENZA il 94/07/21; n° 0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 0032 su POLITICA DELLA 
FAMIGLIA il 94/10/27; n° 0041 su SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA ABRUZZO il 94/11/16; n° 0048 (mozione di 

sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0053 su GESTIONE CAVA TERRASINI 
(PALERMO) il 95/02/16; n° 0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n° 0071 su 

ATTUAZIONE DIVIETO ARMI DI STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); n° 0087 su ELEZIONI COMUNI DI 
BOVILLE E MARINO il 95/05/25; n° 0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 95/07/04 (approvata il 
95/10/19); n° 0120 su PACE TRA ISRAELE E OLP il 95/07/13; n° 0133 su COOPERAZIONE CON CUBA il 95/07/28; 
n° 0160 su CONDIZIONE DONNA, ESITI CONFERENZA PECHINO il 95/10/18; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER 
PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13); n° 0175 su EMBARGO PETROLIFERO 
CONTRO LA NIGERIA il 96/01/10. 

 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0010 al Ministro Trasporti il 94/05/17 (svolta il 
94/09/13); n° 0025 ai Ministri Industria, Bilancio e Programm. il 94/06/22; n° 0048 al Ministro Interno il 
94/07/07 (ritirata il 94/11/17); n° 0189 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/12/14 (ritirata il 95/05/26); n° 
0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0349 
al Pres. del Consiglio  il 95/10/25. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00045 ai 
Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria il 94/06/22; n° 00273 al Ministro Finanze il 94/10/13; n° 00352 ai Ministri 

Poste e Telecom., Ambiente, Pubblica Istruzione  il 94/11/17; n° 00409 al Ministro Finanze il 95/01/24; n° 00548 
al Ministro Finanze il 95/03/22; n° 01165 al Ministro Interno il 96/01/30. Ha presentato come cofirmatario la 

interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00168 al Ministro Difesa il 94/08/02; n° 00190 ai Ministri 
Sanità, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/09/13 (svolta il 94/10/07); n° 00348 al Ministro Interno il 94/11/17; n° 00561 
ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 00786 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 
95/07/13; n° 00792 al Ministro Finanze il 95/07/14; n° 00811 al Ministro Finanze il 95/07/26; n° 01043 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/22; n° 01116 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/12/21.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00733 al Ministro Interno 
il 94/07/05; n° 01216 al Ministro Interno il 94/08/04 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 
00037 del 95/05/17); n° 02092 ai Ministri Ambiente, Trasporti il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/11/30, 
pubblicata sul fascicolo n° 00061 del 95/11/29); n° 02050 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Difesa il 94/11/08; n° 
02118 ai Ministri Tesoro, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/11/10 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo 
n° 0047  del 95/07/27); n° 02331 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Trasporti il 94/11/22; n° 08210 al Ministro 
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Interno il 96/02/21. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01910 ai 
Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 02394 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/11/23 

(risposta annunciata il 95/07/13, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 95/07/12); n° 03138 ai Ministri Lavoro e 

Prev. Soc., Risorse agricole il 95/02/09 (risposta annunciata il 95/08/03, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 
95/08/02); n° 04501 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 95/05/26 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata 
sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 06574 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, Grazia e Giustizia, 
Beni Culturali il 95/10/26; n° 06736 al Ministro Sanità il 95/11/08; n° 06830 al Ministro Trasporti il 95/11/14. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 95/03/15. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n° 0409 il 
95/03/22. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a 

PROGRAMMA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 95/02/21. 

Interventi vari 

 È intervenuto 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), (SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTUARE NEL 1995 (Atto del 
Governo n° 0045) il 94/10/12. 
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 - SCAGLIONE MASSIMO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1931/09/19 a Garessio (Cuneo), residente a Torino; Regista. Eletto nel Collegio di Asti - Canelli - Acqui 
(Piemonte) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1996/01/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1996/05/08. Vicepresidente della 
Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1994/06/01 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Istruzione 

pubblica, beni culturali il 94/07/20 (A), il 94/09/13 (P), il 95/01/18 (A), il 95/02/07 (P), il 95/05/09 (P), il 
95/05/18 (A), il 95/05/24 (P), il 95/06/01 (A), il 95/10/11 (A), il 95/11/16 (A), il 95/12/12 (P), il 96/02/21 (A), il 
96/02/29 (A). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0974: Interventi a favore del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo di Torino 
 - S1146: Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell’imprenditoria astigiana e del II 
centenario della Repubblica astese 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0530, S0603, S0678, S0715, S0728, S0755, S0772, S0874, S0884, 
S0893, S0965, S1155, S1210, S1231, S1246, S1288, S1376, S1432, S1438, S1439, S1474, S1611, S1612, 

S1613, S1616, S1639, S1754, S1765, S1769, S1780, S1795, S1796, S1983, S2106, S2131, S2202, S2216, 
S2255, S2314, S2384, S2485. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    (discussione 
congiunta con S0940) relatore alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, 

commercio, turismo) per la Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali); relazione orale autorizzata il 
94/09/29. 
 - S0893: "Celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi"    relatore alla Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica, beni culturali). 
 - S0940: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino 
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    relatore all'Assemblea. 
 - S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia 

di turismo, spettacolo e sport"    relatore alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª 
(Industria, commercio, turismo) per la Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali); relazione orale 
autorizzata il 95/05/10.  (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). 
 - 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"    relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 

95/05/25.  (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). 
 - 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"    relatore all'Assemblea e alla 
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, 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). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
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 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo" (relatore)    Nelle 
Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (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 

94/09/27, il 94/10/18, il 94/10/25 (discussione congiunta con S0940).    In Assemblea:    su questioni procedurali: 
il 94/09/29 (discussione congiunta con S0702);    in sede di discussione generale: il 94/09/29 (su OdG), il 
94/10/27 (su OdG) (discussione congiunta con S0940);    in sede di esame degli articoli: il 94/09/29 (discussione 
congiunta con S0702), il 94/10/27 (discussione congiunta con S0940), il 94/11/02 (per illustrazione 
emendamenti), il 94/11/02 (su OdG). 
 - S0354: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in 

materia di turismo, spettacolo e sport"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/06/22. 
 - S0523: "Centro di supporto psicopedagogico all’integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali"    Nella 
Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/15 (discussione congiunta con S0641). 
 - S0702: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª 
(Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/09/13. 
 - S0707: "Aumento del contributo statale all’Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale 

per il libro parlato"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/02. 
 - S0893: "Celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi" (relatore)    Nella Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/10/25, il 94/10/26, il 95/07/12. 

 - S0974: "Interventi a favore del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo di Torino"    Nella 
Commissione 7ª (Istruzione pubblica):     in sede referente il 95/09/20. 
 - S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In 
Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145). 

 - S1146: "Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell’imprenditoria astigiana e del II 
centenario della Repubblica astese"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/06, 
il 95/07/19. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/17 (su OdG) (discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    

Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163). 
 - S1255: "Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    
in sede referente il 95/03/07. 
 - S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia 
di turismo, spettacolo e sport" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 95/04/27, il 95/05/03, 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 (per illustrazione 

emendamenti). 
 - 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" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione 
pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/24.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/05/25;    in sede di esame degli articoli: il 95/05/25 (su OdG). 
 - S1601: "Norme per le celebrazioni dell’VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia"    Nella 
Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/05/17. 

 - S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico"    Nella Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/07/20. 
 - S1729: "Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799"    Nella Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/06. 
 - S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno 
finanziario 1995"    Nella Commissione 7ª (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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156 S2157). 

 - S2060: "Norme per l’edilizia scolastica"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 
95/12/12, il 95/12/14. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 

95/11/16. 
 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 
95/10/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 96/02/21, il 96/02/29. 
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 - 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" (relatore)    Nella Commissione 7ª 

(Istruzione pubblica):    in sede referente il 96/02/21, il 96/02/28.    In Assemblea:    in sede di discussione 

generale: il 96/02/28 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 96/02/28 (su OdG). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0042 su USO CARBURANTI NON INQUINANTI il 94/11/22; 
n° 0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE EUROPEA il 95/04/26; n° 0127 su SITUAZIONE GRUPPO 

FINMECCANICA-ALENIA il 95/07/19; n° 0147 su CRISI GRUPPO OLIVETTI il 95/09/13. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0220 al Pres. del Consiglio  il 95/03/03. Ha 
presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0045 al Pres. del Consiglio  su DIMISSIONI CONSIGLIO 
AMMINISTRAZIONE RAI il 94/07/05; n° 0241 al Ministro Interno il 95/04/27. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00139 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00161 ai Ministri 
Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/08/01; n° 00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; 

n° 00601 al Pres. del Consiglio  il 95/04/27; n° 00658 al Ministro Trasporti il 95/05/23.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00005 al Pres. del 
Consiglio  il 94/04/16; n° 00036 al Ministro Poste e Telecom. il 94/04/21 (risposta annunciata il 95/04/27, 
pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 00150 al Pres. del Consiglio  il 94/05/12 (risposta annunciata 
il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 95/05/24); n° 00151 al Pres. del Consiglio  il 94/05/12 (risposta 
annunciata il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 95/05/24); n° 00277 al Ministro Poste e Telecom. il 

94/05/31 (risposta annunciata il 95/05/03, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 95/05/02); n° 00500 al Pres. del 
Consiglio  il 94/06/22; n° 00827 al Ministro Beni Culturali il 94/07/07; n° 00828 al Ministro Beni Culturali il 
94/07/07; n° 00922 al Ministro Beni Culturali il 94/07/14; n° 00991 al Ministro Poste e Telecom. il 94/07/21 
(risposta annunciata il 95/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 0029  del 95/03/08); n° 01031 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Industria il 94/07/21; n° 01230 al Pres. del Consiglio  il 94/08/04; n° 01609 al Pres. del 
Consiglio  il 94/10/05 (risposta annunciata il 94/12/01, pubblicata sul fascicolo n° 0019 del 94/11/30); n° 01661 
al Ministro Poste e Telecom. il 94/10/06 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 

95/03/15); n° 01763 al Ministro Poste e Telecom. il 94/10/14 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul 
fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 02011 al Ministro Poste e Telecom. il 94/11/03 (risposta annunciata il 
95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 95/03/15); n° 02755 al Pres. del Consiglio  il 94/12/22 (risposta 
annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 02981 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro, Industria, Commercio Estero il 95/01/30; n° 03708 al Ministro Poste e Telecom. il 95/03/15 (risposta 

annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 04031 al Pres. del Consiglio  il 
95/04/06; n° 04070 al Ministro Trasporti il 95/04/26; n° 04246 al Ministro Poste e Telecom. il 95/05/10; n° 

04248 al Ministro Interno il 95/05/10; n° 04651 al Pres. del Consiglio  il 95/06/13; n° 05083 al Ministro Poste e 
Telecom. il 95/07/06; n° 05410 al Ministro Poste e Telecom. il 95/07/26; n° 05610 al Pres. del Consiglio  il 
95/08/03; n° 05727 al Ministro Poste e Telecom. il 95/09/12; n° 05797 al Pres. del Consiglio  il 95/09/13; n° 
05854 al Ministro Poste e Telecom. il 95/09/14 (risposta annunciata il 95/12/21, pubblicata sul fascicolo n° 00063 
del 95/12/20); n° 05988 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/09/21; n° 05998 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/09/21; n° 06357 al Ministro Poste e Telecom. il 95/10/18; n° 06575 al Ministro Poste e Telecom. il 

95/10/26; n° 06576 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/10/26; n° 06672 al Ministro Poste e Telecom. il 
95/11/06; n° 06930 al Pres. del Consiglio  il 95/11/17; n° 07415 al Ministro Poste e Telecom. il 95/12/22; n° 
07889 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 96/02/01; n° 07944 al Pres. del Consiglio  il 96/02/01; n° 08502 al 
Ministro Poste e Telecom. il 96/03/20; n° 08511 al Ministro Pubblica Istruzione. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00201 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, 
Famiglia il 94/05/18; n° 01244 ai Ministri Bilancio e Programm., Tesoro, Trasporti il 94/08/05; n° 03268 ai 
Ministri Sanità, Grazia e Giustizia, Interno il 95/02/16 (risposta annunciata il 95/03/23, pubblicata sul fascicolo n° 

00031 del 95/03/22); n° 03791 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/03/21; n° 05075 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Lavoro e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero il 95/07/06; n° 05440 al Ministro Beni 

Culturali il 95/07/27; n° 05469 ai Ministri Interno, Sanità, Poste e Telecom. il 95/07/28; n° 05638 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Tesoro, Trasporti, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/08/03; n° 06049 al Pres. del 
Consiglio  il 95/09/26; n° 06070 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa, 
Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/27; n° 06138 al Ministro Poste e Telecom. il 95/09/28; 
n° 06856 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Finanze il 95/11/15; n° 

07306 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/12/14; n° 07438 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia il 95/12/22; n° 07510 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno, Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/11; n° 07941 
al Ministro Finanze il 96/02/01; n° 08362 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 
96/02/28. 

Iniziative per l’acquisizionedi dati conoscitivi 
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 Ha presentato la proposta di indagine conoscitiva: su CONCORSI PER ACCESSO DOCENZA UNIVERSITARIA 
presso la Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/05/18 (proposta accolta). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/11/28 con il documento 
II n° 0019 (REVISIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su SULLE ALLUVIONI CHE 

HANNO COLPITO L' ITALIA SETTENTRIONALE il 94/11/08. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 94/07/20, 
il 94/09/13, il 94/09/22, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 94/09/21, il 94/11/22, il 95/01/12, 

il 96/01/17. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su AUDIZIONE 
PRESIDENTE, DIRETTORE E CDA RAI il 95/07/20, su AUDIZIONE DIRETTORI RETE RAI il 95/09/19, su AUDIZIONE 
VERTICI RAI il 95/10/04, su SERVIZI PARLAMENTARI E PROGRAMMI ACCESSO il 95/10/17, su AUDIZIONE 
DIRETTORE TG1 RAI il 95/10/19, su AUDIZIONE PRESIDENTE E CDA RAI CRISI AZIENDA il 96/01/18, su 
AUDIZIONE DIRETTORE RETE UNO E RETE DUE il 96/02/08, su AUDIZIONE PRESIDENTE IRI il 96/02/16, su 

AUDIZIONE GARANTE EX ART 4, 5,10 DL 19/1966 il 96/02/22. 
 È intervenuto come proponente nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito 
sulla proposta di indagine conoscitiva su CONCORSI PER ACCESSO DOCENZA UNIVERSITARIA il 95/05/18. È 
intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nel dibattito sulla proposta di indagine 
conoscitiva su STATO DELLA RAI il 94/06/17. 
 È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nell’indagine conoscitiva su STATO RAI NEL 
QUADRO SISTEMA RADIOTELEVISIVO  il 94/06/22, il 94/07/05. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore 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° 0113 il 
94/09/13, sull’interrogazione n° 0084 il 94/09/13, sull’interrogazione n° 0104 il 94/09/13. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 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, sulle comunicazioni del Governo in 
merito a PIANO RISTRUTTURAZIONE ENTE CINEMA SPA il 95/11/16. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per la commemorazione del Sen. 
SPADOLINI GIOVANNI il 94/09/13, del Sen. VOLPONI PAOLO il 94/09/13. 
 È intervenuto 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, il 94/06/21 (approvato parere favorevole). 
 È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su 
PIANO EDITORIALE CDA RAI il 94/10/04,  nel dibattito per materie di competenza su RELAZIONE VISITA 
DELEGAZIONE SEDE RAI AOSTA il 95/01/18 (proposta approvata), nel dibattito per materie di competenza su 
RELAZ BIMESTRALE ATTUAZIONE PIANO EDITORIALE il 95/01/18. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su CONVOCAZIONE UFFICIO DI 

PRESIDENZA ALLARGATO il 95/05/09. 
È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del Governo in relazione 
a ISTITUZIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Atto del Governo n° 0078) il 95/05/09, (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), (SCHEMA DECRETO) in relazione a CONTRIBUTI 1996 A ENTI 
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TABELLA A LEGGE 549/95 (Atto del Governo n° 0119) il 96/03/20 (approvato parere favorevole), 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). 
 È intervenuto 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 
95/05/09 (approvato parere contrario), 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). 

PREROGATIVE E IMMUNITÀ 

Sanzioni 

 Richiamato all'ordine il: 95/09/27. 
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 - SCAGLIOSO COSIMO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1936/10/04 a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), residente a Siena; Docente universitario. Eletto nel 
Collegio di Siena Chianti (Toscana) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1994/06/29. Membro del 
Consiglio d' Europa dal 1994/06/22 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0911: La certificazione " lingua italiana " 
 - S1337: Norme per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici ed artistici della città di Siena 
 - S2392: Sistema formativo e parità scolastica 
 - S2547: Norme sul dottorato di ricerca 

 - S2548: Ordinamento degli studi in scienze dell’educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. 
Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) 
 - S2549: Ordinamento della professione di pedagogista ed istituzione del relativo albo professionale 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0278, S0359, S0395, S0395, S0487, S0488, S0489, S0564, S0610, 
S0661, S1070, S1188, S1448, S1537, S1585, S1655, S1762, S1784, S1795, S1807, S1949, S2039, S2059, 
S2304, S2504, S2528. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico"    relatore alla Commissione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali). 

Interventi su ddl 

È 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/08/02 

(discussione congiunta con S0624), il 94/09/14, il 94/09/21 (discussione congiunta con S0624 S0691 S0797). 
 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    In Assemblea:    in 
sede di esame degli articoli: il 94/11/02 (discussione congiunta con S0940). 
 - S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    Nella Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/05/23 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656), il 
95/05/24, il 95/11/22 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656 S1746 S1824 S1842 S1859), il 95/11/28. 

 - S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/07/27. 
 - S0676: "Norme per il riordino dell’istruzione secondaria superiore"    Nella Commissione 7ª (Istruzione 
pubblica):    in sede referente il 95/02/22 (discussione congiunta con S0931 S1093), il 95/03/14 (discussione 
congiunta con S0931 S1093 S1167 petizione 0052). 
 - S0707: "Aumento del contributo statale all’Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale 

per il libro parlato"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):     in sede referente il 95/03/02. 

 - S0813: "Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti 
concernenti il Consiglio universitario nazionale"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente 
il 94/10/25. 
 - 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"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 
94/11/09. 

 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di 
voto: il 95/02/08 (favorevole a nome del Gruppo). 
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 - S1434: "Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    
in sede referente il 95/06/21 (discussione congiunta con S1810), il 95/12/12 (discussione congiunta con S1810 

petizione 0168), il 95/12/13, il 95/12/21. 

 - S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico" (relatore)    Nella 
Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/06/13, il 95/06/28, 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156), 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione 
congiunta con S2156-B). 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 95/12/22 (su OdG). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); 
n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0028 su 
PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 
(approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 0032 su POLITICA DELLA FAMIGLIA il 94/10/27; n° 0048 (mozione 
di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 

95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n° 0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO il 95/03/30; n° 0070 su INSEGNAMENTO 
COSTITUZIONE NELLA SCUOLA il 95/04/05; n° 0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE EUROPEA il 95/04/26; 
n° 0133 su COOPERAZIONE CON CUBA il 95/07/28; n° 0134 su ESECUZIONE MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 
95/07/31; n° 0142 su DEBITO INTERNAZIONALE il 95/08/02; n° 0137 su CONTROLLI ALLE FRONTIERE il 
95/08/02; n° 0138 su PERMESSI DI SOGGIORNO il 95/08/02; n° 0139 su RIMPATRIO il 95/08/02; n° 0171 su 
STATUTI DELLE UNIVERSITÀ il 95/11/30. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 

95/08/01; n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/01/31 (ritirata il 96/02/15). 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00089 ai Ministri 
Interno, Famiglia il 94/07/05; n° 00445 ai Ministri Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti il 95/02/08; n° 
00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 00610 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni 
Culturali, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/02; n° 01065 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/11/30; n° 

01116 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/12/21; n° 01200 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia il 96/02/15.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 02473 al Ministro Affari 
Esteri il 94/12/01 (risposta annunciata il 95/05/11, pubblicata sul fascicolo n° 0036  del 95/05/10); n° 04086 al 
Ministro Finanze il 95/04/26 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 
04190 ai Ministri Università, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/04; n° 08363 al Ministro Pubblica Istruzione  
il 96/02/28. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00307 ai Ministri 
Difesa, Sanità il 94/05/31 (risposta annunciata il 94/12/01, pubblicata sul fascicolo n° 0019  del 94/11/30); n° 

00917 ai Ministri Pubblica Istruzione, Sanità il 94/07/14; n° 01358 ai Ministri Sanità, Difesa il 94/09/15 (risposta 
annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 02033 al Ministro Grazia e Giustizia il 
94/11/03; n° 02525 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali il 94/12/12; n° 04960 al Ministro Poste e 
Telecom. il 95/06/27; n° 05889 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Sanità il 95/09/19; n° 06736 
al Ministro Sanità il 95/11/08; n° 06766 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/09; n° 07049 
al Ministro Poste e Telecom. il 95/11/28; n° 07100 al Ministro Poste e Telecom. il 95/11/29; n° 07852 al Ministro 
Sanità il 96/01/30. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
INCHIESTA SULLA CONDIZIONE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA il 95/04/06 con il documento XXII n° 
0011 (deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/07/13 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Affari esteri, emigrazione, Finanze e tesoro, Lavoro, previdenza 
sociale e Igiene e sanità); su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL' ENEL il 95/06/27 con il documento 
XXII n° 0014; su CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 con il documento XXII n° 0020 (deferito alla Commissione 

permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, 
Giustizia, Difesa e Lavoro, previdenza sociale). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 
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Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine conoscitiva su 
CONCORSI ACCESSO ALLA DOCENZA UNIVERSITARIA il 95/05/25. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo 
in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/29, sulle comunicazioni del Governo il 94/06/30, sulle 
comunicazioni del Governo il 94/07/06, sulle comunicazioni del Governo il 95/02/08, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a ATTUAZIONE CORSI INTEGRATIVI SCUOLA SUPERIORE il 95/02/21. 

Interventi vari 

 È intervenuto 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), (PIANO) in relazione a SVILUPPO UNIVERSITÀ TRIENNIO 1994-
1996 (Atto del Governo n° 0100) il 95/11/30 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di 
modifiche). 
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 - SCALONE FILIBERTO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1929/07/19 a Vittoria (Ragusa), residente a Palermo; Avvocato. Eletto nel Collegio di Palermo 
Settecannoli (Sicilia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/05. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Membro del 
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/05/25 al 1996/05/08. Membro della Commissione 
Permanente Affari Costituzionali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d’inchiesta sul 
terrorismo in Italia dal 1994/10/13 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del 
Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0976: Unificazione dei limiti di età per gli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza 
 - S1052: Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato 

 - S2281: Modifica dell’articolo 11 del codice di procedura penale. Competenze per i procedimenti riguardanti i 
magistrati 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0452, S0693, S0767, S0958, S0960, S1035, S1114, S1341, 
S1676, S1769, S1776, S1792, S1801, S1844, S1878, S1922, S1923, S1944, S1963, S2012, S2014, S2030, 
S2038, S2041, S2247, S2358, S2386, S2388. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 

 - S0374: "Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione"    
(discussione congiunta con S0452 S0629 S0801 S1375) relatore alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di esame 
degli articoli: il 95/08/02 (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). 
 - S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/21 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154). 
 - S0102: "Disposizioni per il sostegno dell’attività democratica dei partiti, di associazioni politico - culturali e degli 
istituti di democrazia diretta"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/15 
(discussione congiunta con S0161 S1139 S1695 S1696). 

 - S0163: "Norme relative all’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 94/11/03, il 95/06/15. 
 - S0177: "Modifica dell’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l’incompatibilità tra 
mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 94/10/06. 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 

luoghi di lavoro"    In Assemblea:     per dichiarazione di voto: il 95/09/26 (di astensione a titolo personale) 

(discussione congiunta con S0759). 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09, il 94/11/16. 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
94/07/06, il 94/10/10 (discussione congiunta con S0758), il 94/10/26, il 95/02/28 (discussione congiunta con 
S0758 S1082 S1330), il 95/03/02, il 95/03/15, il 95/03/16, il 95/03/22, il 95/03/28, il 95/03/29.    In Assemblea:    
su questioni procedurali: il 95/05/11;    in sede di discussione generale: il 95/05/11. 

 - S0348: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09, il 94/11/16. 
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 - S0374: "Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione" (relatore)    
Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/30 (discussione congiunta con S0452 

S0629 S0801 S1375), il 95/06/15, il 95/06/21, il 95/07/19, il 95/11/21, il 95/11/28. 

 - S0410: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l’istituzione di 
sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
referente il 94/10/06. 
 - S0427: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo 
ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/22. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/29. 
 - 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede referente il 94/07/20. 
 - S0626: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
referente il 95/07/05 (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1851), il 95/12/13 (discussione congiunta 

con S0729 S1378 S1393 S1525 S1851 S1945 S2024). 
 - S0767: "Passaggio di avvocati negli organici della magistratura"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 94/11/17. 

 - S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva (parere ex art. 40 Reg.) il 94/10/13. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/12. 
 - S0955: "Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina 
ad uditore giudiziario"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/17. 
 - S1052: "Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/22 (discussione congiunta con S0767 S0955). 
 - S1077: "Contributo alla Fondazione " Spadolini Nuova Antologia ""    Nella Commissione 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/20. 
 - S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i 
lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg.) il 94/11/10. 
 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/10. 

 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/02/14 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348).    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/02/15 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 94/11/23, il 94/11/29. 
 - S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante provvedimenti urgenti in 

materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/11/22. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/02/15. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/09. 
 - 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 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/28. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 

95/04/05. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/03/01. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/03/15. 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - SCALONE FILIBERTO 

 

138 

 

 - 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 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 95/03/22. 

 - 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/04. 
 - S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/04. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/04/04. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/04/04. 
 - S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
- legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/13, il 

95/07/05. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 

95/05/17, il 95/05/30. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/03 

(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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/16. 
 - S1706: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)"    
Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/19. 

 - S1740: "Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile"    Nella Commissione 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04. 
 - S1794: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede deliberante il 95/07/12. 
 - 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 2ª (Giustizia):     in sede referente il 95/07/18, il 95/07/19. 

 - 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 indennità di servizio 
all’estero"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04.    In Assemblea:    su 
questioni procedurali: il 95/07/05. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/07/05. 

 - S1955: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanziamento delle camere di commercio"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/20. 
 - S1977: "Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi 
autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi"    
Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/25. 
 - S1992: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la 

nautica da diporto"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/26. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/24. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 95/11/23. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN 
SLOVENIA  il 95/03/07; n° 0075 su RIDUZIONE COMPETENZA VALORE GIUDICE DI PACE il 95/04/27 (ritirata il 
95/05/09); n° 0086 su NORMALE AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA il 95/05/25 (respinta il 95/05/31); n° 
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0094 su CRISI ECONOMICA MERIDIONE D' ITALIA il 95/06/01; n° 0099 su SFIDUCIA MINISTRO TRASPORTI 
CARAVALE il 95/06/15 (ritirata il 95/07/04); n° 0121 su INTERVENTO ITALIA GUERRA IN BOSNIA il 95/07/18; n° 

0130 su GRAVE CRISI OCCUPAZIONALE MOBILITÀ LAVORO il 95/07/26 (ritirata il 95/07/27); n° 0132 su TUTELA 

DELL' ISTITUZIONE FAMILIARE il 95/07/27; n° 0145 su DELIBERA CIPE CANONI LOCAZIONI 13/3/95 il 95/09/12; 
n° 0148 su SFIDUCIA MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/09/14; n° 0152 su CRISI SETTORE 
MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n° 
0164 su SITUAZIONE ORDINE PUBBLICO CITTÀ DI NAPOLI il 95/11/14; n° 0174 su IMPEDIRE ISTITUZIONE 
PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 95/12/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0019 ai Ministri Finanze, Tesoro, Grazia e 

Giustizia il 94/05/31 (svolta il 94/10/07); n° 0031 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 94/06/22 
(ritirata il 95/04/01); n° 0075 al Pres. del Consiglio  il 94/08/04; n° 0087 al Ministro Sanità il 94/09/20 (ritirata il 
95/03/22); n° 0093 al Ministro Finanze il 94/09/23 (ritirata il 95/03/22); n° 0094 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro, Sanità il 94/09/23 (ritirata il 95/03/22); n° 0095 al Pres. del Consiglio  il 94/09/23 (svolta il 94/10/07); n° 
0179 al Ministro Industria il 94/11/22 (ritirata il 95/03/22); n° 0181 al Pres. del Consiglio  il 94/11/23 (ritirata il 
95/03/22); n° 0183 ai Ministri Interno, Ambiente, Sanità il 94/11/24 (ritirata il 95/03/22); n° 0191 al Ministro 
Tesoro il 94/12/17 (ritirata il 95/03/22); n° 0199 al Ministro Università il 95/01/24 (ritirata il 95/03/22); n° 0204 

al Ministro Università il 95/02/01 (ritirata il 95/03/22); n° 0218 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/02/23 
(ritirata il 95/03/22); n° 0223 ai Ministri Interno, Difesa il 95/03/07 (ritirata il 95/03/22); n° 0305 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Tesoro il 95/07/28; n° 0322 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/12; 

n° 0331 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/09/19; n° 0336 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/09/26; n° 
0351 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/10/31; n° 0358 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/11/16; n° 0365 al 
Ministro Università il 95/12/12. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0108 al Pres. del 
Consiglio  il 94/10/07; n° 0162 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 94/11/08; n° 0208 al Ministro Interno il 

95/02/07; n° 0227 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/03/22 (svolta il 94/10/14); n° 0244 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 (svolta il 95/05/04); n° 0246 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/05/09; n° 0249 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/09; n° 0261 al Pres. del 
Consiglio  il 95/05/16; n° 0263 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/05/23; n° 0302 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc.  il 95/07/27; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0314 al Pres. del 
Consiglio  il 95/08/03; n° 0316 ai Ministri Grazia e Giustizia, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/08/03; n° 0318 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/09/12. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00547 ai 
Ministri Difesa, Grazia e Giustizia il 95/03/22; n° 00549 al Ministro Sanità il 95/03/22; n° 00550 al Ministro 
Finanze il 95/03/22; n° 00551 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Sanità il 95/03/22; n° 00552 ai Ministri 
Industria, Commercio Estero il 95/03/22; n° 00553 al Pres. del Consiglio  il 95/03/22; n° 00554 ai Ministri Interno, 
Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità il 95/03/22; n° 00555 ai Ministri Tesoro, Interno il 95/03/22; n° 00556 al 
Ministro Università il 95/03/22; n° 00557 al Ministro Università il 95/03/22; n° 00558 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Tesoro il 95/03/22; n° 00554 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità il 95/03/22; n° 
00555 ai Ministri Tesoro, Interno il 95/03/22; n° 00594 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/04/26. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00843 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno il 95/08/02; n° 00959 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/10/18; n° 01079 al 
Pres. del Consiglio.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00043 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 94/04/28 (risposta annunciata il 95/02/23, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 95/02/22); n° 00044 

al Ministro Grazia e Giustizia il 94/04/28 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 
95/03/29); n° 00045 al Ministro Tesoro il 94/04/28 (risposta annunciata il 94/09/22, pubblicata sul fascicolo n° 
00009 del 94/09/21); n° 00283 al Ministro Tesoro il 94/05/31 (risposta annunciata il 95/04/06, pubblicata sul 
fascicolo n° 00033 del 95/04/05); n° 00322 al Ministro Industria il 94/06/03 (risposta annunciata il 95/03/30, 
pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 00324 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/06/03 (risposta 
annunciata il 94/12/15, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 94/12/14); n° 00728 al Ministro Tesoro il 94/07/05 

(risposta annunciata il 95/04/06, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 95/04/05); n° 01478 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Grazia e Giustizia il 94/09/23; n° 01989 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/02; n° 02575 al Ministro 
Lavoro e Prev. Soc.  il 94/12/12; n° 02828 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/01/12; n° 03073 al Ministro 
Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/02; n° 03157 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/09 (risposta 

annunciata il 96/01/25, pubblicata sul fascicolo n° 00067 del 96/01/24); n° 03246 al Ministro Poste e Telecom. il 
95/02/15; n° 03486 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/01 (risposta annunciata il 95/06/22, 
pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 04661 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Sanità, Lavoro e 

Prev. Soc.  il 95/06/13 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 
04689 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/06/13 (risposta annunciata il 95/09/14, 
pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 95/09/13); n° 05752 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Lavoro e Prev. 
Soc.  il 95/09/12; n° 06662 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/11/06; n° 06899 al Ministro Beni Culturali il 
95/11/16; n° 06922 al Ministro Difesa il 95/11/17; n° 07449 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 96/01/04 
(ritirata il 96/01/10); n° 08412 al Ministro Università il 96/03/13; n° 08413 ai Ministri Grazia e Giustizia, 
Università il 96/03/13; n° 08447 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università il 96/03/13; n° 08556 ai Ministri Affari 

Esteri, Italiani nel mondo il 96/04/11. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
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scritta: n° 00542 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 94/06/22 (risposta annunciata il 95/03/02, pubblicata 
sul fascicolo n° 0028  del 95/03/01); n° 01991 ai Ministri Pres. del Consiglio, Funzione Pubblica, Interno, Risorse 

agricole il 94/11/02; n° 02090 ai Ministri Famiglia, Interno, Trasporti, Sanità il 94/11/08; n° 03988 al Ministro 

Pubblica Istruzione  il 95/04/04 (risposta annunciata il 95/06/15, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 95/06/14); 
n° 04805 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università, Grazia e Giustizia il 95/06/15; n° 05248 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Difesa, Interno, Unione europea, Lavori Pubblici, Ambiente, Bilancio e Programm. il 95/07/18; 
n° 05579 al Ministro Interno il 95/08/02; n° 05602 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Interno il 
95/08/02; n° 05843 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/14 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata 
sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 06126 al Ministro Difesa il 95/09/28; n° 06973 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Interno il 95/11/21; n° 07954 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 96/02/01. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a OLIMPIADI DI ROMA il 95/09/14 
con riferimento a documento Mozione n° 0140. 

Prerogative e immunità 

 Ha presentato all’Assemblea la relazione per concessione dell’autorizzazione il 95/05/10 con il documento IV-bis 
n° 0016 (autorizzazione concessa il 95/05/18), il 95/05/18 con il documento IV-bis n° 0016 (autorizzazione 
concessa il 95/05/18), il 95/08/03 con il documento IV-bis n° 0019 (autorizzazione concessa il 95/08/03). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
D’INCHIESTA SULL'INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n° 0012 (deferito alla 
Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/04 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali, Giustizia e Industria, commercio, turismo); su PROBLEMA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ POSTE IN 
ESSERE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI il 95/06/15 con il documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/14 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali 

e Giustizia) (approvato con modificazioni il 95/10/12); su ENTITÀ GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE INPS ED 
ENTI PREVIDENZIALI CAPITALE PUBBLICO il 95/09/12 con il documento XXII n° 0021. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 95/05/10 documento IV-

bis n° 0016, il 95/05/18, il 95/08/03 documento IV-bis n° 0019. È intervenuto in Assemblea nel dibattito su 
autorizzazione a procedere il 94/12/16 documento IV-bis n° 0007. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0113 il 95/10/18. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 94/07/13, il 94/10/27, 
il 94/11/16, il 94/11/30, il 95/06/28, il 95/12/20, il 95/12/21, nella Commissione permanente Giustizia il 
95/07/12, nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 94/12/07, il 94/12/15, il 95/08/02, il 
95/08/03, il 95/09/19, nella Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa il 95/11/02, il 95/11/28. 
 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni del Presidente su 
CRITERI COMUNICAZIONE RICORSI ELETTORALI il 94/05/25, su INSINDACABILITÀ OPINIONI ESPRESSE SEN 

ROCCHI il 94/05/25, su QUESTIONI PROCEDURALI DOC IV-BIS N. 15 il 95/03/15. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro 
SIGNORILE CLAUDIO documento IV-bis n° 0001 il 94/05/25, documento IV-bis n° 0001 il 94/06/01, contro 
FRASCELLA PIERFRANCESCO documento IV-bis n° 0001 il 94/06/01, contro TRANE ROCCO documento IV-bis n° 
0001 il 94/06/01, contro SIGNORILE CLAUDIO documento IV-bis n° 0001 il 94/06/15, contro DE LORENZO 
FRANCESCO documento IV-bis n° 0002 il 94/08/01, contro ACAMPORA PASQUALE documento IV-bis n° 0002 il 

94/08/01, contro DE LORENZO FRANCESCO documento IV-bis n° 0002 il 94/08/02, contro MANCINO NICOLA 
documento IV-bis n° 0008 il 94/11/15, contro DE MITA LUIGI CIRIACO documento IV-bis n° 0007 il 94/12/01, 
documento IV-bis n° 0007 il 94/12/06, contro MANCINO NICOLA documento IV-bis n° 0008 il 94/12/07, 
documento IV-bis n° 0008 il 94/12/13, documento IV-bis n° 0008 il 94/12/15, contro DE MICHELIS GIANNI 
documento IV-bis n° 0016 il 95/03/29, documento IV-bis n° 0016 il 95/04/05, documento IV-bis n° 0016 il 
95/05/02, contro PREVITI CESARE documento IV-ter n° 0002 il 95/05/02, documento IV-ter n° 0002 il 95/05/09, 
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contro FRACANZANI CARLO documento IV-bis n° 0018 il 95/06/20, contro CIRINO POMICINO PAOLO documento 
IV-bis n° 0019 il 95/07/27, contro MENSORIO CARMINE documento IV n° 0002 il 95/07/31, contro CIRINO 

POMICINO PAOLO documento IV-bis n° 0019 il 95/07/31, contro MENSORIO CARMINE documento IV n° 0002 il 

95/08/03, documento IV n° 0002 il 95/08/09, contro NAPOLI ROBERTO documento IV n° 0001 il 95/09/19, 
documento IV n° 0001 il 95/09/19, contro CIRINO POMICINO PAOLO documento IV-bis n° 0020 il 95/09/19, 
contro MENSORIO CARMINE documento IV n° 0002 il 95/10/04, documento IV n° 0002 il 95/11/28, contro DE 
MICHELIS GIANNI documento IV-bis n° 0022 il 96/01/09. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Giustizia sull’interrogazione n° 0547 il 95/05/03, 

sull’interrogazione n° 0547 il 95/07/20, nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sull’interrogazione n° 0556 il 95/09/14, sull’interrogazione n° 0557 il 95/09/14. 
 È intervenuto come presentatore 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 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo in merito a 
PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE LISTE ELEZIONI il 95/03/30, nella Commissione permanente Lavoro, 

previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a LOCAZIONI IMMOBILI DI ENTI PREVIDENZIALI il 
95/09/13. 

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE SENATORE 
FILIBERTO SCALONE il 95/02/02, nella Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE 
VICE CAPO POLIZIA SERRA il 95/01/31, in relazione a AUDIZIONE DIRETTORE SISDE MARINO GAETANO il 
95/01/31, in relazione a AUDIZIONE PREFETTO DI BOLOGNA MOSINO il 95/02/01, in relazione a DELITTI DELLA 

BANDA DELLA UNO BIANCA il 95/04/27, il 95/05/17. 

Interventi vari 

 È intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla verifica elettorale della 
Regione Calabria il 95/02/28, il 95/05/09. È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
sulla verifica elettorale della Regione Abruzzi il 94/07/20, della Regione Lazio il 94/10/26, della Regione Abruzzi il 
94/11/24, della Regione Lazio il 94/11/24. 

 È intervenuto come Presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa  nel dibattito per materie 
di competenza su DENUNCE PIRAS E CAZZATO CONTRO PRESIDENTE SCALFARO il 95/02/09. È intervenuto nella 

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari  nel dibattito per materie di competenza su RECLAMO 
PRESENTATO DA MARUSI GUARESCHI il 94/07/13,  nel dibattito per materie di competenza su INTERCETTAZIONI 
AMBIENTALI FILIBERTO SCALONE il 95/11/22, nel Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa nel 
dibattito per materie di competenza su DENUNCE PIRAS E CAZZATO CONTRO PRESIDENTE SCALFARO il 95/02/28,  
nel dibattito per materie di competenza su DENUNCE PIRAS il 95/04/04,  nel dibattito per materie di competenza 

su DENUNCIA SPORTA DAL SIGNOR FRANCO PELLEGRINI il 95/11/28,  nel dibattito per materie di competenza su 
DENUNCE SPORTE DA FONTANA,MITROTTI,ESPOSITO il 95/11/28. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DEI PRESUPPOSTI DI 
COSTITUZIONALITÀ DI DECRETI-LEGGE il 94/11/08, il 95/03/16, su ESAME DDL RECANTI ABROGAZIONE XIII 
DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE il 95/06/15, su TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE 
DEL DDL S1323 il 95/11/29, su ESAME DEI DDL S0374 E CONNESSI DI ABROGAZIONE XIII DISPOSIZIONE 
DELLA COSTITUZIONE il 95/12/21, nella Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia su PROGRAMMA DEI 

LAVORI DELLA COMMISSIONE il 94/10/18. 
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 - SCIVOLETTO CONCETTO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1945/02/22 a Modica (Ragusa), residente a Modica (Ragusa); Funzionario politico. Eletto nel Collegio di 
Ragusa (Sicilia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/09. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro 
della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1994/09/13 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Componente del Comitato Direttivo 
del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/05/27 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0747: Nuove norme per il trasporto pubblico urbano e regionale 
 - S0748: Istituzione dell’Agenzia italiana per la sicurezza del volo 
 - S0749: Trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in Agenzia per 
l’esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea Spa 

 - S1192: Legge quadro in materia di lavori pubblici 
 - S1389: Istituzione del Ministero dei trasporti, della navigazione e della viabilità 
 - S1579: Modifica ed integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), in 
materia di modalità per l’abilitazione alla guida di veicoli 
 - S1622: Norme agevolative per i giovani impegnati nei progetti di lavoro di cui all’articolo 23 della legge 11 
marzo 1988, n. 67 
 - S2506: Delega al Governo in materia di deducibilità delle spese sostenute dai contribuenti per abbonamento ai 

servizi di trasporto pubblico locale 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0141, S0164, S0180, S0181, S0182, S0196, S0199, S0219, 
S0224, S0248, S0255, S0259, S0260, S0278, S0281, S0282, S0319, S0338, S0359, S0396, S0518, S0575, 
S0610, S0661, S0710, S0721, S1032, S1049, S1130, S1148, S1349, S1350, S1378, S1462, S1537, S1571, 

S1585, S1631, S1655, S1715, S1769, S1772, S1784, S1807, S1835, S1856, S1862, S1863, S1897, S1908, 
S2039, S2053, S2059, S2214, S2327, S2360, S2367, S2455, S2523. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0518: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di 
trasporto e della rete autostradale"    relatore alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 

difformità o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 95/03/02 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S1328).    In Assemblea:    
in sede di esame degli articoli: il 95/12/19 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S2307). 
 - S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica"    
Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con 
S0261), il 94/10/25, il 94/11/03, il 95/09/20, il 95/09/28, il 95/10/25. 

 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 

ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/06 (su OdG). 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 94/07/06, il 94/07/20.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
94/07/21;    in sede di esame degli articoli: il 94/07/21;    per dichiarazione di voto: il 94/07/21 (favorevole a 
nome del Gruppo). 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/07/06, il 94/07/13.    In 
Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/19 (di astensione a nome del Gruppo). 
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 - S0518: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di 
trasporto e della rete autostradale" (relatore)    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 

referente il 95/05/18, il 95/05/31, il 95/07/26. 

 - 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’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito 
locale"    Nelle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 94/07/26. 
 - S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di 

trasporto ferroviario"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/07/26. 
 - S0614: "Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei 
veicoli"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione 
congiunta con S0657), il 94/10/26, il 94/11/09. 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede consultiva il 94/09/14. 

 - S0770: "Metanizzazione dei comuni montani"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in 
sede referente il 95/05/10 (discussione congiunta con S1329 S1450). 
 - 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 8ª (Lavori 
pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/10/13, il 94/10/19, il 94/10/20. 
 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente 

il 94/11/23 (discussione congiunta con S1130), il 94/12/13, il 95/02/14 (discussione congiunta con S1130 S1160 
S1343 S1348 S1356), il 95/02/15. 
 - S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    
Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/12/19 (discussione congiunta con 
S2145). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, 

comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/23, il 94/12/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/17 (su OdG) (discussione congiunta con S1162 S1163), il 94/12/19. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/24 (discussione congiunta 
con S1163), il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163), il 
94/12/01 (discussione congiunta con S1163).    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12/08. 
 - S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 

1997"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/24. 
 - 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 funzionalità del Consorzio del canale 
navigabile Milano - Cremona 
 - Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/01/18, il 95/02/07.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/02/09. 

 - S1227: "Disposizioni relative agli impianti di telecomunicazione e di diffusione sonora e televisiva via cavo"    
Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/09/26 (discussione congiunta con 
S1331 S2039). 
 - 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 8ª 
(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/01/11, il 95/01/18 (discussione congiunta con S1284), 

il 95/01/24, il 95/01/30, il 95/01/31, il 95/02/01, il 95/02/02.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/02/09. 
 - S1250: "Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/15. 

 - 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 8ª 
(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/02/15, il 95/03/08, il 95/03/09. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 
95/04/26. 
 - 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 
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svolgimento di elezioni suppletive"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 
95/07/16. 

 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/02/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 (su OdG). 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):     
in sede referente il 95/03/23, il 95/03/29.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/04/05;    per 
dichiarazione di voto: il 95/04/05 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    
in sede referente il 95/03/15.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/16. 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/03/21.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/23. 

 - S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché 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). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/05/10. 
 - 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 

servizi di trasporto"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/04/26, il 
95/05/09, il 95/05/16.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/18 (su OdG). 
 - S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/03.    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/23 (sottocommissione).    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/23. 
 - S1707: "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/16. 
 - 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, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano 

- Cremona - Po e la manutenzione stradale del settore appenninico"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/05/31.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/06/01 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di 
esame degli articoli: il 95/06/22, 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/07/04, il 95/07/19. 
 - 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella 
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/14, il 95/06/27.    In Assemblea:    
in sede di esame degli articoli: il 95/06/28;    per dichiarazione di voto: il 95/06/28 (favorevole a nome del 

Gruppo). 
 - S1833: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni 
urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 8ª (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 8ª 
(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/07/06, il 95/07/11, il 95/07/13.    In Assemblea:    in 
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sede di discussione generale: il 95/07/19 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/07/20;    per 
dichiarazione di voto: il 95/07/20 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 

1998"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156), il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il 95/10/12 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156).    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156), il 95/11/02.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/20 (su OdG) (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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/08/03. 
 - S2117: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi 
autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi"    
Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/09/27.    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 95/10/11 (su OdG). 
 - S2133: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la 

nautica da diporto"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/10/11. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/11.    Nella Commissione 5ª (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 95/11/10, il 95/11/13 (per illustrazione emendamenti), il 95/11/15, il 95/11/16, il 95/11/17. 
 - S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le 

trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 95/11/29. 
 - S2310: "Concessione di un contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi"    Nella Commissione 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 95/12/22. 
 - 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, nonché per il personale addetto ai pubblici 

servizi di trasporto"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/12/20.    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/22 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 95/12/22 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2409: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di 
lavoro portuale"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 96/01/17.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/23. 
 - S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per 

assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 96/02/20. 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 96/01/24.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 96/01/30 
(favorevole a nome del Gruppo). 

 - S2418: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in 
materia di accesso ai servizi audiotex e videotex"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in 
sede referente il 96/01/23, il 96/01/31. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0072 su RICAPITALIZZAZIONE ALITALIA il 95/04/26. 
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 

94/07/21; n° 0021 su ALTA VELOCITÀ il 94/08/04; n° 0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 0031 
su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 
0040 su QUESTIONE MERIDIONALE il 94/11/15; n° 0048 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO 
BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0053 su GESTIONE CAVA TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n° 0060 su 
CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n° 0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE 

EUROPEA il 95/04/26; n° 0083 su PROBLEMA OCCUPAZIONE il 95/05/23; n° 0100 su SITUAZIONE GESTIONALE E 
FINANZIARIA ALITALIA  il 95/06/15; n° 0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 95/07/04 
(approvata il 95/10/19); n° 0115 su ABOLIZIONE CANONE SOCIALE EDILIZIA PUBBLICA il 95/07/06; n° 0133 su 
COOPERAZIONE CON CUBA il 95/07/28; n° 0134 su ESECUZIONE MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 95/07/31; n° 
0136 su MAFIA il 95/08/01; n° 0142 su DEBITO INTERNAZIONALE il 95/08/02; n° 0143 su CASO SILVIA 
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BARALDINI il 95/08/02; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con 
modificazioni il 95/12/13). 

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0011 ai Ministri Tesoro, Interno, Funzione Pubblica 

il 94/05/18; n° 0201 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Interno il 95/01/31. Ha presentato come 
cofirmatario la interpellanza: n° 0017 al Pres. del Consiglio  il 94/05/26; n° 0097 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno, Grazia e Giustizia il 94/09/30; n° 0300 al Ministro Trasporti il 95/07/27 (svolta il 95/07/28); n° 0306 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/28; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 
95/08/01; n° 0348 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 95/10/25; n° 0367 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno il 95/12/12. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00171 al 
Ministro Trasporti il 94/08/04; n° 00426 al Ministro Risorse agricole il 95/01/30; n° 00486 ai Ministri Poste e 
Telecom., Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc. il 95/02/22; n° 00504 ai Ministri Trasporti, Lavoro e 
Prev. Soc., Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/03; n° 00697 al Ministro Interno il 95/06/13; n° 00744 al 
Ministro Poste e Telecom. il 95/06/23; n° 00846 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/08/03; n° 01158 al 
Ministro Trasporti il 96/01/23; n° 01167 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/01/30. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00257 al Ministro Tesoro il 94/10/05; n° 

00393 al Ministro Trasporti il 94/12/16; n° 00438 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/02/07; n° 00527 al 
Ministro Trasporti il 95/03/08; n° 00562 al Ministro Trasporti il 95/03/23; n° 00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani 
nel mondo il 95/03/23; n° 00645 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero, Trasporti il 

95/05/16; n° 00912 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti il 95/09/27; n° 00993 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/08; n° 01074 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
Lavori Pubblici, Ambiente il 95/12/12; n° 01089 al Ministro Poste e Telecom. il 95/12/14.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00024 ai Ministri Lavoro e 

Prev. Soc., Pres. del Consiglio, Industria, Bilancio e Programm. il 94/04/16; n° 01024 al Ministro Beni Culturali il 
94/07/21; n° 01157 ai Ministri Grazia e Giustizia, Beni Culturali, Lavori Pubblici il 94/08/02; n° 01596 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 94/10/04 (risposta annunciata il 94/12/21, pubblicata sul fascicolo n° 00021 del 94/12/20); n° 
01618 al Ministro Poste e Telecom. il 94/10/05 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 
del 95/04/26); n° 01672 al Ministro Interno il 94/10/07; n° 03345 ai Ministri Pubblica Istruzione, Lavoro e Prev. 
Soc.  il 95/02/21 (risposta annunciata il 95/05/03, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 95/05/02); n° 04845 al 

Ministro Interno il 95/06/21; n° 05091 ai Ministri Sanità, Risorse agricole il 95/07/06; n° 05092 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente, Risorse agricole il 95/07/06; n° 05514 ai Ministri Risorse agricole, Finanze, Lavoro e Prev. 
Soc., Sanità, Trasporti il 95/07/31; n° 05549 al Ministro Interno il 95/08/01 (risposta annunciata il 95/12/14, 
pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 05616 al Ministro Università il 95/08/03; n° 05956 al Ministro 
Interno il 95/09/20; n° 08264 al Ministro Trasporti il 96/02/22; n° 08468 al Ministro Finanze il 96/03/13. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00188 al Ministro Risorse agricole 
il 94/05/17; n° 00482 al Ministro Lavori Pubblici il 94/06/22 (risposta annunciata il 94/11/10, pubblicata sul 

fascicolo n° 00016 del 94/11/09); n° 00877 ai Ministri Interno, Sanità il 94/07/12; n° 01014 ai Ministri Ambiente, 
Finanze, Beni Culturali il 94/07/21; n° 01139 al Ministro Lavori Pubblici il 94/08/02 (risposta annunciata il 
95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 01638 al Ministro Risorse agricole il 94/10/05; n° 
01822 al Ministro Trasporti il 94/10/19; n° 01950 al Ministro Interno il 94/10/27 (risposta annunciata il 95/02/09, 
pubblicata sul fascicolo n° 0025  del 95/02/08); n° 01995 al Ministro Risorse agricole il 94/11/02; n° 02631 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 94/12/14 (risposta annunciata il 95/02/23, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 
95/02/22); n° 02969 al Ministro Poste e Telecom. il 95/01/30; n° 03010 al Ministro Interno il 95/01/31; n° 03040 

al Ministro Risorse agricole il 95/02/01; n° 03212 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/02/14 (risposta 
annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 03222 ai Ministri Interno, Grazia e 
Giustizia, Difesa il 95/02/14; n° 03254 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/02/15 (risposta annunciata il 95/06/22, 
pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 03261 al Ministro Interno il 95/02/16; n° 03306 al Ministro 
Trasporti il 95/02/21; n° 03354 al Ministro Trasporti il 95/02/22; n° 03748 al Ministro Trasporti il 95/03/16; n° 
04066 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti il 95/04/26; n° 04104 al Ministro Trasporti il 95/04/26; n° 

04135 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Poste e Telecom., Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/04/27; n° 
04335 al Ministro Sanità il 95/05/17 (risposta annunciata il 94/04/15, pubblicata sul fascicolo n° 0069  del 
94/04/14); n° 04401 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Finanze il 95/05/18; n° 04730 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Risorse agricole il 95/06/14; n° 05442 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole, Lavori Pubblici, 

Ambiente il 95/07/27; n° 05530 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/08/01; n° 
05579 al Ministro Interno il 95/08/02; n° 05783 ai Ministri Beni Culturali, Pubblica Istruzione  il 95/09/13 
(risposta annunciata il 95/10/12, pubblicata sul fascicolo n° 0054 del 95/10/11); n° 05967 al Ministro Lavoro e 

Prev. Soc.  il 95/09/21; n° 05987 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/21 (risposta 
annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 06487 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Risorse agricole il 95/10/24; n° 06736 al Ministro Sanità il 95/11/08; n° 06830 al Ministro Trasporti il 95/11/14; n° 
07250 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/12/13; n° 08270 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 96/02/22. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
INCHIESTA SULLA CONDIZIONE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA il 95/04/06 con il documento XXII n° 
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0011 (deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/07/13 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Affari esteri, emigrazione, Finanze e tesoro, Lavoro, previdenza 

sociale e Igiene e sanità). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la risposta scritta ad interrogazione il 94/09/29. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 96/02/29. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito per una questione di 

competenza su DDL S0355 il 94/06/15. 
 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/15, il 

94/07/13, il 94/07/26, il 95/06/13, il 95/12/12, il 95/12/13. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del Presidente su 
DICHIARAZIONI MINISTRO TRASPORTI 18/07/95 il 95/07/25. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per udienza informativa su 
PRESIDENTE ENTE POSTE ITALIANE il 94/09/21. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla proposta di 

indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/08/02. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su 
MULTIMEDIALITÀ il 94/10/18. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’interrogazione n° 0697 
il 95/07/13, nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull'interrogazione n° 0486 il 95/03/29, 

sull’interrogazione n° 0504 il 95/03/29, sull’interrogazione n° 0846 il 95/10/04. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto 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 94/07/20, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a CONTRATTO DI PROGRAMMA FERROVIE DELLO STATO il 94/11/03, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/03/28, sulle comunicazioni del 
Governo il 95/05/02, sulle comunicazioni del Governo in merito a LEGISLAZIONE VIGENTE SU ANAS E VIABILITÀ 

il 95/06/28, nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulle comunicazioni del 
Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/02. 

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a COMUNICAZIONI MINISTRI 
MARONI E BIONDI il 94/09/19, in relazione a AUDIZIONI DIRETTORI DIA E CRIMINALPOL il 94/09/30, in relazione 
a AUDIZIONE GOVERNATORE BANCA D' ITALIA il 94/10/07, in relazione a AUDIZIONE ON SILVIO BERLUSCONI il 
94/11/04, in relazione a AUDIZIONE RAPPRESENTANTI MIN TESORO il 94/12/07. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni 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). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su RECENTI FENOMENI 
ALLUVIONALI IN PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA il 94/11/09, su TALUNE INIZIATIVE DI PREPENSIONAMENTO 

IN ATTO PRESSO LE FERROVIE DELLO STATO SPA il 95/06/14, su TRASMISSIONE SCHEMA CONTRATTO DI 
PROGRAMMA FERROVIE STATO SPA il 95/07/18, nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia su 
ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE il 94/10/11. 
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 È intervenuto 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, (Atto del Governo n° 0038) il 94/09/29 (approvato parere favorevole condizionato 

ad introduzione di modifiche), (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), (SCHEMA 
DLEG) in relazione a APPALTI SETTORI ESCLUSI (Schema decreto att. direttive  n° 0061) il 95/03/02, 
(CONTRATTI) in relazione a MINISTERO TRASPORTI E FERROVIE STATO (Atto del Governo n° 0088) il 95/09/13, 
(Atto del Governo n° 0088) il 95/09/14, (SCHEMI CONTRATTI) in relazione a MINISTERO TRASPORTI E FERROVIE 
STATO (Atto del Governo n° 0088) il 95/09/19, (SCHEMA CONTRATTI) in relazione a MINISTERO TRASPORTI E 

FERROVIE STATO (Atto del Governo n° 0088) il 95/09/26. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di SCIUTTO 
GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA (Proposta di nomina n° 0060) il 
95/11/17 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di GALLANTI GIULIANO alla carica di 
PRESIDENTE dell’Ente AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA (Proposta di nomina n° 0071) il 95/12/20 (approvato 
parere favorevole). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per dichiarazioni di voto in relazione 

a NOMINA PRESIDENTE AUTORITÀ PORTUALE SAVONA su documento Proposta di nomina n° 0060 il 95/11/17 
(favorevole a nome del Gruppo). 
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 - SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIGI  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1944/11/27 a Varese, residente a Milano; Economista, professore universitario (Ordinario). Eletto nel 
Collegio di Milano Fiera - Giambellino (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 
1994/09/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Presidente del Senato dal 1994/04/16 al 1996/05/08. 
 Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Presidente della Giunta per il 
Regolamento dal 1994/05/05 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Assemblea 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute dell’Assemblea: il 94/04/21 (P), il 94/04/28 (P), 
il 94/05/12 (P), il 94/05/16 (P), il 94/05/17 (P), il 94/05/18 (P), il 94/05/26 (P), il 94/05/31 (P), il 94/06/22 (A), 
il 94/06/23 (A), il 94/06/30 (A), il 94/07/01 (A), il 94/07/05 (A), il 94/07/06 (A), il 94/07/07 (P), il 94/07/12 (P), 
il 94/07/13 (A), il 94/07/14 (A), il 94/07/19 (P), il 94/07/20 (A), il 94/07/21 (A), il 94/07/25 (P), il 94/07/26 (P), 
il 94/07/27 (A), il 94/08/01 (P), il 94/08/02 (P), il 94/08/03 (N), il 94/08/04 (P), il 94/08/05 (A), il 94/09/14 (A), 

il 94/09/15 (A), il 94/09/29 (A), il 94/09/30 (A), il 94/10/05 (A), il 94/10/06 (A), il 94/10/07 (A), il 94/10/11 (A), 
il 94/10/12 (P), il 94/10/13 (A), il 94/10/18 (A), il 94/10/19 (A), il 94/10/20 (A), il 94/11/03 (A), il 94/11/08 (A), 
il 94/11/09 (A), il 94/11/10 (A), il 94/11/15 (A), il 94/11/16 (A), il 94/11/17 (A), il 94/11/22 (A), il 94/11/23 (A), 
il 94/11/24 (A), il 94/12/01 (A), il 94/12/12 (P), il 94/12/13 (P), il 94/12/14 (P), il 94/12/15 (P), il 94/12/16 (P), 
il 94/12/17 (P), il 94/12/19 (P), il 94/12/20 (A), il 95/01/11 (A), il 95/01/18 (A), il 95/01/23 (P), il 95/01/24 (A), 
il 95/01/30 (P), il 95/01/31 (P), il 95/02/01 (P), il 95/02/02 (A), il 95/02/07 (A), il 95/02/08 (A), il 95/02/09 (P), 
il 95/02/14 (A), il 95/02/16 (A), il 95/02/21 (A), il 95/02/22 (P), il 95/02/23 (P), il 95/02/28 (A), il 95/03/01 (P), 

il 95/03/03 (A), il 95/03/07 (A), il 95/03/08 (P), il 95/03/09 (A), il 95/03/14 (P), il 95/03/15 (A), il 95/03/21 (P), 
il 95/03/22 (A), il 95/03/23 (A), il 95/04/04 (A), il 95/04/06 (A), il 95/04/27 (A), il 95/05/03 (A), il 95/05/04 (A), 
il 95/05/10 (A), il 95/05/11 (P), il 95/05/16 (A), il 95/05/18 (A), il 95/05/24 (P), il 95/05/25 (P), il 95/05/31 (P), 
il 95/06/06 (A), il 95/06/13 (A), il 95/07/04 (A), il 95/07/12 (A), il 95/07/13 (A), il 95/07/26 (A), il 95/07/27 (A), 
il 95/07/28 (A), il 95/07/31 (P), il 95/08/01 (P), il 95/08/02 (P), il 95/08/03 (A), il 95/09/12 (A), il 95/09/13 (A), 

il 95/09/14 (A), il 95/09/20 (A), il 95/09/21 (A), il 95/09/26 (A), il 95/09/27 (P), il 95/09/28 (P), il 95/10/03 (P), 
il 95/10/04 (P), il 95/10/05 (P), il 95/10/18 (P), il 95/10/19 (A), il 95/10/24 (A), il 95/10/25 (A), il 95/10/26 (A), 

il 95/10/31 (A), il 95/11/06 (P), il 95/11/07 (A), il 95/11/09 (A), il 95/11/10 (A), il 95/11/14 (P), il 95/11/15 (P), 
il 95/11/16 (P), il 95/11/17 (P), il 95/11/18 (P), il 95/11/20 (P), il 95/11/21 (A), il 95/11/28 (A), il 95/11/30 (A), 
il 95/12/12 (A), il 95/12/13 (A), il 95/12/18 (P), il 95/12/19 (A), il 95/12/20 (P), il 95/12/21 (A), il 95/12/22 (P), 
il 96/01/10 (A), il 96/01/11 (P), il 96/02/06 (P), il 96/02/08 (A), il 96/02/13 (P), il 96/02/15 (A), il 96/03/13 (A), 
il 96/04/11 (P). 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Giunta per il Regolamento il 94/10/12 (P), 
il 94/10/13 (A), il 94/12/16 (A), il 95/07/06 (A), il 95/07/13 (A), il 95/07/26 (P), il 95/11/02 (A). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    su questioni 
procedurali: il 95/08/01 (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). 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/07/07. 

 - S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/03/01. 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIGI 

 

150 

 

 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/10/04. 

 - 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
94/07/12. 
 - 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 società per 
azioni"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/07/27. 
 - S0631: "Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti 

pubblici"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/02. 
 - S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto 
ordinario"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/22 (discussione congiunta con S1088 S1136 
S1396). 
 - S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i 
lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
94/12/12. 

 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/22, il 94/11/24 (discussione congiunta con 

1-0044). 
 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/28 (discussione 
congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356). 

 - S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In 
Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
94/12/13 (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 94/12/16 (discussione congiunta con 
S1162 S1163), il 94/12/19. 

 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/25. 
 - S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle 
misure cautelari"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/03. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
95/11/10. 
 - 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/03/13. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Documenti vari 

 Ha presentato all’Assemblea le conclusioni a nome del NON TROVATA su RELAZIONE CONCLUSIVA 

COMMISSIONE DI INDAGINE AI SENSI ART 88 REGOLAMENTO il 95/03/23. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE ESAME DECRETI-LEGGE  il 94/04/28 (richiamo respinto), in riferimento a 
URGENZA DISCUSSIONE DI INTERROGAZIONE il 94/05/16 (richiamo respinto), in riferimento a ART 56 E 84, C 1° 

il 94/10/11 (richiamo respinto), in riferimento a ART 63 il 94/12/19 (richiamo respinto), in riferimento a ART 56 il 
95/02/23 (richiamo respinto), in riferimento a ART 89 il 95/02/28 (richiamo respinto), in riferimento a ART 92 il 
95/02/28, in riferimento a ART 100, C 5° il 95/03/08 (richiamo respinto), il 95/03/08 (richiamo respinto), in 
riferimento a ART 100, C 5°E 13° il 95/03/08 (richiamo respinto), in riferimento a ART 108, 3° C, SU VERIFICA 
NUMERO LEGALE il 95/03/09 (richiamo respinto), in riferimento a RIAMMISSIONE IN AULA DEL SEN REGIS il 
95/08/03 (richiamo respinto), in riferimento a ART 55, 5° C, REGOLAMENTO il 95/09/27 (richiamo respinto), il 

95/09/27 (richiamo respinto), in riferimento a ART 78, 5° C, REGOLAMENTO il 96/03/13. 
 È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito su questione sospensiva il 95/10/18 (questione 
respinta), sospensiva il 95/10/19 (questione respinta). 
 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 94/05/12, il 94/05/31; sull’ordine 
dei lavori il 94/06/30; sui lavori del Senato il 94/07/01; sull’ordine dei lavori il 94/07/14; sui lavori del Senato il 
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94/07/19, il 94/07/27, il 94/08/02; sull’ordine dei lavori il 94/08/03; sui lavori del Senato il 94/08/03, il 94/08/04, 
il 94/09/14, il 94/10/05, il 94/10/06, il 94/10/11, il 94/10/12, il 94/10/19, il 94/11/03; sull’ordine dei lavori il 

94/11/15; sui lavori del Senato il 94/11/16, il 94/11/22, il 94/12/01, il 94/12/12, il 94/12/17; sull’ordine dei 

lavori il 94/12/19; sui lavori del Senato il 95/01/11, il 95/01/30, il 95/02/21, il 95/02/22, il 95/03/01, il 95/03/03; 
sull’ordine dei lavori il 95/03/08; sui lavori del Senato il 95/03/14, il 95/03/21, il 95/03/22, il 95/04/04, il 
95/04/27; sull’ordine dei lavori il 95/05/03; sui lavori del Senato il 95/05/10, il 95/05/16, il 95/05/25, il 95/06/06, 
il 95/07/12, il 95/07/26, il 95/08/01, il 95/09/13, il 95/09/21; sull’ordine dei lavori il 95/09/28; sui lavori del 
Senato il 95/09/28, il 95/10/04, il 95/10/18; sull’ordine dei lavori il 95/10/19; sui lavori del Senato il 95/10/26, il 
95/11/10, il 95/11/15; sull’ordine dei lavori il 95/11/17; sui lavori del Senato il 95/11/18; sull’ordine dei lavori il 

95/11/18; sui lavori del Senato il 95/11/20, il 95/11/30, il 95/12/19, il 95/12/20, il 95/12/22, il 96/01/10, il 
96/01/11, il 96/02/13, il 96/02/15; su richiesta inserimenti nel calendario dei lavori o nell’ordine del giorno il 
94/10/05; per la risposta scritta ad interrogazione il 94/09/29, il 95/03/07, il 95/05/18; per la fissazione della 
data di discussione di documenti il 94/05/18, il 94/05/26, il 94/08/02, il 94/08/04, il 94/11/16, il 95/11/20. 
 È intervenuto come Presidente nella votazione per appello nominale sul documento Mozione n° 0003 (votanti 314, 
favorevoli 159, contrari 153, astenuti 002; approvato a maggioranza semplice) il 94/05/18, sul documento IV-bis 
n° 0007 (votanti 251, favorevoli 159, contrari 075, astenuti 017; non approvato) il 94/12/16, sul documento IV-

bis n° 0008 (votanti 301, favorevoli 284, contrari 010, astenuti 007; approvato a maggioranza assoluta) il 
94/12/17, sul documento IV-bis n° 0016 (votanti 216, favorevoli 123, contrari 081, astenuti 012; approvato a 
maggioranza assoluta) il 95/05/18, sul documento Mozione n° 0140 (votanti 165, favorevoli 124, contrari 036, 

astenuti 005; approvato a maggioranza assoluta) il 95/09/28, sul documento Ordine del giorno n° 0002 (votanti 
156, favorevoli 059, contrari 040, astenuti 057; non approvato) il 95/09/28, sul documento Mozione n° 0113 
(votanti 184, favorevoli 173, contrari 003, astenuti 008; approvato a maggioranza assoluta) il 95/10/19. È 
intervenuto come Presidente nella votazione a scrutinio segreto (votanti 312) il 94/04/21, sul documento Mozione 

n° 0009 (votanti 178, favorevoli 162, contrari 007, astenuti 009; approvato a maggioranza semplice) il 94/08/02, 
sul documento IV-bis n° 0021 (votanti 165, favorevoli 117, contrari 034, astenuti 014; non approvato) il 
95/11/21, sul documento IV n° 0002 (votanti 239, favorevoli 143, contrari 078, astenuti 018; approvato a 
maggioranza assoluta) il 95/12/21. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/05/12, il 

94/07/01, il 94/07/27, il 94/09/14, il 94/10/06, il 94/10/19, il 94/11/03, il 94/11/16, il 94/11/22, il 94/12/01, il 
94/12/17, il 95/02/23, il 95/02/28, il 95/03/03, il 95/03/22, il 95/04/04, il 95/05/03, il 95/05/10, il 95/05/16, il 
95/05/25, il 95/05/31, il 95/07/12, il 95/07/26, il 95/08/01, il 95/08/01, il 95/08/03, il 95/09/13, il 95/09/20, il 
95/09/28, il 95/10/05, il 95/10/26, il 95/11/10, il 95/11/15, il 95/11/20, il 95/11/30, il 95/12/13, il 95/12/19, il 
95/12/22, il 96/01/10, il 96/01/11, il 96/02/15. 
 È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito procedurale sul programma dei lavori il 94/09/14, il 

94/10/19, il 94/11/03, il 94/11/22, il 95/03/22, il 95/04/04, il 95/05/10, il 95/05/16, il 95/07/12, il 95/07/26, il 

95/09/13, il 95/09/20, il 95/10/18, il 95/11/20, il 95/12/13, il 96/01/10. 
 È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 
94/07/13, il 94/07/25, il 94/07/26, il 94/11/03, il 95/02/07, il 95/02/09, il 95/03/23, il 95/10/24, il 96/02/06, il 
96/02/08, il 96/02/13. 
 E'intervenuto come Presidente dell'Assemblea nel dibattito procedurale per l'inserimento di nuovi argomenti 
all'ordine del giorno il 94/09/15, il 94/11/16, il 95/01/30, il 95/07/27, il 95/09/14. 
 È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 94/07/07, il 95/10/25. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 94/08/04 documento 
IV-bis n° 0002, il 94/10/06 documento IV-bis n° 0003, il 94/12/16 documento IV-bis n° 0007, il 94/12/17 
documento IV-bis n° 0008, il 95/05/18 documento IV-bis n° 0016, il 95/05/18 documento IV-ter n° 0002, il 
95/08/03 documento IV-ter n° 0003, il 95/08/03 documento IV-bis n° 0019, il 95/08/03 documento IV-quater n° 
0001, il 95/09/27 documento IV n° 0002, il 95/09/27 documento IV n° 0001, il 95/09/27, il 95/11/21 documento 

IV-bis n° 0021, il 95/12/21 documento IV n° 0002, il 96/04/11 documento IV-bis n° 0024, il 96/04/11 documento 
IV-bis n° 0025, il 96/04/11 documento IV-bis n° 0026. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea come Presidente nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 
0037, n° 0038 il 94/11/10; n° 0111, n° 0114, n° 0116, n° 0117 il 95/07/13; Interrogazione orale n° 0011, n° 
0013, n° 0014 il 94/05/18; 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; 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; 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; n° 
0037, n° 0038, n° 0039, n° 0040, n° 0041, n° 0042, n° 0043, n° 0044, n° 0045, n° 0046 il 94/07/05; 
Interrogazione orale n° 0110, Interpellanza n° 0053, n° 0054, n° 0055, n° 0056, n° 0057, n° 0058, n° 0059, n° 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIGI 

 

152 

 

0060, n° 0061 il 94/07/14; 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. 

 È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0002 con riferimento al 

documento LVII n° 0001 il 94/08/04 (approvato), n° 0001 con riferimento al documento LVII n° 0001 il 94/08/04 
(precluso), n° 0003 con riferimento al documento LVII n° 0001 il 94/08/04 (precluso), n° 0004 con riferimento al 
documento LVII n° 0001 il 94/08/04 (precluso), n° 0005 con riferimento al documento LVII n° 0001 il 94/08/04 
(precluso), sull’ordine del giorno n° 0001 con riferimento al documento IV-bis n° 0016 il 95/05/18 (respinto), 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). 

 È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0001 con riferimento ai 
documenti VIII n° 0001, n° 0002 (discussione congiunta) il 94/07/07; n° 0002 il 94/07/07; n° 0001 con 
riferimento ai documenti Mozione n° 0037, n° 0038 (discussione congiunta) il 94/11/10; n° 0002 con riferimento 
ai documenti VIII n° 0003, n° 0004 (discussione congiunta) il 95/12/19; n° 0009 il 95/12/19; n° 0003 il 
95/12/19; n° 0004 il 95/12/19; n° 0005 il 95/12/19; n° 0006 il 95/12/19; n° 0007 il 95/12/19; n° 0001 il 
95/12/19. 

Interventi vari 

 È intervenuto come Presidente dell’Assemblea in relazione a fatto personale il 94/12/16, il 95/09/27, il 95/11/17. 
 È intervenuto come Presidente dell’Assemblea sul documento VIII n° 0001 (RENDICONTO 1992) il 94/07/07 

(documento approvato il 94/07/07), documento VIII n° 0002 (BILANCIO INTERNO 1994) il 94/07/07 (documento 
approvato il 94/07/07), documento LVII n° 0001 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1995-1997) il 
94/08/03 (documento approvato il 94/08/04), documento VIII n° 0003 (RENDICONTO ENTRATE E SPESE SENATO 
ANNO 1993) il 95/12/19 (documento approvato il 95/12/19), documento VIII n° 0004 (BILANCIO INTERNO 
SENATO ANNO 1995) il 95/12/19 (documento approvato il 95/12/19). 

 È intervenuto come Presidente in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su 
DISCORSO DI INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE il 94/04/16, su VOTAZIONI PER L' ELEZIONE DEI QUATTRO VICE 
PRESIDENTI, DEI TRE QUESTORI, OTTO SEGRETARI il 94/04/21, su ANNUNCIO DELLA COMPOSIZIONE DEI 
GRUPPI PARLAMENTARI il 94/04/21, su COMUNICAZIONE INSEDIAMENTO PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI 
DEPUTATI il 94/04/21, su ANNUNZIO DIMISSIONI DEL GOVERNO CIAMPI-1 il 94/04/21, su ANNUNZIO 
ASSUNZIONE AD INTERIM MIN. AFFARI ESTERI, INTERNO ED INDUSTRIA il 94/04/21, su INVITO ALLA 

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI il 94/04/21, su COSTITUZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CAMERA 
DEI DEPUTATI il 94/04/28, su RIGETTO ISTANZA DI SOSPENSIONE GIUDIZIO PER INSINDACABILITA NEI 
CONFRONTI SEN. ROCCHI il 94/04/28, su ANNUNCIO DELL' ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL GOVERNO 
CIAMPI il 94/05/12, su ANNUNCIO DELLA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/05/12, su NOMINA 
DI SOTTOSEGRETARI DI STATO il 94/05/16, su ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI 
DEL GOVERNO il 94/05/17, su VOTAZIONE PER L' ELEZIONE DI DUE SENATORI SEGRETARI GEI E PASSIGLI il 

94/05/17, su AUGURI DI BUON LAVORO AL GOVERNO BERLUSCONI il 94/05/18, su COSTITUZIONE DELLE 

COMMISSIONI PERMANENTI il 94/05/18, su PROCLAMAZIONE DEL SENATORE SECCHI il 94/05/26, su 
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E DELLA COMMISSIONE SERVIZI RADIOTELEVISIVI il 
94/05/26, su GRUPPI PARLAMENTARI, VARIAZIONI COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE GRUPPO SINISTRA 
DEMOCRATICA il 94/05/31, su COMMISSIONI PERMANENTI, CONVOCAZIONE il 94/05/31, su ANNUNCIO 
ELEZIONI SUPPLETIVE COLLEGIO 6 REGIONE TOSCANA PER VACANZA DI UN SEGGIO il 94/06/22, su CORTE 
COSTITUZIONALE - ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ GIURISDIZIONALI GIUDIZIO LEGITTIMITÀ il 94/07/01, 
su UNA PIU' ADEGUATA INFORMAZIONE DEI LAVORI PARLAMENTARI il 94/07/13, su ESERCIZIO DA PARTE DEL 

GOVERNO DEL POTERE DI DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/19, su NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA il 94/07/19, su SALUTO AD UNA DELEGAZIONE 
DELLA CAMERA DEI CONSIGLIERI DEL GIAPPONE il 94/08/02, su FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO 
ELETTRONICODIVOTAZIONE il 94/08/02, su VOTAZIONI PER L' ELEZIONE COMPONENTI COMM VIGILANZA 
ISTITUTO DI EMISSIONE E CASSA DEPOSITI il 94/08/02, su DELIBERAZIONE SUI REQUISITI DI 
COSTITUZIONALITÀ DEL DDL S0699 SUL CONDONO EDILIZIO il 94/08/04, su ESAME DEL DDL S0688 IN 

MATERIA DI INTERVENTI PER IL PALAZZO DO GIUSTIZIA DI NAPOLI il 94/08/05, su PER LE FERIE ESTIVE il 
94/08/05, su DIMISSSIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA il 94/10/05, su NECESSITÀ DI UN DIBATTITO 
CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SULLA GIUSTIZIA il 94/10/05, su INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA PER GLI 

AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE il 94/10/18, su STATUS DEL PARLAMENTARE il 94/10/19, su LETTERA 
PRESIDENTE REPUBBLICA SU PROBLEMA ACCESSO MEZZI INFORMAZIONE, RISPOSTA PRES SENATO il 94/11/15, 
su ATTENTATI DI QUESTA NOTTE A PADOVA CONTRO ESPONENTI DI FORZA ITALIA il 94/11/16, su NOTIZIE 
STAMPA RELATIVE ALLA SITUAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE il 94/11/23, su COMUNICAZIONI EX ART 126, 

COMMA 4° REG. IN ORDINE AL DDL S1162 LEGGE FINANZIARIA '95 il 94/11/24, su DECISIONE CONFERENZA 
CAPIGRUPPO TEMPI DISCUSSIONE DDL FINANZIARIA E BILANCIO il 94/12/01, su CORTE DI CASSAZIONE, 
TRASMISSIONE DI ORDINANZE SU RICHIESTE DI REFERENDUM il 94/12/12, su SALUTO AL SENATORE GIUSEPPE 
TURINI RIENTRATO DOPO UN PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA il 94/12/13, su CORTE DI CASSAZIONE, 
TRASMISSIONE DI ORDINANZE SU RICHIESTE DI REFERENDUM il 94/12/15, su FUNZIONAMENTO DEL 
DISPOSITIVO ELETTRONICO DI VOTAZIONE il 94/12/16, su ANNUNZIO DI DIMISSIONI DEL GOVERNO 
BERLUSCONI-1 il 95/01/11, su CORTE DI CASSAZIONE, TRASMISSIONE DI ORDINANZE SU RICHIESTE DI 
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REFERENDUM il 95/01/11, su ANNUNCIO DELL' ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL GOVERNO BERLUSCONI-
1 il 95/01/18, su ANNUNCIO DELLA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO DINI-1 il 95/01/18, su CORTE 

COSTITUZIONALE - ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ GIURISDIZIONALI GIUDIZIO LEGITTIMITÀ il 95/01/18, 

su ANNUNCIO NOMINA DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO GOVERNO DINI-1 il 95/01/23, su GRAVISSIMI EPISODI 
DI VIOLENZA ACCADUTI IERI A GENOVA il 95/01/30, su CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DEL 
RICONOSCIMENTO ALLE DONNE ITALIANE DEL DIRITTO DI VOTO il 95/02/01, su CORTE COSTITUZIONALE - 
ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ GIURISDIZIONALI GIUDIZIO LEGITTIMITÀ il 95/02/07, su UCCISIONE DI UN 
OPERATORE ITALIANO A MOGADISCIO il 95/02/09, su SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DELL' ASSEMBLEA DELL' 
ATLANTICO DEL NORD il 95/02/16, su NOMINA DI UNA COMMISSIONE DI INDAGINE AI SENSI DELL' ARTICOLO 

88 DEL REGOLAMENTO il 95/02/22, su ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE COMMISSIONE D' INDAGINE EX ART 88 
REGOLAMENTO il 95/02/23, su REIEZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA AL CALENDARIO DEI LAVORI DELL' 
ASSEMBLEA il 95/02/28, su COMUNICAZIONE NOMINA PROFESSOR ANTONIO BALDASSARRE A PRESIDENTE 
CORTE COSTITUZIONALE il 95/02/28, su SUICIDIO DEL MARESCIALLO DEI CARABINIERI ANTONINO LOMBARDO 
il 95/03/07, su RICORRENZA DELL' 8 MARZO il 95/03/08, su SVENTATO ATTENTATO ALLA COMMISSIONE 
ANTIMAFIA il 95/03/08, su GOVERNO DINI-1, NOMINA DI SOTTOSEGRETARI DI STATO il 95/03/08, su 
ASSUNZIONE DELLA PRESIDENZA DA PARTE DEL SENATORE STAGLIENO NELLA SEDUTA DI IERI il 95/03/15, su 

ATTENTATO AI DUE BAMBINI NOMADI A PISA il 95/03/15, su PRONTO RISTABILIMENTO DEL SENATORE 
MISSERVILLE il 95/05/31, su DIMISSIONI MINISTRO INTERNO DOTTOR BRANCACCIO E NOMINA A MINISTRO 
INTERNO DOTTOR CORONAS il 95/06/13, su ANNUNCIO E ACCETTAZIONE DIMISSIONI SEN GIUSEPPE NISTICO' 

PRESIDENTE REGIONE CALABRIA il 95/07/04, su CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ 
GIURISDIZIONALI GIUDIZIO LEGITTIMITÀ il 95/07/04, su ABBIGLIAMENTO DA INDOSSARE IN AULA il 95/07/13, 
su GRAVE LUTTO CHE HA COLPITO IL SENATORE PORCARI il 95/07/27, su DISCUSSIONE E REIEZIONE 
RICHIESTA GIUNTA DI NUOVO TERMINE PER RIFERIRE SUL DOC IV, N 2 il 95/08/03, su ESCLUSIONE DEL SEN 

REGIS DALL' AULA il 95/08/03, su NOMINA DR VINCENZO CAIANIELLO A PRESIDENTE DELLA CORTE 
COSTITUZIONALE il 95/09/12, su CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ 
GIURISDIZIONALI GIUDIZIO LEGITTIMITÀ il 95/09/12, su NOMINA PROF GUSTAVO ZAGREBELSKY A GIUDICE 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE il 95/09/12, su VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE 
ITALIANA AL CONSIGLIO D' EUROPA il 95/09/20, su USO IN AULA DEI TELEFONI PORTATILI il 95/09/27, il 
95/09/28, su DELIBERAZIONE ASSUNTA DAAL CAMERA DEI DEPUTATI il 95/10/04, su PARERE 5° COMM EX ART 

126, 3° E 4° C, REGOLAMENTO SU LEGGE FINANZIARIA il 95/10/05, su PUBBLICITÀ TELEVISIVA DEI LAVORI DEL 
SENATO  il 95/10/18, su CONFERIMENTO AL MINISTRO DINI DELL' INCARICO AD INTERIM MINISTERO GRAZIA E 
GIUSTIZIA il 95/10/24, su CORTE COSTITUZIONALE - NOMINA MAURO FERRI PRESIDENTE E LUIGI MENGONI 
VICE PRESIDENTE il 95/10/24, su NOTIZIE DI STAMPA CONCERNENTI ALCUNI PARLAMENTARI il 95/10/26, su 
ASSASSINIO DI YITZHAK RABIN il 95/11/06, su CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ 
GIURISDIZIONALI GIUDIZIO LEGITTIMITÀ il 95/11/06, su DISCUSSIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONI 
GIUNTA REGOLAMENTO SU FILIPPO MANCUSO il 95/11/09, su APPROVAZIONE CONCLUSIONI GIUNTA ELEZIONI 

SU CARMINE MANCUSO(DOC. IV-QUATER, N 2) il 95/11/09, su SALUTO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
DELL' HONDURAS il 95/11/16, su CRITICHE RIVOLTE ALL' IMPEGNO DEL SENATO il 95/11/16, su PIU' RECENTI 
SVILUPPI DELLA SITUAZIONE POLITICA il 95/11/18, su ORGANIZZAZIONE DISCUSSIONE DOCUMENTI DI 
BILANCIO DDL S2019, S2019-BIS E S2156 il 95/11/20, su CHIARIMENTO POLITICO DA PARTE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI il 95/11/20, su IN MEMORIA DI FRANCOIS MITTERAND il 96/01/10, su GOVERNO 
 - NON ACCOGLIMENTO DI DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LAMBERTO DINI il 96/01/10, su 
ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO LA SICILIA il 96/03/13, su CORTE 

COSTITUZIONALE - ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ GIURISDIZIONALI GIUDIZIO LEGITTIMITÀ il 96/03/13, 
su ANNUNZIO DIMISSIONI SOTTOSEGRETARI VEGAS E RATTI E INCARICO MOTZO MIN RIFORME ISTITUZIONI  il 
96/04/11, su TEMPORANEO ESERCIZIO FUNZIONI PRESIDENTE REPUBBLICA DA PARTE PRESIDENTE SENATO il 
96/04/11, su CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ GIURISDIZIONALI GIUDIZIO 
LEGITTIMITÀ il 96/04/11. È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su 
SCARSA PRESENZA DEI SENATORI ALLE SEDUTE DEDICATE ALLE INTERROGAZIONI il 94/09/30. 

 È intervenuto come Presidente dell’Assemblea per la commemorazione di BONANDRINI VINCENZO il 94/05/26, 
FISCHETTI ANTONIO il 94/06/22, SPADOLINI GIOVANNI il 94/08/04, SPADOLINI GIOVANNI il 94/10/06, 
VISENTINI BRUNO il 95/02/14, GAROFALO CARMINE il 95/02/23, MUCCIOLI VINCENZO il 95/09/21. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto come Presidente della Giunta per il Regolamento per comunicazioni del Presidente su 

CONCLUSIONI GIUNTA SU FILIPPO MANCUSO il 95/11/02, su CONCLUSIONI GIUNTA SU CARMINE MANCUSO il 
95/11/02. 

Interventi vari 

 È intervenuto come Presidente della Giunta per il Regolamento sullo schema di parere alla Commissione Territorio, 
ambiente, beni ambientali in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI AL DDL S0906 il 94/10/12, il 94/10/13, 
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in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI DDL S1158 il 94/12/16 (approvato parere favorevole), in relazione 
a MOZIONI DI SFIDUCIA INDIVIDUALI il 95/07/06, il 95/07/13, il 95/07/26 (approvato parere favorevole con 

osservazioni). 
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 - SCOPELLITI FRANCESCA  

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1951/01/20 a Nicotera (Cosenza), residente a Milano; Direttore giornale di moda. Eletta nel Collegio di 
Milano Centro Direzionale (Lombardia) il 1994/03/27, proclamata il 1994/04/02, convalida del 1994/09/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dal 1994/05/23 al 1996/05/08. Membro del 
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/05/25 al 1996/05/08. Membro della Commissione 
Permanente Giustizia dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro del Consiglio d' Europa dal 1994/06/22 al 
1995/09/20. Membro della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1994/09/13 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0512: Modifica all’articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul 
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura 
 - S0867: Norme in materia di uso della videoregistrazione per la documentazione degli atti nel processo penale 

 - S1190: Norme in materia di abuso di ufficio 
 - S1707: Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari  (Legge n. 0173 del 
95/05/17 G. Uff. n. 0113 del 95/05/17). 
 - S1786: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 " Testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza " 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0382, S0504, S0511, S0517, S0754, S0811, S0904, S0925, S1031, 

S1066, S1141, S1142, S1529, S1813, S1897, S2038, S2099, S2249, S2273, S2304. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 

 - S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    relatore alle Commissioni riunite 
2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa) per la Commissione 2ª (Giustizia).  (Legge n. 0589 del 94/10/13 G. Uff. n. 0250 del 
94/10/25). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI 
legislatura)"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/02 (discussione congiunta con S0104 
S0328 S0765 S0847 S0909 S1073). 
 - S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    
in sede referente il 95/11/22 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154), il 95/11/23, il 95/11/29, il 

95/12/11, il 95/12/12, il 95/12/13 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293).    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/12/13 (su OdG), il 95/12/14 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 
95/12/14 (per illustrazione emendamenti). 
 - S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra" (relatore)    Nelle Commissioni 
riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/07/27, il 94/09/13;    in sede deliberante il 94/09/14. 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 

luoghi di lavoro"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):     in sede consultiva il 94/09/22. 

 - S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di 
inquinamento idrico"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/07/21 (discussione congiunta con S0425), il 94/07/26, il 
94/09/21, il 94/09/28 (discussione congiunta con S0786), il 94/09/29.    In Assemblea:    in sede di esame degli 
articoli: il 94/10/26 (su OdG) (discussione congiunta con S0975). 

 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (discussione congiunta con S0348). 
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 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    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 95/02/16 (per illustrazione emendamenti), il 95/03/14 (per illustrazione emendamenti);    per 

dichiarazione di voto: il 95/03/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0318: "Introduzione del voto limitato per l’elezione, da parte del Parlamento in seduta comune delle due 
Camere, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede 
referente il 94/06/22. 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/10/05. 

 - S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
96/01/08 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294), il 96/01/09, il 
96/01/10. 
 - S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in 
sede referente il 95/02/28 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 95/09/28, il 95/12/20, il 96/01/10, 
il 96/01/11, il 96/01/24, il 96/01/25, il 96/02/06, il 96/02/08, il 96/02/14;    in sede deliberante il 96/02/21, il 
96/02/22. 

 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 
94/10/12 (discussione congiunta con S0754 S0887 S0915 S0942), il 94/12/21 (discussione congiunta con S0754 

S0887 S0915 S0942 S1016 S1027 S1043). 
 - S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia 
di confisca di valori ingiustificati"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/21 (su OdG). 
 - 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 95/06/13, il 95/06/14 (su OdG). 
 - S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    
per dichiarazione di voto: il 95/05/17 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06. 

 - S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio 
delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/04/05 
(discussione congiunta con S0639 S0660 S0771 S1360 S1386), il 95/05/02, il 95/05/11, il 95/05/16, il 95/05/18, 
il 95/05/24, il 95/05/30, il 95/05/31;    in sede deliberante il 95/06/14, il 95/06/15. 
 - 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 2ª (Giustizia):    
in sede referente il 94/08/03. 

 - 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: 
il 94/08/03. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede 
referente il 94/11/09, il 95/02/28, il 95/03/01. 

 - S0855: "Abrogazione dell’articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione 
dell’articolo 594 del codice penale (ingiuria)"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/12/06, 
il 94/12/07. 
 - S0870: "Sospensione delle regole del trattamento penitenziario. Abolizione del termine di efficacia"    Nella 
Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/10/26 (discussione congiunta con S0924 S0964).    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/10. 

 - S0888: "Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine degli avvocati e dei 
procuratori"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/15 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/10, il 
95/03/15, il 95/06/27, il 95/06/28;    in sede deliberante il 95/12/19.    In Assemblea:    su questioni procedurali: 
il 94/12/21;    in sede di discussione generale: il 94/12/20, il 95/09/13;    in sede di esame degli articoli: il 

94/12/21 (per illustrazione emendamenti).    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    per dichiarazione di voto: il 
95/12/19 (contrario a nome del Gruppo). 
 - S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto 
ordinario"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/22 (discussione congiunta con S1088 
S1136 S1396);    in sede di esame degli articoli: il 95/02/23;    per dichiarazione di voto: il 95/02/23 (contrario in 
dissenso dal Gruppo). 
 - S1028: "Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale"    Nella Commissione 2ª 

(Giustizia):    in sede deliberante il 94/11/16 (discussione congiunta con S1086). 
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 - S1074: "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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/23 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i 
lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede 
referente il 94/11/22, il 94/11/24. 
 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente 
il 95/02/24 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356).    In Assemblea:    su questioni 

procedurali: il 95/02/28. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/16 (discussione congiunta con S1162 S1163), il 94/12/17. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 
(discussione congiunta con S1163). 
 - S1320: "Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di 

contributi sindacali"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/29;    in sede di esame degli 
articoli: il 95/04/27 (per illustrazione emendamenti). 
 - S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle 

misure cautelari"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/27.    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 95/08/03. 
 - 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 95/03/03 (per illustrazione emendamenti), il 95/03/07;    per dichiarazione di voto: il 95/03/07 
(favorevole in dissenso dal Gruppo). 
 - 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:    su 
questioni procedurali: il 95/03/21;    in sede di discussione generale: il 95/03/21. 
 - 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 esame degli articoli: il 95/05/18 (per 
illustrazione emendamenti), il 95/05/23;    per dichiarazione di voto: il 95/05/23 (contrario in dissenso dal 
Gruppo). 
 - S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia 
di turismo, spettacolo e sport"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/10 (per illustrazione 
emendamenti). 
 - 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:    per dichiarazione di voto: il 95/06/22 (favorevole a nome 
del Gruppo). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/05 (per illustrazione 
emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 95/07/05 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S1740: "Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile"    Nella Commissione 2ª 
(Giustizia):    in sede deliberante il 95/07/05. 
 - S1923: "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di 
armamento"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/11/16. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 2ª (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). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 96/02/28;    per dichiarazione di voto: il 96/02/28 (favorevole 
a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª (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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/09/20, 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 2ª 

(Giustizia):    in sede referente il 95/10/25. 
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 - S2154-B: "Norme contro la violenza sessuale"    Nella Commissione 2ª (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;    per dichiarazione di voto: il 96/02/14 (contrario in dissenso dal Gruppo). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/15, il 95/11/16. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 95/11/16, il 95/11/22, il 95/11/23, il 95/12/14, il 95/12/21. 
 - 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
95/11/28. 
 - 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 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 96/01/17, 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. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 96/01/31, il 96/02/07.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 

96/02/22 (per illustrazione emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 96/02/22 (favorevole a nome del 
Gruppo). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/02/22 (per illustrazione 
emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 96/02/22 (di astensione in dissenso dal Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 

94/08/05); il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05). Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0009 su 
CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0026 su VIOLENZA SUI 
MINORI il 94/09/30; n° 0071 su ATTUAZIONE DIVIETO ARMI DI STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); n° 
0085 su PROBLEMA DROGA E AIDS IN CARCERE il 95/05/24; n° 0111 su ARMI NUCLEARI il 95/06/28 (approvata 
con modificazioni il 95/07/13); n° 0120 su PACE TRA ISRAELE E OLP il 95/07/13; n° 0141 su PROCEDIMENTI 

RIGUARDANTI MAGISTRATI il 95/08/02; n° 0160 su CONDIZIONE DONNA, ESITI CONFERENZA PECHINO il 
95/10/18; n° 0170 su OPERE ARTE PER ABBELLIMENTO EDIFICI PUBBLICI  il 95/11/30. 

 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0036 ai Ministri Affari Esteri, Difesa, Industria il 
94/06/30; n° 0231 al Ministro Risorse agricole il 95/03/29; n° 0231 al Ministro Risorse agricole il 95/03/29; n° 
0296 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/07/25; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 
0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01. Ha presentato come cofirmatario la 
interpellanza: n° 0131 al Ministro Affari Esteri il 94/10/12; n° 0184 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/24; n° 
0189 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/12/14 (ritirata il 95/05/26); n° 0255 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 95/05/10; n° 0256 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/10; n° 0382 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/01/31 (ritirata il 96/02/15). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00078 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/01; n° 00413 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 95/01/30; n° 
00689 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/06/01. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
risposta orale in Assemblea: n° 00070 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/06/30; n° 00174 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 94/08/04; n° 00479 al Ministro Poste e Telecom. il 95/02/21 (svolta il 95/07/14); 

n° 00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 00747 al Ministro Grazia e Giustizia il 
95/06/23; n° 01037 al Ministro Interno il 95/11/17; n° 01079 al Pres. del Consiglio  il 95/12/12; n° 01200 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/02/15.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01418 al Ministro 
Università il 94/09/20 (risposta annunciata il 95/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 95/01/10); n° 01532 
al Ministro Finanze il 94/09/28 (risposta annunciata il 95/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 0029  del 95/03/08); n° 
01590 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/10/04; n° 01799 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 94/10/19; n° 

01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 02689 ai Ministri Difesa, Grazia e Giustizia il 
94/12/16; n° 02702 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa, Interno, Grazia e Giustizia il 94/12/16 
(risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 03689 al Ministro Difesa il 
95/03/14; n° 03690 al Ministro Difesa il 95/03/14; n° 04740 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/06/14; n° 06013 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa, Grazia e Giustizia il 95/09/26; n° 06014 ai 
Ministri Difesa, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/26; n° 07063 al Ministro Interno il 95/11/29; n° 07111 al Ministro 
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Grazia e Giustizia il 95/11/30; n° 07408 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/12/21; n° 07409 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 95/12/21; n° 08395 al Pres. del Consiglio  il 96/02/29; n° 08566 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Grazia 

e Giustizia, Famiglia il 96/04/11; n° 08582 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/05/02; n° 08586 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero il 96/05/02. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00624 al Ministro Interno il 94/06/24; n° 01014 ai 
Ministri Ambiente, Finanze, Beni Culturali il 94/07/21; n° 01414 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente, Industria 
il 94/09/20; n° 01431 ai Ministri Università, Industria il 94/09/21; n° 02581 al Ministro Ambiente il 94/12/12; n° 
03254 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/02/15 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 
del 95/06/21); n° 03624 al Ministro Interno il 95/03/08 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul fascicolo 

n° 00053 del 95/10/05); n° 04276 al Pres. del Consiglio  il 95/05/11; n° 04501 ai Ministri Grazia e Giustizia, 
Sanità il 95/05/26 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 05563 al 
Pres. del Consiglio  il 95/08/02 (risposta annunciata il 95/11/09, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 95/11/08); 
n° 05645 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/04; n° 06268 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia il 95/10/11; n° 08434 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 96/03/13; n° 08438 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 96/03/13; n° 08549 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 96/04/11. 
 Ha presentato come primo firmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a PENA DI MORTE il 94/08/05 

con riferimento a documento Mozione n° 0007; n° 0001 in merito a NON CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A 
PROCEDERE CONTRO DE MICHELIS E BALDOCCI il 95/05/18 con riferimento a documento IV-bis n° 0016. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 
94/08/01 con il documento XXII n° 0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali); su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SULLA 
CONDIZIONE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA il 95/04/06 con il documento XXII n° 0011 (deferito alla 

Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/07/13 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali, Giustizia, Affari esteri, emigrazione, Finanze e tesoro, Lavoro, previdenza sociale e Igiene e sanità); 
su ENTITÀ GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE INPS ED ENTI PREVIDENZIALI CAPITALE PUBBLICO il 95/09/12 
con il documento XXII n° 0021. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 43, 6° C, 
REGOLAMENTO il 95/07/20 (richiamo respinto). 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su questione sospensiva il 94/11/24, sospensiva il 94/11/24. 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 95/05/10, il 95/08/03. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 95/10/25. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 94/12/17 documento IV-bis n° 0008, il 
95/05/18 documento IV-bis n° 0016, il 95/09/20 documento IV-quater n° 0002, il 95/09/27 documento IV n° 
0002, il 95/12/21. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0113 il 95/10/18. 

 È intervenuto in Assemblea 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. 
È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0001 con riferimento al 

documento Mozione n° 0007 il 94/08/05 (approvato con modificazioni). È intervenuto in Assemblea nel dibattito 
sull’ordine del giorno n° 0001 con riferimento al documento IV-bis n° 0016 il 95/05/18 (respinto). 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ESTRADIZIONE NEGLI STATI UNITI DI PIETRO 
VENEZIA il 95/12/19. 
 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo il 94/05/18. 

Interventi vari 
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 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su DISCUSSIONE E 
REIEZIONE RICHIESTA GIUNTA DI NUOVO TERMINE PER RIFERIRE SUL DOC IV, N 2 il 95/08/03, su 

REGOLARIZZAZIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI il 95/12/22. 

 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MINE ANTI-UOMO su documento Mozione n° 
0009 il 94/08/02 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 su documento 
Mozione n° 0050 il 95/02/01 (favorevole in dissenso dal Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 94/11/03, il 95/03/15, il 95/05/03, 
il 95/06/28, il 95/11/08, il 95/11/29, il 95/11/30, il 96/01/10, nella Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari il 94/12/07, il 94/12/13, il 94/12/15, il 95/07/31, il 95/08/03, il 96/01/16, nella Comitato 
parlamentare per i procedimenti di accusa il 95/11/28, nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia il 
95/03/29, il 95/06/21, il 95/07/27, il 95/09/13, il 96/01/31. 
 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni del Presidente su 
INSINDACABILITÀ OPINIONI ESPRESSE SEN ROCCHI il 94/05/25, su INSINDACABILITÀ EX ART 68, 1° C, SEN 

REGIS il 96/01/16, nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia per comunicazioni del Presidente su 

SITUAZIONE COMMISSIONE DICHIARAZIONI STAMPA il 94/11/30. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro 
SIGNORILE CLAUDIO documento IV-bis n° 0001 il 94/06/01, contro FRASCELLA PIERFRANCESCO documento IV-
bis n° 0001 il 94/06/01, contro TRANE ROCCO documento IV-bis n° 0001 il 94/06/01, contro DE LORENZO 

FRANCESCO documento IV-bis n° 0002 il 94/08/01, contro ACAMPORA PASQUALE documento IV-bis n° 0002 il 
94/08/01, contro LATTANZIO VITO documento IV-bis n° 0003 il 94/09/28, contro DE MITA CIRIACO documento 
IV-bis n° 0007 il 94/11/15, contro MANCINO NICOLA documento IV-bis n° 0008 il 94/12/15, contro DE MICHELIS 
GIANNI documento IV-bis n° 0016 il 95/05/02, contro PREVITI CESARE documento IV-ter n° 0002 il 95/05/09, 
contro FRACANZANI CARLO documento IV-bis n° 0018 il 95/06/20, contro MENSORIO CARMINE documento IV n° 
0002 il 95/08/03, documento IV n° 0002 il 95/08/09, contro MANCUSO CARMINE documento IV-quater n° 0002 il 
95/09/14, contro NAPOLI ROBERTO documento IV n° 0001 il 95/09/19, contro CIRINO POMICINO PAOLO 

documento IV-bis n° 0020 il 95/09/19, contro MENSORIO CARMINE documento IV n° 0002 il 95/10/04, contro 
GASPARI REMO documento IV-bis n° 0021 il 95/10/10, contro MENSORIO CARMINE documento IV n° 0002 il 
95/12/13, contro DE MICHELIS GIANNI documento IV-bis n° 0022 il 96/01/09, contro PRANDINI GIOVANNI 
documento IV-bis n° 0024 il 96/02/28, documento IV-bis n° 0024 il 96/03/06, contro DE NOTARIS FRANCESCO 

documento IV-ter n° 0004 il 96/03/06, contro RADICE ROBERTO documento IV-bis n° 0025 il 96/03/21. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI 

POLITICA DICASTERO il 94/06/30. 

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE SICLARI E 
BERLENGHI il 94/09/28, in relazione a AUDIZIONE GEN FEDERICI MARINO SIRACUSA il 94/10/04, in relazione a 
AUDIZIONE GEN CAPRIOTTI AMMIN. PENITENZI il 94/10/28, in relazione a AUDIZIONE TRIBUNALE 
SORVEGLIANZA NAPOLI il 94/11/03, in relazione a AUDIZIONE DE GENNARO E VALENTINI il 94/11/08, in 

relazione a REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI PENTITI il 95/01/10, in relazione a ACQUISIZIONE ATTI 
PROCESSUALI MANDALARI il 95/01/17, in relazione a AUDIZIONE PREFETTO PIETRO SOGGIU il 95/01/18, in 
relazione a AUDIZIONE DEPUTATO GIOVANNI MICCICHE' il 95/02/02, in relazione a FENOMENO USURA il 
95/02/28, in relazione a STATO ATTUALE E PROSPETTIVE LOTTA MAFIA il 95/03/29, in relazione a REGOLAMENTO 
COLLABORATORI GIUSTIZIA il 95/03/29, in relazione a DOCUMENTO BARGONE SUI PENTITI il 95/05/02, in 

relazione a PROBLEMI EMERSI GESTIONE DEI PENTITI il 95/06/13, in relazione a DOCUMENTO BARGONE SUI 
PENTITI il 95/06/22, in relazione a RELAZIONE SU MODIFICA ALL' ART 430 CPP il 95/06/27, in relazione a 

AUDIZIONE DEL SENATORE ENRICO LA LOGGIA il 95/07/12, in relazione a AUDIZIONE MASONE, DOPO ARRESTO 
BAGARELLA il 95/07/18, in relazione a DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE il 95/10/10, in relazione a 
RELAZIONE SUL CASO MANDALARI il 95/10/24, il 96/01/09, il 96/01/16, il 96/01/23, in relazione a DISCUSSIONE 
RELAZIONE CONCLUSIVA il 96/03/20. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla verifica elettorale della Regione 
Abruzzi il 94/11/24, della Regione Lazio il 94/11/24, della Regione Abruzzi il 94/12/06. 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - SCOPELLITI FRANCESCA 

 

161 

 

 È intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su proposta di convalida 
Senatore ANGELONI LUANA il 95/06/13, su proposta di convalida Senatore BALDELLI ORIETTA il 95/06/13, su 

proposta di convalida Senatore BALLESI CARLO il 95/06/13, su proposta di convalida Senatore LONDEI GIORGIO 

il 95/06/13, su proposta di convalida Senatore MANCONI LUIGI il 95/06/13, su proposta di convalida Senatore 
MANTOVANI SILVIO il 95/06/13, su proposta di convalida Senatore NATALI LUIGI il 95/06/13, su proposta di 
convalida Senatore PIERONI MAURIZIO il 95/06/13. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sul documento XXII n° 0007 recante ISTITUZIONE COMM 
INCHIESTA STATO GIUSTIZIA il 94/10/13. 
 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari  nel dibattito per materie di competenza 

su CITAZIONE TRIBUNALE MILANO LIBERO GUALTIERI il 95/11/22,  nel dibattito per materie di competenza su 
INTERCETTAZIONI AMBIENTALI FILIBERTO SCALONE il 95/11/22, il 95/12/13, il 96/01/09, nel Comitato 
parlamentare per i procedimenti di accusa  nel dibattito per materie di competenza su DENUNCE PIRAS E 
CAZZATO CONTRO PRES SCALFARO il 95/04/04,  nel dibattito per materie di competenza su DENUNCE SPORTE 
DA FONTANA, MITROTTI,ESPOSITO il 95/11/28. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a 
DISCIPLINA SANZIONATORIA TULPS (Atto del Governo n° 0025) il 94/06/22 (approvato parere favorevole). 

 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia per dichiarazioni di voto in relazione a DISCIPLINA 
SANZIONATORIA TULPS su documento Atto del Governo n° 0025 il 94/06/22 (contrario a nome del Gruppo). 
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 - SCRIVANI OSVALDO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1946/03/31 a Mosciano Sant'Angelo (Teramo), residente a Giulianova (Teramo); Impiegato. Eletto nel 
Collegio di Teramo (Abruzzi) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/12/12. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
Membro della Giunta affari Comunità Europee dal 1995/02/22 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0972: Norme per la regolamentazione delle contribuzioni non versate dalle imprese agricole 
 - S1006: Esenzioni tributarie relative ai contratti di arruolamento su navi esercenti la pesca marittima 
 - S1157: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli 
iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957 -1961 
 - S1852: Statalizzazione dell’Istituto musicale Gaetano Braga di Teramo 

 - S2268: Norme per la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0048, S0108, S0158, S0164, S0324, S0326, S0396, S0403, S0461, 
S0480, S0497, S0574, S0575, S0576, S0577, S0610, S0695, S0752, S0845, S0961, S1039, S1057, S1060, 
S1148, S1301, S1324, S1441, S1489, S1505, S1515, S1532, S1537, S1567, S1568, S1599, S1639, S1655, 
S1729, S1797, S1834, S1840, S1878, S1893, S1972, S1979, S1987, S2039, S2067, S2247, S2249, S2261, 
S2269, S2276, S2304, S2445, S2446, S2457, S2543. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - 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"    relatore 

all'Assemblea e alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare); relazione orale autorizzata il 
95/09/21.  (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). 
 - 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"    relatore alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione 
agroalimentare). 
 - 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"    relatore alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione 

agroalimentare); relazione orale autorizzata il 96/03/13. 
 - S2552: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione 
del fermo biologico della pesca nel 1995"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 9ª (Agricoltura e 
produzione agroalimentare); relazione orale autorizzata il 96/02/21.  (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). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 

 - 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"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
referente il 94/06/22. 
 - 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:    per dichiarazione di voto: il 94/07/13 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0480: "Istituzione dell’ente per gli interventi nel mercato agricolo"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in 

sede referente il 94/11/09 (discussione congiunta con S0603 S0900), il 94/11/16, il 95/02/08 (discussione 
congiunta con S0603 S1175). 
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 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/07/13. 

 - 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"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
referente il 94/07/21.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/21;    per dichiarazione di voto: 
il 94/07/21 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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, nonché per ridurre gli adempimenti a 

carico del contribuente"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/08/02. 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede 
referente il 94/11/15. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 94/11/29.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (discussione congiunta con 
S1162 S1163). 

 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/03/14. 

 - S1814: "Organizzazione e funzionamento dell’Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella 
Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/06/20. 
 - S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 9ª (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 9ª (Agricoltura):    in sede referente 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 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-
BIS S2156 S2157);    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/10/11 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157). 

 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 
1996 - 1998"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con 
S2156-B). 
 - 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" (relatore)    Nella 
Commissione 9ª (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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/10/25 (per illustrazione 
emendamenti). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
consultiva il 95/10/11. 
 - 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 Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/10/25. 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
referente il 95/11/28, il 95/12/13, il 96/01/16. 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede 
referente il 96/01/30, il 96/02/14, il 96/02/21, il 96/02/28. 
 - S2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi 

urgenti nei settori agricoli"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 96/01/30. 
 - S2552: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione 
del fermo biologico della pesca nel 1995" (relatore)    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 

96/02/21.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/21. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); 
n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0013 su USO 
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ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21; n° 0017 su PROCESSO AD ANKARA CONTRO DEPUTATI il 
94/08/03; n° 0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 0040 su QUESTIONE MERIDIONALE il 

94/11/15; n° 0041 su SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA ABRUZZO il 94/11/16; n° 0048 (mozione di sfiducia) su 
SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0049 (mozione di sfiducia) il 94/12/19; n° 0054 su 
VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 95/02/22; n° 0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 
95/05/25); n° 0083 su PROBLEMA OCCUPAZIONE il 95/05/23; n° 0106 su AIMA il 95/06/21; 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); n° 
0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 95/07/04 (approvata il 95/10/19); n° 0154 su AZIENDE 

AGRICOLE il 95/10/04; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con 
modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0009 al Ministro Risorse agricole il 94/05/16; n° 0288 
al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0357 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/11/14; n° 0363 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/12/12. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00722 al 
Ministro Risorse agricole il 95/06/20; n° 00950 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/18; n° 00997 al 

Ministro Trasporti il 95/11/08. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 00469 al Ministro Risorse agricole il 95/02/15; n° 00538 al Ministro Interno il 95/03/15; n° 
00640 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/11; n° 00787 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/07/13; n° 

00960 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/10/19; n° 01166 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università, Sanità il 
96/01/30.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01408 al Ministro Interno 
il 94/09/20; n° 02963 al Ministro Interno il 95/01/30; n° 03396 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/22; n° 

03441 al Ministro Trasporti il 95/02/23; n° 03514 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/03/02 (risposta 
annunciata il 96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00065 del 96/01/10); n° 03903 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro, Pubblica Istruzione, Interno il 95/03/30 (risposta annunciata il 95/12/21, pubblicata sul fascicolo n° 
00063 del 95/12/20); n° 03940 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/04/04; n° 03941 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/04/04 (risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); 
n° 03942 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/04/04; n° 04035 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/04/06; n° 

04762 al Ministro Trasporti il 95/06/15 (risposta annunciata il 96/01/25, pubblicata sul fascicolo n° 00067 del 
96/01/24); n° 04763 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/06/15; n° 05581 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/08/02; n° 05625 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/08/03 (risposta annunciata il 96/01/18, 
pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 05626 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/08/03 
(risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 06111 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente, Trasporti il 95/09/27 (risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 
96/02/14); n° 06727 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/08; n° 06758 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 

95/11/09; n° 06813 ai Ministri Trasporti, Risorse agricole il 95/11/14; n° 07445 al Ministro Risorse agricole il 
96/01/04. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01172 al Ministro 
Risorse agricole il 94/08/03; n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 02205 al 
Ministro Beni Culturali il 94/11/16; n° 02725 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/12/19 (risposta annunciata il 
95/11/16, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 95/11/15); n° 03265 al Ministro Sanità il 95/02/16; n° 03452 ai 
Ministri Famiglia, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/28 (risposta annunciata il 95/06/28, pubblicata sul fascicolo n° 
00043 del 95/06/27); n° 03563 al Ministro Risorse agricole il 95/03/03 (risposta annunciata il 95/04/06, 

pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 95/04/05); n° 04153 ai Ministri Difesa, Sanità il 95/05/02 (risposta 
annunciata il 95/09/14, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 95/09/13); n° 04154 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  
il 95/05/02; n° 04187 al Ministro Interno il 95/05/03; n° 05338 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Sanità il 
95/07/20; n° 05889 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Sanità il 95/09/19; n° 06424 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc., Finanze il 95/10/19; n° 06736 al 
Ministro Sanità il 95/11/08; n° 07049 al Ministro Poste e Telecom. il 95/11/28. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulle comunicazioni del 
Governo in merito a PROBLEMI CONCERNENTI EIMA, PESCA, QUOTE LATTE il 94/10/05, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/15, nella Commissione permanente Lavoro, 
previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a SGRAVI ONERI SOCIALI MEZZOGIORNO il 

94/09/28. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione 
a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 documento LVII n° 0002 il 95/06/14 (approvato parere 
favorevole con osservazioni). 
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 È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare su PROBLEMI URGENTI DI 
POLITICA AGRICOLA E DELLA PESCA il 94/11/15, nella Giunta affari Comunità Europee su CONDIZIONI DI PESCA 

DEL MERLUZZO E ALTRE SPECIE ITTICHE NEL MEDITERRANEO il 95/04/05. 
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 - SECCHI CARLO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1944/02/04 a Mandello del Lario (Como), residente a Mandello del Lario (Como); Professore universitario. 
Eletto nel Collegio di  (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/05/25, convalida del 1994/09/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1994/05/31 al 1995/01/30. Membro della 
Commissione Permanente Bilancio dal 1995/01/30 al 1995/07/20. Membro della Commissione Permanente 
Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1995/07/20 al 1995/10/03. Membro della Commissione Permanente 
Igiene e sanità dal 1995/10/03 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano dal 1994/05/25 al 1995/07/04. Membro del Gruppo dello Scudo 
Crociato dal 1995/07/04 al 1995/07/25. Membro del Gruppo dei Cristiani Democratici Uniti dal 1995/07/26 al 

1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0511, S0516, S0642, S0643, S0644, S0645, S0646, S0658, S0759, 
S0817, S0818, S0820, S0829, S0830, S0834, S0835, S0891, S0944, S1026, S1154, S1197, S1325, S1340, 

S1359, S1659, S1866, S1867, S2009, S2200, S2235, S2355, S2510, S2513, S2514, S2546. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di esame 
degli articoli: il 95/08/02 (per illustrazione emendamenti) (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). 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/07/07, il 

94/07/13. 
 - S0761: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1993"    In Assemblea:    
per dichiarazione di voto: il 94/09/21 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0769: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno 

finanziario 1994"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/09/21 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/10/19 (favorevole a nome del 
Gruppo). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
94/12/14 (discussione congiunta con S1162 S1163);    in sede di esame degli articoli: il 94/12/16. 

 - 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 5ª (Bilancio):    
in sede referente il 95/02/28.    In Assemblea:     per dichiarazione di voto: il 95/03/07 (favorevole a nome del 
Gruppo). 
 - S1593: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in 
materia di bilancio"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede deliberante il 95/05/03. 
 - S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno 

finanziario 1995"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/07/26 (favorevole a nome del Gruppo) 
(discussione congiunta con S1911), il 95/07/26 (di astensione a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 

94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0131 su CONFLITTO SERBO-BOSNIACO il 95/07/27; n° 0163 su SEMESTRE 
PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14. 
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 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0280 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e 
Programm., Unione europea il 95/06/23. 

 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00392 al 

Ministro Unione europea il 94/12/15; n° 00813 al Pres. del Consiglio. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 05579 al Ministro Interno il 95/08/02; n° 07568 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.. 
 Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con riferimento a 
documento LVII n° 0001; n° 0004 in merito a MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-1998 il 

95/06/27 con riferimento a documento LVII n° 0002. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA 
MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03. 
È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n° 0001 (DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-
FINANZIARIA) il 94/08/04 (documento approvato il 94/08/04), documento LVII n° 0002 (MANOVRA FINANZA 
PUBBLICA PER ANNI 1996-1998) il 95/06/27. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE 
FINANZIARIA INPS il 94/06/30, il 94/08/03. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in 
merito a DIRETTIVE COMUNITARIE SICUREZZA SUL LAVORO il 94/06/22. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sul documento XXII n° 0001 (approvato 
con modificazioni il 94/07/27) recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA CAPORALATO il 94/07/27. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA 
DECRETO) in relazione a ENTI GESTORI FORME ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (Atto del Governo n° 0021) il 
94/06/21 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a SICUREZZA E 
PROTEZIONE DEI LAVORATORI (Atto del Governo n° 0035) il 94/07/26, (Atto del Governo n° 0035) il 94/08/02 

(approvato parere favorevole con osservazioni). 
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 - SELLITTI MICHELE  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1936/04/11 a Nocera Inferiore (Salerno), residente a Nocera Superiore (Salerno); Chirurgo. Eletto nel 
Collegio di Nocera - Angri - Sarno (Campania) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/12/14. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro 
della Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1994/09/13 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressista - PSI dal 1994/04/18 al 1995/01/10. Membro del Gruppo Laburista-Socialista-
Progressista dal 1995/01/11 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo Progressista - PSI dal 1994/04/21 al 
1995/01/10. Presidente del Gruppo Laburista-Socialista-Progressista dal 1995/01/11 al 1996/05/08. 
 Sottosegretario per i trasporti e navigazione dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0948: Integrazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante ordinamento dello stato civile. Aggiunta del 
cognome della madre a quello paterno 

 - S0963: Norme per l’installazione di un contascatti, da parte della SIP Telecom Italia, nelle abitazioni private 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0164, S0278, S0555, S0559, S0743, S0743-BIS, S0931, S1071, 
S1077, S1130, S1228, S1234, S1362, S1483, S1537, S1654, S1655, S1707, S1729, S1856, S1990, S2059, 
S2146, S2146-BIS, S2328, S2371. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    per dichiarazione di 

voto: il 95/08/03 (favorevole a nome del Gruppo) (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). 

 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/07/13 (favorevole a 
nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330). 
 - S0455: "Conversione in legge, con modificazioni, 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/06/30. 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/07/06. 
 - 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, nonché disposizioni 

in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico"    In 
Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0614: "Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei 
veicoli"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione 
congiunta con S0657). 
 - 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 8ª (Lavori 

pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/10/20. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 
94/12/19 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - 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"    In Assemblea:    su questioni 
procedurali: il 95/02/02. 
 - 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:    per dichiarazione 
di voto: il 95/03/07 (favorevole a nome del Gruppo). 
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 - 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:    per 

dichiarazione di voto: il 95/03/21 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/03/21. 
 - S1833: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni 
urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 

referente il 95/06/21. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/21 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione 
congiunta con S2019-BIS). 
 - 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 

95/11/28. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO SOCIALE il 
94/05/12; n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE 

MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA 
il 94/07/21; n° 0015 su ABBATTIMENTO PIANTE ALTO FUSTO PARCO DI MONZA il 94/08/01; n° 0021 su ALTA 
VELOCITÀ il 94/08/04; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con 
modificazioni il 94/11/17); n° 0037 su CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE RAI il 94/11/08 (ritirata il 94/11/10); n° 
0047 su POTENZIAMENTO SISTEMA INDUSTRIALE TRIESTINO il 94/12/17; n° 0048 (mozione di sfiducia) su 
SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0049 (mozione di sfiducia) il 94/12/19; n° 0050 (mozione 
di fiducia) su MOZIONE DI FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 il 95/01/31; n° 0053 su GESTIONE CAVA TERRASINI 

(PALERMO) il 95/02/16; n° 0061 su PRIVATIZZAZIONI STET il 95/03/14 (approvata con modificazioni il 95/03/16); 
n° 0069 su MODIFICA TARIFFE COLLEGAMENTI MARITTIMI il 95/04/04; n° 0081 su GRAVE SITUAZIONE SETTORE 
AERONAUTICO SPAZIALE il 95/05/18; n° 0082 su QUESTIONE GIUSTIZIA il 95/05/18 (approvata il 95/05/31); n° 
0083 su PROBLEMA OCCUPAZIONE il 95/05/23; n° 0111 su ARMI NUCLEARI il 95/06/28 (approvata con 
modificazioni il 95/07/13); n° 0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 95/07/04 (approvata il 

95/10/19); n° 0115 su ABOLIZIONE CANONE SOCIALE EDILIZIA PUBBLICA il 95/07/06; n° 0134 su ESECUZIONE 
MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 95/07/31; n° 0140 su OLIMPIADI 2000 A ROMA il 95/08/02 (approvata il 

95/09/28); n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 
95/12/13); n° 0169 su NEGOZIATI DI MODIFICA TRATTATO MAASTRICHT il 95/11/22; n° 0173 su CONFERENZA 
REVISIONE TRATTATO MAASTRICHT il 95/12/22; n° 0176 su DISCONOSCIMENTO QUALIFICA ARTIGIANA A 
IMPRESE il 96/02/14. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0040 al Pres. del Consiglio  il 94/07/01; n° 0061 
al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n° 0062 al Ministro Affari Esteri il 94/07/14; n° 0062 al Ministro Affari 

Esteri il 94/07/14; n° 0088 ai Ministri Pres. del Consiglio, Famiglia il 94/09/21; n° 0109 al Pres. del Consiglio  il 
94/10/07; n° 0119 al Ministro Affari Esteri il 94/10/11. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 
0158 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom., Funzione Pubblica il 94/11/02 (ritirata il 95/07/25); n° 0189 
ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/12/14 (ritirata il 95/05/26); n° 0247 al Ministro Grazia e Giustizia il 
95/05/09; n° 0255 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 95/05/10; n° 0309 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0343 al Pres. del Consiglio  il 95/10/11; n° 0367 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno il 95/12/12. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00149 al 
Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n° 00344 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/11/16; n° 00412 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Interno, Pubblica Istruzione  il 95/01/30; n° 00459 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo 
il 95/02/14; n° 00564 al Ministro Affari Esteri il 95/03/23; n° 00633 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/10. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00011 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno il 94/05/16; n° 00014 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/05/18; n° 00439 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Finanze il 95/02/07; n° 00527 al Ministro Trasporti il 95/03/08; n° 

00539 al Ministro Difesa il 95/03/15; n° 00601 al Pres. del Consiglio  il 95/04/27; n° 00643 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Poste e Telecom. il 95/05/11; n° 00848 al Ministro Difesa il 95/08/03.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00264 ai Ministri Pubblica 
Istruzione, Università il 94/05/26 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 
95/03/15); n° 00339 al Ministro Trasporti il 94/06/03 (risposta annunciata il 94/09/15, pubblicata sul fascicolo n° 
00008 del 94/09/14); n° 00340 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 94/06/03; n° 00341 al Ministro Grazia e 
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Giustizia il 94/06/03 (risposta annunciata il 94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 00854 
al Pres. del Consiglio  il 94/07/12 (risposta annunciata il 95/06/15, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 

95/06/14); n° 00930 al Ministro Ambiente il 94/07/14 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 

00037 del 95/05/17); n° 01312 al Ministro Finanze il 94/09/13; n° 01648 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse 
agricole il 94/10/06; n° 03141 al Ministro Sanità il 95/02/09; n° 05046 al Ministro Poste e Telecom. il 95/07/05; n° 
05905 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/19; n° 06691 al Ministro Interno il 
95/11/07; n° 07242 al Ministro Beni Culturali il 95/12/13. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 00263 al Ministro Trasporti il 94/05/26 (risposta annunciata il 94/10/06, 
pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 94/10/05); n° 01637 al Pres. del Consiglio  il 94/10/05; n° 02139 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 94/11/10 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00030 
del 95/03/15); n° 02544 ai Ministri Industria, Lavoro e Prev. Soc., Tesoro il 94/12/12 (risposta annunciata il 
95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 02844 ai Ministri Finanze, Interno, Tesoro il 
95/01/18; n° 03494 ai Ministri Finanze, Risorse agricole il 95/03/01 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata 
sul fascicolo n° 00050 del 95/09/13); n° 04501 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 95/05/26 (risposta 
annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 04582 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente, Beni Culturali il 95/05/31 (risposta annunciata il 95/12/21, pubblicata sul fascicolo n° 00063 del 

95/12/20); n° 05044 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/07/05 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul 
fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 05229 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/07/13; n° 05361 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Poste e Telecom., Funzione Pubblica il 95/07/25 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul 

fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 05532 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, Università il 95/08/01; n° 
05842 al Ministro Trasporti il 95/09/14 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 
95/12/13); n° 06489 al Ministro Sanità il 95/10/24; n° 06574 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, 
Grazia e Giustizia, Beni Culturali il 95/10/26; n° 06715 al Pres. del Consiglio  il 95/11/08; n° 07049 al Ministro 

Poste e Telecom. il 95/11/28; n° 07091 al Pres. del Consiglio  il 95/11/29; n° 07092 al Ministro Interno il 
95/11/29; n° 07954 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 96/02/01; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 
96/03/13. 
 Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0003 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con riferimento a 
documento LVII n° 0001; n° 0003 in merito a MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-1998 il 

95/06/27 con riferimento a documento LVII n° 0002. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL 
CDA DELLA RAI con riferimento ai documenti Mozione n° 0037, n° 0038 (discussione congiunta) il 94/11/10. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 0002 il 
95/10/03 (approvata il 95/10/03). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 95/11/18. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0077, n° 0078, n° 
0082, n° 0086, n° 0088, n° 0089, n° 0090 il 95/05/31; 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; 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; 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; 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; n° 0037, n° 0038, n° 0039, n° 0040, n° 0041, n° 0042, n° 0043, n° 
0044, n° 0045, n° 0046 il 94/07/05; 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; 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; 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; 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. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su NOMINA DEI SENATORI 
COMPONENTI LA DELEGAZIONEAL CONSIGLIO D' EUROPA E ALL' UEO il 94/06/22, su DIMISSSIONI DEL 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA il 94/10/05, su DISCUSSIONE E REIEZIONE DELLE DIMISSIONI PRESENTATE 

DAL SENATORE CLAUDIO MAGRIS il 94/10/19, su DISCUSSIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONI GIUNTA 
REGOLAMENTO SU FILIPPO MANCUSO il 95/11/09. 
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 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 su 
documento Mozione n° 0003 il 94/05/18 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a SFIDUCIA CDA RAI su 

documento Ordine del giorno n° 0001 il 94/11/10 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a FIDUCIA AL 

GOVERNO DINI-1 su documento Mozione n° 0050 il 95/02/01 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a 
SFIDUCIA AL MINISTRO MANCUSO su documento Mozione n° 0113 il 95/10/19 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull’interrogazione n° 

0564 il 95/03/29. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in 
merito a INIDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/07/07. 

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE DR SICA EX 
PREFETTO DI BOLOGNA il 95/02/15, in relazione a DELITTI DELLA BANDA DELLA UNO BIANCA il 95/05/17. 

Interventi vari 

 È intervenuto 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. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di 
GALLANTI GIULIANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA (Proposta di nomina n° 
0071) il 95/12/20 (approvato parere favorevole). 
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 - SENESE SALVATORE  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1935/04/03 a Tarsia (Cosenza), residente a Cascina (Pisa); Magistrato. Eletto nel Collegio di Pisa (Toscana) 
il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Comitato 
parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen dal 1995/08/03 al 1996/05/08. Membro della Giunta delle 
elezioni e delle immunità parlamentari dal 1996/01/11 al 1996/05/08. Membro del Comitato parlamentare per i 
procedimenti di accusa dal 1996/01/11 al 1996/05/08. Vicepresidente della Commissione Permanente Giustizia 
dal 1994/06/02 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Giustizia il 
94/10/06 (P), il 94/11/09 (P), il 95/03/29 (P), il 95/05/03 (A), il 95/05/09 (P), il 95/05/16 (P), il 95/05/24 (P), il 
95/06/14 (P), il 95/07/25 (P), il 95/10/12 (P), il 96/01/24 (P), il 96/02/06 (P), il 96/02/22 (P), del Comitato 
parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen il 95/11/29 (P). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - 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 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0287, S0318, S0319, S0320, S0327, S0334, S0342, S0396, S0424, 

S0485, S0490, S0491, S0497, S0606, S0610, S0942, S1043, S1044, S1178, S1189, S1484, S1529, S1571, 
S1585, S1599, S1655, S1784, S1807, S1872, S2038, S2061, S2099, S2261, S2275, S2304, S2528. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    In Assemblea:    in sede di esame 
degli articoli: il 95/12/14 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293). 

 - S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª 
(Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14. 
 - S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di 
inquinamento idrico"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06.    Nella Commissione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/10/18 (discussione congiunta con S0866).    
In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/11/03. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/10/19 (discussione congiunta con S0786). 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (discussione congiunta con S0348). 
 - 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 

2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/09/21. 

 - S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
96/01/08 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294), il 96/01/09, il 
96/01/10, il 96/01/15. 
 - S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in 
sede referente il 95/09/14 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 95/12/20, il 96/01/24, il 96/01/30, 
il 96/02/08, il 96/02/14;    in sede deliberante il 96/02/21, il 96/02/22. 

 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 
94/12/21 (discussione congiunta con S0754 S0887 S0915 S0942 S1016 S1027 S1043), il 95/02/07, il 95/02/22. 
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 - S0450: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 società"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/06/29. 

 - S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia 
di confisca di valori ingiustificati"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/07/13. 
 - S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    
per dichiarazione di voto: il 95/05/17 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06. 
 - S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio 
delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (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 
95/04/05, il 95/05/17, il 95/05/18, il 95/05/24, il 95/05/30, il 95/05/31;    in sede deliberante il 95/06/15. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede 
referente il 94/11/09, il 95/02/28, il 95/03/01, il 95/03/02. 
 - S0855: "Abrogazione dell’articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione 

dell’articolo 594 del codice penale (ingiuria)"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/09. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/03/15, il 

95/06/28.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/12/21;    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 città di Palermo"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede 
referente il 94/11/24. 
 - S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/09/19. 

 - S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle 
misure cautelari"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/26.    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 95/08/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 95/06/14. 
 - S1740: "Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile"    Nella Commissione 2ª 

(Giustizia):    in sede deliberante il 95/07/05. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/12. 
 - S1916: "Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell’Amministrazione penitenziaria"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente 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 2ª (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). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/10/05. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 95/12/21. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª 

(Giustizia):    in sede referente il 96/01/31, il 96/02/07, il 96/02/14.    In Assemblea:    in sede di esame degli 
articoli: il 96/02/22. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); 
n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0017 su 
PROCESSO AD ANKARA CONTRO DEPUTATI il 94/08/03; n° 0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 
0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); 
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n° 0046 su MAGISTRATURA il 94/11/24; n° 0048 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 
il 94/12/19; n° 0049 (mozione di sfiducia) il 94/12/19; n° 0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 

95/02/22; n° 0055 su REPRESSIONE NELLO STATO MESSICANO DEL CHIAPAS il 95/02/23; n° 0060 su 

CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n° 0071 su ATTUAZIONE DIVIETO ARMI DI 
STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); n° 0111 su ARMI NUCLEARI il 95/06/28 (approvata con 
modificazioni il 95/07/13); n° 0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 95/07/04 (approvata il 
95/10/19); n° 0120 su PACE TRA ISRAELE E OLP il 95/07/13; n° 0133 su COOPERAZIONE CON CUBA il 95/07/28; 
n° 0136 su MAFIA il 95/08/01; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con 
modificazioni il 95/12/13). 

 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0015 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
94/05/26; n° 0059 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n° 0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n° 0137 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente, Risorse agricole il 94/10/14; n° 0145 al Pres. del Consiglio  il 94/10/21; 
n° 0165 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/08; n° 0169 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/11/08; 
n° 0245 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 (svolta il 95/05/04); n° 0247 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/09; n° 0259 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/11; n° 0309 ai Ministri Affari 
Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0313 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03; n° 0363 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Interno il 95/12/12; n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/01/31 (ritirata il 
96/02/15). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00299 al 

Ministro Industria il 94/10/26; n° 00536 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Famiglia il 95/03/15; n° 01076 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 95/12/12. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
orale in Assemblea: n° 00044 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Difesa il 94/06/22; n° 00054 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 94/06/22; n° 00146 ai Ministri Sanità, Industria il 94/07/27; n° 00445 ai Ministri Sanità, 

Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti il 95/02/08; n° 00538 al Ministro Interno il 95/03/15; n° 00588 ai Ministri 
Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa il 95/04/04; n° 00598 al Ministro Difesa il 95/04/26; n° 00632 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 95/05/10 (ritirata il 95/05/11); n° 01065 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/11/30; 
n° 01200 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/02/15.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00344 al Ministro Finanze 
il 94/06/03 (risposta annunciata il 94/10/27, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 94/10/26); n° 03629 al 

Ministro Università il 95/03/09; n° 05556 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Affari Esteri, Italiani nel mondo, 
Famiglia il 95/08/01; n° 05641 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/08/03; n° 07607 al Ministro Grazia e Giustizia il 
96/01/17. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01201 al Ministro 
Università il 94/08/04; n° 01358 ai Ministri Sanità, Difesa il 94/09/15 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata 
sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 
03468 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/02/28; n° 03695 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 95/03/14; n° 
03827 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 04586 al Ministro Interno il 95/05/31; n° 04589 

al Ministro Interno il 95/05/31; n° 06766 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/09; n° 06950 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Lavori Pubblici, Ambiente il 95/11/18; n° 07100 al Ministro 
Poste e Telecom. il 95/11/29; n° 07852 al Ministro Sanità il 96/01/30; n° 07861 al Ministro Interno il 96/01/30; n° 
08268 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/02/22; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 
96/03/13. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la risposta scritta ad interrogazione il 95/05/18, il 
95/10/12. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su ATTENTATO AI DUE 
BAMBINI NOMADI A PISA il 95/03/15. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto come Presidente del Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen per 
l’accertamento del numero dei presenti il 95/11/29 (verificata mancanza numero legale). 
 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 94/10/12, il 94/11/09, il 95/05/09, 

il 95/05/16, il 95/11/08. 
 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni del Presidente su 
INSINDACABILITÀ EX ART 68, 1° C, SEN REGIS il 96/01/16, su BROGLI ELEZIONI AMMINISTRATIVE POLISTENA il 
96/01/23. 
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Prerogative e immunità 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro DE 
NOTARIS FRANCESCO documento IV-ter n° 0004 il 96/02/28, contro DE PAOLI ELIDIO documento IV-quater n° 

0003 il 96/02/28, contro PRANDINI GIOVANNI documento IV-bis n° 0024 il 96/03/06, contro DE NOTARIS 
FRANCESCO documento IV-ter n° 0004 il 96/03/06, contro RADICE ROBERTO documento IV-bis n° 0025 il 
96/03/21. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI 
POLITICA DICASTERO il 94/06/30. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari  nel dibattito per materie di competenza 
su INTERCETTAZIONE TELEFONO CELLULARE PETRICCA il 96/03/06. 
 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su COMUNICAZIONI SEN DIANA IN 
MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI il 96/01/23. 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Giustizia sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in 
relazione a CARRIERE NON DIRETTIVE POLIZIA PENITENZIARIA (Atto del Governo n° 0054) il 95/01/18 

(approvato parere contrario). È intervenuto 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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 - SERENA ANTONIO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1948/03/01 a Padova, residente a Cornuda (Treviso); Docente istituto superiore. Eletto nel Collegio di 
Montebelluna - Vittorio Veneto (Veneto) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Segretario del Senato dal 1994/04/21 al 1996/05/08. 
 Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1994/09/13 al 1996/05/08. Membro della Comitato 
parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen dal 1995/08/03 al 1996/05/08. Membro del Comitato 
parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1995/10/17 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0453: Modifica dell’articolo 78 della Costituzione 
 - S0457: Norme sui ricavi derivanti dalle memorie dei responsabili di delitti 

 - S0458: Modifiche al comma 2 dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 
 - S0459: Nuove norme per la determinazione del valore massimo globale annuo delle operazioni in 
perfezionamento passivo tessile accordabile ad ogni azienda 
 - S0460: Modificazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della 
provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale 
 - S0484: Istituzione del tutore scolastico 
 - S0683: Modifica delle norme del capo XX del titolo III del libro IV del codice civile, concernenti le assicurazioni 

 - S0839: Modificazioni e integrazioni al titolo e alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la 
pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche elettive di alcuni enti e dei 
magistrati 
 - S0912: Norme per la costituzione delle comunità montane 

 - S1236: Modifica dell’articolo 57 del codice di procedura penale 
 - S1433: Procedure accelerative dell’ampliamento della rete di ricevitorie per la raccolta del gioco del lotto e 
riordino delle tasse di concessione governativa per l’esclusiva vendita di generi di monopolio 

 - S1481: Istituzione di una laurea per i militari e dell’università della difesa nazionale 
 - S1865: Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per 
reati contro la pubblica amministrazione 
 - S2048: Modifica dell’articolo 6 del regolamento per l’amministrazione e l’erogazione del fondo di previdenza per 
il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, 
n. 1034 

 - S2106: Nuove norme in materia di riciclaggio ed investimento dei capitali illeciti 
 - S2316: Interpretazione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0030, S0237, S0507, S0603, S0631, S0678, S0681, S0682, S0715, 
S0728, S0755, S0766, S0772, S0874, S0884, S0893, S0898, S0910, S0973, S0974, S1210, S1231, S1246, 
S1288, S1304, S1330, S1361, S1376, S1395, S1437, S1439, S1474, S1542, S1543, S1549, S1617, S1639, 
S1691, S1754, S1765, S1780, S1796, S1847, S1864, S1877, S1878, S2000, S2247, S2304, S2314. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - 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. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/15 (discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - S1385: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante 

disposizioni per l’ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per 
l’adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata"    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/02/23;    per dichiarazione di voto: il 95/02/23 (favorevole a nome del 
Gruppo). 
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 - S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle 
misure cautelari"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/03. 

 - 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 (per illustrazione emendamenti). 
 - 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:    su 
questioni procedurali: il 95/03/21;    in sede di discussione generale: il 95/03/21. 
 - S1664: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa"    Nella 

Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/05/31. 
 - 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, nonché 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). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/15, il 95/11/16. 

 - S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante 
disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/18. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 

94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n° 
0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO il 95/03/30; n° 0104 su RISTRUTTURAZIONE FORZE ARMATE il 95/06/20; n° 
0175 su EMBARGO PETROLIFERO CONTRO LA NIGERIA il 96/01/10. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0005 al Pres. del Consiglio  il 94/04/28; n° 0107 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Grazia e Giustizia il 94/10/06. Ha presentato come cofirmatario la 
interpellanza: n° 0117 al Ministro Affari Esteri il 94/10/11; n° 0283 al Ministro Trasporti il 95/06/26 (ritirata il 
95/07/19); n° 0320 al Pres. del Consiglio  il 95/09/12. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00464 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/14; n° 00779 ai Ministri Industria, 
Commercio Estero il 95/07/11 (ritirata il 95/07/13); n° 00796 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/07/18. 
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00161 ai Ministri 
Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/08/01; n° 00423 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/01/30; n° 

00658 al Ministro Trasporti il 95/05/23; n° 00801 al Ministro Trasporti il 95/07/19.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00100 al Ministro Interno 

il 94/05/12 (risposta annunciata il 94/09/22, pubblicata sul fascicolo n° 00009 del 94/09/21); n° 00350 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Risorse agricole, Unione europea il 94/06/03; n° 00377 al Ministro Interno il 94/06/22; n° 
00378 al Ministro Ambiente il 94/06/22 (risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 
95/05/31); n° 00379 ai Ministri Sanità, Industria, Risorse agricole, Ambiente il 94/06/22; n° 00380 ai Ministri 
Lavori Pubblici, Tesoro il 94/06/22; n° 00381 ai Ministri Finanze, Tesoro il 94/06/22 (risposta annunciata il 
94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 00382 al Ministro Interno il 94/06/22; n° 00383 ai 

Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/06/22; n° 00384 ai Ministri Ambiente, Pres. del Consiglio  il 94/06/22 
(risposta annunciata il 95/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 00023 del 95/01/18); n° 00385 ai Ministri Interno, 
Grazia e Giustizia il 94/06/22; n° 00449 al Ministro Finanze il 94/06/22 (risposta annunciata il 95/05/25, 
pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 95/05/24); n° 00511 al Pres. del Consiglio  il 94/06/22; n° 00512 ai Ministri 
Industria, Interno, Grazia e Giustizia il 94/06/22; n° 00513 ai Ministri Affari Esteri, Risorse agricole il 94/06/22; n° 
00514 ai Ministri Risorse agricole, Commercio Estero il 94/06/22; n° 00515 ai Ministri Finanze, Industria il 
94/06/22; n° 00516 al Ministro Lavori Pubblici il 94/06/22; n° 00517 ai Ministri Sanità, Lavori Pubblici il 94/06/22; 

n° 00518 al Ministro Finanze il 94/06/22; n° 00519 al Ministro Lavori Pubblici il 94/06/22; n° 00520 al Ministro 
Lavori Pubblici il 94/06/22; n° 00521 al Ministro Lavori Pubblici il 94/06/22 (risposta annunciata il 95/02/01, 

pubblicata sul fascicolo n° 00024 del 95/02/01); n° 00522 al Ministro Lavori Pubblici il 94/06/22 (risposta 
annunciata il 94/12/21, pubblicata sul fascicolo n° 00021 del 94/12/20); n° 00523 al Ministro Lavori Pubblici il 
94/06/22 (risposta annunciata il 95/02/16, pubblicata sul fascicolo n° 00026 del 95/02/15); n° 00524 al Ministro 
Lavori Pubblici il 94/06/22 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 95/05/17); n° 
00525 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/06/22 (risposta annunciata il 94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 

del 94/11/23); n° 00526 al Ministro Commercio Estero il 94/06/22; n° 00527 al Ministro Risorse agricole il 
94/06/22; n° 00769 al Ministro Poste e Telecom. il 94/07/07 (ritirata il   /  / ); n° 00770 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro il 94/07/07 (risposta annunciata il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 95/05/24); n° 
00771 al Ministro Interno il 94/07/07; n° 00772 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/07/07 (risposta annunciata il 
94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 00773 al Ministro Risorse agricole il 94/07/07 
(risposta annunciata il 94/10/27, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 94/10/26); n° 00774 al Ministro Risorse 
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agricole il 94/07/07; n° 00775 al Ministro Risorse agricole il 94/07/07 (risposta annunciata il 95/03/02, pubblicata 
sul fascicolo n° 0028  del 95/03/01); n° 00776 al Ministro Risorse agricole il 94/07/07 (risposta annunciata il 

95/03/02, pubblicata sul fascicolo n° 0028  del 95/03/01); n° 00777 al Ministro Ambiente il 94/07/07; n° 00778 

al Ministro Risorse agricole il 94/07/07 (risposta annunciata il 95/03/02, pubblicata sul fascicolo n° 0028  del 
95/03/01); n° 00779 ai Ministri Famiglia, Grazia e Giustizia il 94/07/07 (risposta annunciata il 95/01/11, 
pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 95/01/10); n° 00780 al Ministro Difesa il 94/07/07 (risposta annunciata il 
94/11/03, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 94/11/02); n° 00781 al Ministro Sanità il 94/07/07 (risposta 
annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 00782 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Grazia e Giustizia il 94/07/07; n° 00783 al Ministro Lavori Pubblici il 94/07/07; n° 00784 al Ministro Interno il 

94/07/07 (risposta annunciata il 94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 00785 ai Ministri 
Interno, Grazia e Giustizia, Poste e Telecom. il 94/07/07; n° 00786 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Finanze il 
94/07/07 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 00836 al Pres. del 
Consiglio  il 94/07/07 (risposta annunciata il 95/03/02, pubblicata sul fascicolo n° 0028  del 95/03/01); n° 00851 
al Ministro Trasporti il 94/07/12; n° 00897 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Bilancio e 
Programm. il 94/07/13; n° 00914 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/07/14 (risposta annunciata il 94/11/03, 
pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 94/11/02); n° 01036 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Funzione 

Pubblica il 94/07/25; n° 01251 al Ministro Famiglia il 94/08/05; n° 01252 al Ministro Tesoro il 94/08/05; n° 
01262 al Ministro Interno il 94/08/25; n° 01299 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/09/13; n° 01334 ai 
Ministri Poste e Telecom., Grazia e Giustizia il 94/09/13; n° 01410 al Ministro Ambiente il 94/09/20; n° 01644 ai 

Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/10/06 (ritirata il 94/11/17); n° 01722 ai Ministri Lavori Pubblici, Interno, 
Grazia e Giustizia il 94/10/12; n° 01773 al Ministro Interno il 94/10/14 (risposta annunciata il 95/04/27, 
pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 01821 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali, Grazia e 
Giustizia il 94/10/19 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 01862 

ai Ministri Poste e Telecom., Grazia e Giustizia il 94/10/21 (risposta annunciata il 96/04/11, pubblicata sul 
fascicolo n° 00075 del 96/04/10); n° 01918 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, Finanze il 94/10/27; n° 02031 
ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/11/03; n° 02179 al Ministro Funzione Pubblica il 94/11/11; n° 02250 ai 
Ministri Famiglia, Grazia e Giustizia, Poste e Telecom. il 94/11/16 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata sul 
fascicolo n° 00050 del 95/09/13); n° 02285 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/11/17; n° 02494 al 
Ministro Interno il 94/12/01; n° 02553 ai Ministri Tesoro, Interno, Sanità il 94/12/12; n° 02578 al Ministro Affari 

Esteri il 94/12/12; n° 02651 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/12/14 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata 
sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 02785 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Poste e Telecom., 
Grazia e Giustizia il 95/01/11; n° 02787 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria il 95/01/11; n° 02805 al 
Ministro Interno il 95/01/11; n° 03132 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Industria, Commercio Estero il 
95/02/08; n° 03191 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/02/09 (ritirata il 95/05/04); n° 03244 al 
Ministro Poste e Telecom. il 95/02/15 (risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 
95/05/31); n° 03537 ai Ministri Interno, Poste e Telecom. il 95/03/03 (risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata 

sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 03898 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo, 
Industria, Commercio Estero il 95/03/30; n° 04103 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/04/26; n° 04158 al 
Ministro Trasporti il 95/05/02; n° 04189 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/05/04 (risposta annunciata il 
96/03/13, pubblicata sul fascicolo n° 00073 del 96/03/12); n° 04201 al Ministro Trasporti il 95/05/09; n° 04345 
ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/05/17; n° 04424 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/23; n° 
04445 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Famiglia il 95/05/24 (risposta annunciata il 96/01/04, 
pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 04467 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/25 (risposta 

annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 04490 al Ministro Interno il 95/05/25; 
n° 04581 al Ministro Finanze il 95/05/31; n° 04720 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/06/14; n° 04755 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/06/15; n° 04794 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/06/15; n° 04984 al 
Ministro Risorse agricole il 95/06/28; n° 05104 al Ministro Finanze il 95/07/11; n° 05286 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/07/19; n° 05355 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Interno il 
95/07/20; n° 05375 al Ministro Finanze il 95/07/25 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 

00066 del 96/01/17); n° 05426 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo, Poste e Telecom. il 95/07/26 (risposta 
annunciata il 96/04/11, pubblicata sul fascicolo n° 00075 del 96/04/10); n° 05539 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/08/01 (risposta annunciata il 96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00065 del 96/01/10); n° 05628 
ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/08/03; n° 05654 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Pubblica 

Istruzione  il 95/08/04; n° 05665 al Ministro Finanze il 95/08/24; n° 05666 al Ministro Finanze il 95/08/24; n° 
05722 al Ministro Finanze il 95/09/12; n° 05729 ai Ministri Interno, Beni Culturali il 95/09/12; n° 05731 al 
Ministro Pubblica Istruzione  il 95/09/12 (risposta annunciata il 95/11/30, pubblicata sul fascicolo n° 00061 del 

95/11/29); n° 05735 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/12; n° 05765 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 
Difesa, Grazia e Giustizia, Italiani nel mondo, Affari Esteri il 95/09/12; n° 05874 ai Ministri Affari Esteri, Italiani 
nel mondo il 95/09/19 (risposta annunciata il 95/11/22, pubblicata sul fascicolo n° 00060 del 95/11/21); n° 
05908 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/09/19; n° 05939 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
Trasporti, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/09/20; n° 06133 ai Ministri Finanze, Pubblica Istruzione  il 
95/09/28; n° 06240 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/10/05; n° 06327 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria, 
Commercio Estero il 95/10/12 (risposta annunciata il 96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00065 del 96/01/10); 

n° 06339 ai Ministri Interno, Risorse agricole il 95/10/12; n° 06368 al Ministro Famiglia il 95/10/18 (risposta 
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annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 06551 al Ministro Finanze il 95/10/26; 
n° 06552 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/10/26; n° 06620 al Ministro Risorse agricole il 95/11/06; n° 

06622 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità, Finanze, Funzione Pubblica il 95/11/06; n° 06634 al Ministro Interno il 

95/11/06; n° 06750 al Ministro Poste e Telecom. il 95/11/09; n° 06759 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
95/11/09; n° 06940 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Interno il 95/11/18; n° 07032 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente, Funzione Pubblica il 95/11/28; n° 07033 ai Ministri Pres. del Consiglio, Pubblica Istruzione, Funzione 
Pubblica il 95/11/28; n° 07034 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 95/11/28; n° 07115 al Ministro Interno il 
95/11/30; n° 07169 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/12/12; n° 07232 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
95/12/13; n° 07294 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 95/12/14; n° 07341 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Affari Esteri, Italiani nel mondo, Trasporti il 95/12/19; n° 07388 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Trasporti, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 95/12/20; n° 07433 al Ministro Interno il 95/12/22; n° 07434 ai Ministri Interno, Pres. del 
Consiglio  il 95/12/22; n° 07450 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti, Grazia e 
Giustizia, Industria, Commercio Estero il 96/01/04; n° 07514 al Ministro Pubblica Istruzione  il 96/01/11; n° 
07515 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno, Sanità, Famiglia il 96/01/11; n° 07519 al Ministro Interno il 96/01/11; 
n° 07701 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 96/01/23; n° 07702 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/01/23; n° 
07725 ai Ministri Finanze, Trasporti il 96/01/23; n° 07726 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Lavori Pubblici, 

Ambiente, Sanità il 96/01/23; n° 07793 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Grazia e Giustizia il 96/01/25; n° 
07832 ai Ministri Grazia e Giustizia, Poste e Telecom. il 96/01/30; n° 07916 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori 
Pubblici, Ambiente il 96/02/01; n° 08071 al Ministro Poste e Telecom. il 96/02/13; n° 08142 al Pres. del Consiglio  

il 96/02/15; n° 08143 ai Ministri Sanità, Funzione Pubblica il 96/02/15; n° 08193 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 96/02/21; n° 08269 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/02/22; n° 08281 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 96/02/28; n° 08297 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/02/28; n° 
08332 al Ministro Sanità il 96/02/28; n° 08466 al Ministro Interno il 96/03/13. Ha presentato come 

cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00201 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, 
Famiglia il 94/05/18; n° 02180 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/11/11 (risposta annunciata il 94/12/15, 
pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 94/12/14); n° 03650 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Università, 
Lavori Pubblici, Ambiente il 95/03/09; n° 04602 al Ministro Sanità il 95/06/01; n° 05359 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Difesa, Industria, Commercio Estero, Grazia e Giustizia, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/20; n° 
05469 ai Ministri Interno, Sanità, Poste e Telecom. il 95/07/28; n° 05497 ai Ministri Interno, Industria, 

Commercio Estero, Trasporti, Funzione Pubblica il 95/07/28; n° 05819 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 
95/09/13 (risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 05832 al Pres. del 
Consiglio  il 95/09/14; n° 06070 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa, 
Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/27; n° 06738 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/08; n° 06740 al Ministro Difesa il 95/11/08; n° 08293 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Industria, Commercio Estero, Interno il 96/02/28. 
Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 1995 

E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n° 0003, n° 0004 (discussione 
congiunta) il 95/12/19. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/01/11 con il 
documento II n° 0014 (INTRODUZIONE ART 6-BIS). Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al 
Regolamento del Senato il 95/11/28 con il documento II n° 0019 (REVISIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN 
MATERIA DI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
INCHIESTA RESPONSABILITÀ MANAGERIALI POLITICHE CRISI EFIM il 95/01/12 con il documento XXII n° 0008; 
su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL CONTENZIOSO EX AGENSUD il 95/06/27 con il documento 
XXII n° 0015 (deferito alla Commissione permanente Bilancio il 95/12/12 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali, Giustizia e Lavori pubblici, comunicazioni). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a RIAMMISSIONE IN AULA DEL 
SEN REGIS il 95/08/03 (richiamo respinto). 
 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 95/12/22. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su REVISIONE DEL TRATTATO DI MAASTRICHT il 
95/05/24. 
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È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17, Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a AGGRAVARSI CONFLITTO EX JUGOSLAVIA su 

documento Ordine del giorno n° 0001 il 95/05/25 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia il 95/09/13. 
 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia per comunicazioni del Presidente su 

SITUAZIONE COMMISSIONE DICHIARAZIONI STAMPA il 94/11/30. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell’indagine conoscitiva su RUOLO 
ITALIA NELL' ONU SALVAGUARDIA PACE il 95/06/14. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito 
a RAPPORTI TRA ITALIA E SLOVENIA il 95/03/03, sulle comunicazioni del Governo in merito a SVILUPPI 

SITUAZIONE EX JUGOSLAVIA il 95/09/21. 

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a PROGRAMMA GENERALE 
ATTIVITÀ COMMISSIONE il 94/10/18, in relazione a DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE il 95/10/05, in 
relazione a RELAZIONE ANNUALE E ISTITUZIONE COMITATO il 95/11/28. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia su ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO 
DELLA COMMISSIONE il 94/10/11, su ELEZIONE DI UN SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE il 95/06/21. 
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 - SERRA ENRICO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1934/06/27 a Genova, residente a Genova; Libero docente in clinica ortopedica, medico chirurgo. Eletto 
nel Collegio di Genova e Tigullio (Liguria) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1994/05/31 al 1995/01/25 e dal 
1995/05/31 al 1996/05/08. Membro del Consiglio d' Europa dal 1994/06/22 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione Permanente Igiene e sanità dal 1995/01/25 al 1995/05/31. Membro della Commissione d'inchiesta 
sulle strutture sanitarie dal 1995/07/06 al 1996/03/31. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/03/14. Membro del Gruppo Misto dal 1996/03/14 al 
1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1246: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia di danza, dell’Accademia 
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica 

 - S1438: Istituzione dell’albo nazionale e dei collegi professionali dei terapisti della riabilitazione. Istituzione della 
professione sanitaria del fisioterapista 
 - S1474: Norme per la partecipazione alla terza tornata di giudizi idoneativi per professore associato riguardanti 
gli ex titolari di contratto quadriennale della facoltà di medicina e chirurgia e gli ex medici interni universitari 
 - S1824: Nuove norme in materia di concorsi per l’accesso alla docenza universitaria 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0033, S0530, S0631, S0678, S0681, S0682, S0698, S0728, S0755, 
S0768, S0772, S0849, S0874, S0893, S0925, S1002, S1210, S1233, S1304, S1330, S1376, S1383, S1428, 

S1438, S1439, S1549, S1616, S1671, S1691, S1754, S1765, S1780, S1796, S1798, S1847, S1877, S1897, 
S1908, S1920, S1923, S1938, S2027, S2028, S2043, S2202, S2216, S2255, S2304, S2314. 

Interventi su ddl 

È 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/14 
(discussione congiunta con S0624), il 94/10/13 (discussione congiunta con S0624 S0691 S0849), il 94/10/18.    

In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/11/16 (per illustrazione emendamenti). 
 - S0116: "Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni"    
Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/04/04 (discussione congiunta con S1070 S1394 
S1550). 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/07 (discussione congiunta con S0348).    

Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/02/22 (discussione congiunta con S0348).    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 
 - S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella 
Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/02/15, il 95/03/15. 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/02/16 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 95/03/14, il 95/03/16 (per illustrazione 
emendamenti). 

 - S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"     Nella Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/05/30 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656), il 
95/06/14, il 95/07/26 (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 
95/12/13;    in sede di esame degli articoli: il 95/12/21 (per illustrazione emendamenti), il 96/01/10, il 96/01/11 
(su OdG), il 96/01/11 (per illustrazione emendamenti). 

 - S0395: "Norme sulla circolazione dei beni culturali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede 
referente il 94/09/20. 
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 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di 

voto: il 94/07/21 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/07/25, il 
94/07/26, il 94/07/27. 
 - S0496: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l’anno 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/19. 
 - S0523: "Centro di supporto psicopedagogico all’integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali"    Nella 

Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/15 (discussione congiunta con S0641). 
 - 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"    
In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/21 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 94/09/13. 

 - S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e 
luglio 1994"     In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/06/15 (discussione congiunta con S1657). 
 - S0782: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/28, il 
94/10/19, il 94/10/20. 
 - S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/09, il 

94/11/10.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/22;    in sede di esame degli articoli: il 
94/11/22 (per illustrazione emendamenti). 
 - S1104: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti 
concernenti il Consiglio universitario nazionale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/12. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/15 (discussione congiunta con S1162 S1163), il 94/12/17 (per illustrazione emendamenti). 

 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163). 
 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli 
articoli: il 95/02/07 (per illustrazione emendamenti). 
 - S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/01, il 
95/02/07.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/14;    in sede di discussione generale: il 95/02/09. 
 - S1397: "Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"     Nella Commissione 7ª (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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede 
referente il 95/02/28.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/03 (su OdG). 

 - 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/03/01, il 
95/03/08, il 95/03/09. 
 - 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede 

referente il 95/05/09. 
 - S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/09 (su OdG);    in 
sede di esame degli articoli: il 95/05/09, il 95/05/10;    per dichiarazione di voto: il 95/05/10 (favorevole a nome 

del Gruppo). 
 - S1633: "Riordino dell’Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede 
referente il 95/08/02. 

 - 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, nonché 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). 
 - S1721: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni 
urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (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 
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Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/06/20.     In Assemblea:    in sede di esame degli 
articoli: il 95/06/21 (per illustrazione emendamenti). 

 - S1794: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"    Nella Commissione 7ª 

(Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/07/04. 
 - S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno 
finanziario 1995"    Nella Commissione 7ª (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 7ª (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). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/14, il 95/11/15, il 95/11/17. 
 - 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"    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, 
nonché misure urgenti in materia di protezione civile"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
96/02/15 (su OdG). 

 - 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 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 96/02/21, il 96/02/28, il 96/02/29.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 96/03/13;    in sede di esame degli articoli: il 96/03/13 (per illustrazione emendamenti). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 
0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n° 0074 su RIFORMA DEMOCRATICA 
UNIONE EUROPEA il 95/04/26; 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); n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 
(approvata con modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00715 al 
Ministro Interno il 95/06/15. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 

Assemblea: n° 00161 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/08/01; n° 00471 al Pres. del 
Consiglio  il 95/02/15; n° 00658 al Ministro Trasporti il 95/05/23; n° 00701 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 

Giustizia il 95/06/13; n° 00708 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Interno, Sanità il 95/06/15; n° 00826 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Università il 95/07/27; n° 00827 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università il 95/07/27; 
n° 01092 al Ministro Sanità il 95/12/14.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00501 ai Ministri Pubblica 
Istruzione, Trasporti, Funzione Pubblica il 94/06/22; n° 00502 al Ministro Ambiente il 94/06/22 (risposta 
annunciata il 96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00065 del 96/01/10); n° 01198 al Ministro Università il 

94/08/04; n° 03423 al Ministro Sanità il 95/02/23; n° 03895 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/03/30; n° 
07284 al Ministro Sanità il 95/12/14; n° 07688 ai Ministri Interno, Funzione Pubblica il 96/01/23; n° 08220 al 
Ministro Beni Culturali il 96/02/21. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: 
n° 00201 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/05/18; n° 01033 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Trasporti il 94/07/25 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 02428 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 94/11/24; n° 02508 al Ministro Sanità il 94/12/01; n° 02699 al Ministro 
Trasporti il 94/12/16; n° 03125 al Ministro Sanità il 95/02/08; n° 03136 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 

95/02/08; n° 03268 ai Ministri Sanità, Grazia e Giustizia, Interno il 95/02/16 (risposta annunciata il 95/03/23, 
pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 95/03/22); n° 03650 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Università, 

Lavori Pubblici, Ambiente il 95/03/09; n° 05304 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 95/07/19; n° 05469 ai 
Ministri Interno, Sanità, Poste e Telecom. il 95/07/28; n° 05497 ai Ministri Interno, Industria, Commercio Estero, 
Trasporti, Funzione Pubblica il 95/07/28; n° 05579 al Ministro Interno il 95/08/02; n° 05602 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Grazia e Giustizia, Interno il 95/08/02; n° 05607 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università il 95/08/03; n° 
05638 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Trasporti, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/08/03; n° 

06413 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Finanze, Trasporti, Interno il 95/10/18; n° 06756 al 
Ministro Sanità il 95/11/09; n° 06856 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, 
Finanze il 95/11/15; n° 07274 al Ministro Finanze il 95/12/13; n° 07314 al Ministro Università il 95/12/14; n° 
07438 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/12/22; n° 07999 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Pubblica Istruzione, Funzione Pubblica il 96/02/06 (risposta annunciata il 96/04/11, pubblicata sul fascicolo n° 
00075 del 96/04/10). 
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 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 
1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n° 0003, n° 0004 (discussione 

congiunta) il 95/12/19. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/11/28 con il documento 
II n° 0019 (REVISIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 
94/08/01 con il documento XXII n° 0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo 

parere della Commissione permanente Affari Costituzionali); su PROROGA COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE 
SANITARIE il 95/09/21 con il documento XXII n° 0003 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanità il 
95/09/28 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia) (approvato con modificazioni il 
95/11/22). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 95/12/19, il 
95/12/21. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea 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. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 94/07/26, 
il 94/09/22, il 95/12/14, il 95/12/19, nella Commissione permanente Igiene e sanità il 95/05/18, nella 
Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie il 95/09/20, il 96/02/14, il 96/02/21. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine conoscitiva su 
RIFORMA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE il 94/12/07, su CONCORSI ACCESSO DOCENZA UNIVERSITARIA 
il 95/05/24, su CONCORSI ACCESSO ALLA DOCENZA UNIVERSITARIA il 95/05/25, su STATO ATTUAZIONE CORSI 
DIPLOMA UNIVERSITARIO  il 96/01/17. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sulle comunicazioni del Governo in merito a 

INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/21. 

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie in relazione a AUDIZIONE COL PALOMBO, 
COMANDANTE NAS il 95/07/19, in relazione a SICUREZZA DELLE TRASFUSIONI DI SANGUE il 95/07/26, in 
relazione a RELAZIONE SU POLICLINICI UNIVERSITARI il 95/10/05, in relazione a INTEGRAZIONE RELAZIONE 
POLICLINICI il 95/11/14, in relazione a FINANZIAMENTI EROGATI A ISTITUTI RICERCA il 96/01/17, in relazione a 

RAPPORTI AZIENDE FARMACEUTICHE E CUF il 96/02/06, in relazione a AUDIZIONE PRESIDE FACOLTÀ MEDICINA 

ROMA il 96/02/08, in relazione a AUDIZIONE DIRETTORE ISTITUTO MARIO NEGRI il 96/02/13, in relazione a 
AUDIZIONE GESSA UNIVERSITÀ DI CAGLIARI il 96/02/14, in relazione a RELAZIONE APPLICAZIONE LEGGE 
135/1990 il 96/02/15. 

Interventi vari 

 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella discussione di 
atti normativi delle Comunità Europee  il 95/11/08, il 95/12/20 documento XXIV n° 0006. 

 È intervenuto 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 94/06/21 (approvato parere favorevole). 
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 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità 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). 

 È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su ACCESSO DEI PARLAMENTARI 
AI MUSEI il 95/06/13. 
 È intervenuto 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), (SCHEMA DM) in relazione a OSSERVATORIO DATI 
RICERCA UNIVERSITARIA (Atto del Governo n° 0086) il 95/07/25 (approvato parere favorevole con osservazioni), 

(Regolamento) in relazione a ELEZIONE COMPONENTI CONSIGLIO UNIVERSITARIO (Atto del Governo n° 0098) il 
95/11/07 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (PIANO) in relazione a 
SVILUPPO UNIVERSITÀ TRIENNIO 1994-1996 (Atto del Governo n° 0100) il 95/11/29, (Atto del Governo n° 0100) 
il 95/11/30 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (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), nella Commissione permanente Igiene e sanità 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). 
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 - SERRI RINO  

Dati biografici ed elettorali 

Nato il 1933/01/23 a Casina (Reggio nell'Emilia), residente a Roma; Dirigente politico. Eletto nel Collegio di 
Vignola Pavullo (Emilia Romagna) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/07/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Delegazione Conferenza sicurezza e cooperazione in Europa dal 1994/06/28 al 1996/05/08. Membro della Giunta 
affari Comunità Europee dal 1995/02/22 al 1995/06/27. Vicepresidente della Commissione Permanente Affari 
esteri, emigrazione dal 1995/03/02 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti dal 1994/04/18 al 1995/06/15. Membro del Gruppo 
Misto dal 1995/06/15 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Affari esteri, 
emigrazione il 95/05/17 (P), il 95/06/21 (P), il 95/08/01 (P), il 95/11/29 (P). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0090, S0097, S0097, S0098, S0101, S0102, S0103, S0104, S0105, 
S0107, S0108, S0109, S0125, S0127, S0130, S0131, S0131-BIS, S0136, S0137, S0138, S0164, S0278, S0373, 
S0378, S0597, S0729, S1418, S1688, S1843, S2034, S2059, S2528. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari 
esteri, emigrazione); relazione orale autorizzata il 94/07/27.  (Legge n. 0567 del 94/09/21 G. Uff. n. 0233 del 
94/10/05, 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"    relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 94/10/12.  (Legge n. 0016 del 95/01/02 G. Uff. n. 
0014 del 95/01/18, Suppl. Ord.). 
 - S0589: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992"    relatore all'Assemblea; relazione orale 
autorizzata il 94/10/12.  (Legge n. 0017 del 95/01/02 G. Uff. n. 0014 del 95/01/18, 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0139 
del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione). 
 - 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"    relatore all'Assemblea e alla 

Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione). 
 - 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 Bogotà il 24 maggio 1974"    
relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione). 
 - 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"    

relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione). 
 - 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"    relatore 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - SERRI RINO 

 

187 

 

alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sostituzione di VISENTIN ROBERTO dal 95/06/13.  (Legge n. 
0476 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, 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"    
relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0048 del 96/01/31 G. Uff. n. 
0033 del 96/02/09, Suppl. Ord.). 
 - S1455: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica 
europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991"    relatore 
all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0304 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 

95/07/25, Suppl. Ord.). 
 - S1741: "Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG)"    relatore alla 
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0293 del 95/07/14 G. Uff. n. 0170 del 95/07/22). 
    Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL: 
 - 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"    relatore 
alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 95/06/13.  (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"    relatore alla Commissione 3ª 

(Affari esteri, emigrazione) il 95/06/13.  (Legge n. 0478 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord.). 
 - 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"    relatore alla Commissione 3ª 

(Affari esteri, emigrazione) il 95/06/13.  (Legge n. 0301 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord.). 
 - 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"    relatore alla Commissione 3ª 
(Affari esteri, emigrazione) il 95/06/13.  (Legge n. 0305 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord.). 
 - 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"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 

96/01/24.  (Legge n. 0069 del 96/02/08 G. Uff. n. 0044 del 96/02/22, Suppl. Ord.). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di esame 
degli articoli: il 95/08/02 (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). 

 - S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/11/28 
(discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S2030 S2294), il 95/12/21 (discussione congiunta 
con S0947 S1040 S1119 S1780 S2030 S2294).    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
referente il 96/01/08 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294), il 
96/01/09, il 96/01/11, il 96/01/15. 
 - S0409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi 
straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7"    In Assemblea:    per 

dichiarazione di voto: il 94/06/23 (contrario a nome del Gruppo). 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in 
sede referente il 94/07/26, il 94/07/27. 
 - 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 
94/07/26. 

 - 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/08/02.    In Assemblea:    
per dichiarazione di voto: il 94/08/05 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S0455: "Conversione in legge, con modificazioni, 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/06/29.    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 94/06/30. 
 - 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 
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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, nonché 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"    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/14.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: 

il 94/09/15 (contrario a nome del Gruppo). 
 - 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" (relatore)    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/12. 
 - 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, nonché disposizioni 
in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico"    

Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/07/13.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/07/19 (su OdG). 
 - 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"    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/12. 
 - S0549: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992"    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/07/26.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: 

il 94/07/27 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0589: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992" (relatore)    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 3ª (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 3ª (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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 
94/10/05. 

 - 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/08.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/08, il 

95/11/30.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/24. 
 - S0668: "Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la 
neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977"    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/06. 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari 

esteri):    in sede referente il 95/03/08, il 95/11/30.    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 Bogotà il 24 maggio 1974" 

(relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/11/30.    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" 
(relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/11/30.    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" (sostituto 
relatore dal 95/06/13)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/15.    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 95/06/13. 
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 - 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 3ª (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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/06. 
 - S0731: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 
tra le Comunità 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 Comunità 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 Comunità 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 Comunità 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"     Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    

in sede referente il 94/10/19.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/03. 
 - 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"    Nella 

Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/26.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 
94/11/17 (di astensione a nome del Gruppo). 
 - 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/26.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17 (su OdG). 
 - 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 (f. f. di relatore). 
 - 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/25.    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 94/11/03. 
 - 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" 
(relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/05/09.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/06/13 (per illustrazione emendamenti);    in sede di esame degli articoli: il 95/06/13. 

 - S0808: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 
luglio 1993"    Nella Commissione 3ª (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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/22, il 94/10/06, il 
94/10/11.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/19;    in sede di discussione generale: il 94/10/12, 
il 94/10/18;    in sede di esame degli articoli: il 94/10/19. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/15. 
 - 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 3ª (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 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/02/15. 
 - S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto 
ordinario"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/02/23 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione 
congiunta con S1088 S1136 S1396). 

 - 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/12/21. 

 - 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    
in sede referente il 95/03/01. 
 - 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 3ª (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 
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prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/06/13 (f. f. di relatore). 

 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 
95/02/15, il 95/03/01.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/03/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In 
Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede 
consultiva il 94/12/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/17 (discussione congiunta con 

S1162 S1163), il 94/12/17 (su OdG). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), il 
94/11/30 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163).    Nella 
Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12/08. 
 - S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 
1997"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva 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"    In Assemblea:    per dichiarazione 
di voto: il 95/03/07 (di astensione in dissenso dal Gruppo). 

 - S1455: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica 
europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991" (relatore)    Nella 
Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/05/09.    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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/08/01. 
 - 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 (f. f. di relatore). 
 - S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 

- legge comunitaria 1994"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/05/11. 
 - S1602: "Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del 
Ministero degli affari esteri"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/05/17, il 95/06/28. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    
in sede referente il 95/06/21. 

 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/06/21. 
 - 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, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U. E. O. 
a Mostar"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/05/30.    In Assemblea:    in sede di 

discussione generale: il 95/05/31 (su OdG). 
 - S1741: "Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG)" (relatore)    Nella 
Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/06/28. 
 - S1773: "Soppressione del Ministero del commercio con l’estero e riforma dell’ICE"    Nella Commissione 3ª 
(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"    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/08/01. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/07/25. 
 - S1860: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio e la Comunità 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    
in sede referente il 95/08/01. 
 - 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"    Nella 
Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/08/01. 
 - S1964: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, 
fatta a Roma il 18 febbraio 1994"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/10/03.    In 

Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
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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 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019-

BIS S2156), il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il 95/10/12 (discussione congiunta 

con S2019-BIS S2156).    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/11/02 (discussione congiunta 
con S2019-BIS S2156).    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 3ª (Affari esteri):     in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con 
S2156-B). 

 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 96/01/10. 
 - S2110: "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede 
deliberante il 95/11/29, il 95/11/30, il 95/12/13, il 95/12/19 (discussione congiunta con S2315);    per 
dichiarazione di voto: il 95/12/19 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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:    per dichiarazione di voto: il 95/11/22 
(favorevole a nome del Gruppo). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede 
consultiva il 95/10/11.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/19, il 95/10/20, il 
95/10/27 (discussione congiunta con voto regionale 0042), 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, il 95/11/10, il 95/11/13, il 95/11/14, il 95/11/15, il 95/11/17;    per 
dichiarazione di voto: il 95/11/18 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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. 
 - S2190: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla navigabilità 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 3ª 

(Affari esteri):    in sede referente il 96/01/10. 
 - 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 3ª (Affari esteri):     in sede referente 
il 96/01/10.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/24 (f. f. di relatore). 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede 
deliberante il 95/12/21. 

 - 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 3ª (Affari esteri):    in 
sede referente il 96/01/24.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/02/01. 
 - S2476: "Proroga del termine per l’esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell’Accordo 
Uruguay Round sui diritti di proprietà intellettuale"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 
96/02/14. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0129 su GUERRA IN BOSNIA il 95/07/25. Ha 
presentato come cofirmatario la mozione: n° 0004 su RIASSETTO SETTORE TELECOMUNICAZIONI il 
94/05/26; n° 0005 su RITIRO DECRETO MINISTERIALE TAGLIACLASSI il 94/06/03; n° 0009 su CONTROLLO E 
USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0012 su TRASPORTI FERROVIARI il 

94/07/21; n° 0021 su ALTA VELOCITÀ il 94/08/04; n° 0027 su MAGISTRATURA il 94/09/30 (ritirata il 94/11/02); 
n° 0033 su RELAZIONI TRA ITALIA E SLOVENIA il 94/10/27; n° 0034 su LOTTA ALLA MAFIA il 94/10/27; n° 0033 

su RELAZIONI TRA ITALIA E SLOVENIA il 94/10/27; n° 0035 su INDIPENDENZA MAGISTRATURA il 94/11/02; n° 
0036 su MAFIA il 94/11/02; n° 0049 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; 
n° 0053 su GESTIONE CAVA TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n° 0055 su REPRESSIONE NELLO STATO 
MESSICANO DEL CHIAPAS il 95/02/23; n° 0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); 
n° 0071 su ATTUAZIONE DIVIETO ARMI DI STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); n° 0076 su 

RICONTRATTAZIONE MUTUI IN ECU il 95/05/10; n° 0077 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 
95/05/11 (respinta il 95/05/31); n° 0116 su BANDO ARMI NUCLEARI il 95/07/11 (non votata il 95/07/13); n° 
0117 il 95/07/11 (approvata il 95/07/13); n° 0120 su PACE TRA ISRAELE E OLP il 95/07/13; n° 0134 su 
ESECUZIONE MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 95/07/31; n° 0137 su CONTROLLI ALLE FRONTIERE il 95/08/02; n° 
0138 su PERMESSI DI SOGGIORNO il 95/08/02; n° 0139 su RIMPATRIO il 95/08/02; n° 0166 su NON 
ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13). 
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 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0120 al Ministro Affari Esteri il 94/10/11; n° 0121 
al Ministro Affari Esteri il 94/10/11; n° 0122 al Ministro Affari Esteri il 94/10/11; n° 0124 al Pres. del Consiglio  il 

94/10/12; n° 0221 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/03; n° 0325 ai Ministri 

Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa il 95/09/14. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 
0006 al Pres. del Consiglio  il 94/04/28; n° 0076 al Ministro Affari Esteri il 94/08/04; n° 0169 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Affari Esteri il 94/11/08; n° 0189 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/12/14 (ritirata il 95/05/26); 
n° 0211 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/09; n° 0245 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, 
Italiani nel mondo il 95/05/03 (svolta il 95/05/04); n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; 
n° 0323 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/09/12; n° 0327 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo 

il 95/09/19. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00107 ai 
Ministri Affari Esteri, Difesa il 94/07/14; n° 00165 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/08/01; n° 
00202 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 94/09/15; n° 00291 al Ministro Affari Esteri il 94/10/20; n° 
00374 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/12/12; n° 00567 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo, 
Difesa il 95/03/29; n° 00569 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/29; n° 00567 ai Ministri Affari 
Esteri, Italiani nel mondo, Difesa il 95/03/29; n° 01175 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/02/06. Ha 

presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00098 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/07/07; n° 00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, 
Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00142 ai Ministri Ambiente, Beni Culturali il 94/07/27; n° 00174 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 94/08/04; n° 00285 al Ministro Affari Esteri il 94/10/19; n° 
00452 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/09; n° 00495 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo 
il 95/02/23; n° 00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 00580 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro il 95/04/04; n° 00688 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/06/01; n° 00748 ai Ministri 

Grazia e Giustizia, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/26; n° 01037 al Ministro Interno il 95/11/17; n° 01043 
al Ministro Lavoro e Prev. Soc..  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 08559 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc.. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00694 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Bilancio e Programm., Industria il 94/07/01 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 
00034 del 95/04/26); n° 00993 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/07/21 (risposta annunciata il 94/11/24, 

pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 01876 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/10/25; 
n° 01877 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/10/25 (risposta annunciata il 95/03/23, pubblicata sul 
fascicolo n° 00031 del 95/03/22); n° 02017 al Pres. del Consiglio  il 94/11/03; n° 02562 ai Ministri Affari Esteri, 
Difesa il 94/12/12; n° 02563 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 94/12/12; n° 02564 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 
94/12/12 (risposta annunciata il 95/08/03, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 95/08/02); n° 03295 ai Ministri 
Lavoro e Prev. Soc., Grazia e Giustizia il 95/02/16; n° 03634 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/03/09; n° 
04501 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 95/05/26 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 

00046 del 95/07/19); n° 05061 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/07/05 (risposta annunciata il 
95/10/19, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 05556 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Affari 
Esteri, Italiani nel mondo, Famiglia il 95/08/01; n° 06127 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/09/28 
(risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 07049 al Ministro Poste e 
Telecom. il 95/11/28; n° 07861 al Ministro Interno il 96/01/30; n° 08021 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari 
Esteri, Italiani nel mondo, Difesa il 96/02/07; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/03/13; n° 08476 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/03/13. 

 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0002 in merito a MORATORIA NUCLEARE con 
riferimento ai documenti Mozione n° 0111, n° 0114, n° 0116, n° 0117 (discussione congiunta) il 95/07/13. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FENOMENO DEL CAPORALATO il 
94/04/28 con il documento XXII n° 0001 (approvato con modificazioni il 94/09/20); il 94/06/03 con il documento 
XXII n° 0011 (deferito alle Commissioni Agricoltura e produzione agroalimentare, Giustizia e Lavori pubblici, 

comunicazioni il 94/06/03). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di documenti il 
94/11/16. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0060 il 95/05/04. 
 È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla interpellanza n° 0244 il 95/05/04, n° 0245 il 
95/05/04. 
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 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0033, n° 0045 il 
94/11/24; 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; 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. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su REVISIONE DEL TRATTATO DI MAASTRICHT il 
95/05/24. 
 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a COMUNICAZIONI GOVERNO SU LEGGE 
FINANZIARIA su documento Risoluzione in Aula n° 0003 il 95/10/04 (contrario a nome del Gruppo), su 
documento Risoluzione in Aula n° 0004 il 95/10/04 (contrario a nome del Gruppo), su documento Risoluzione in 
Aula n° 0002 il 95/10/04 (astenuto a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 94/07/26, il 
95/08/01. 
È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per comunicazioni del Presidente su 
ASSASSINIO DEI MARITTIMI ITALIANI AD ALGERI il 94/07/13. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per udienza informativa su NEGOZIATI 

URUGUAY ROUND il 94/10/11, su AUDIZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO ALITALIA il 95/04/04. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nel dibattito sulla proposta di indagine 
conoscitiva su RUOLO DELL' ITALIA NELL' ONU il 94/08/03, su NEGOZIATO REVISIONE TRATTATO DI 
MAASTRICHT il 95/11/08. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell’indagine conoscitiva su STRUTTURE E 
FUNZIONI MINISTERO AFFARI ESTERI  il 94/11/02, il 94/11/08, il 94/11/09, il 94/11/16, il 94/11/22, il 94/12/06, 
il 95/03/14, su RUOLO ITALIA NELL' ONU SALVAGUARDIA PACE il 95/06/14, su STRUTTURE E FUNZIONI 

MINISTERO AFFARI ESTERI  il 95/07/26, il 95/10/05. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull’interrogazione n° 
0567 il 95/03/29. 
 È intervenuto come presentatore 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 

 È intervenuto 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 CRISI DEL RWANDA il 94/08/02, 
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, sulle comunicazioni 
del Governo in merito a RAPPORTI TRA ITALIA E SLOVENIA il 95/03/03, 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, 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 RITIRO FORZE ARMATE DALLA SOMALIA il 95/01/17, 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. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE 
PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/02, su ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE il 95/03/02, su LUTTO CHE HA 
COLPITO IL SENATORE PORCARI il 95/08/01. 
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 È intervenuto 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, (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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 - SICA VINCENZO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1945/03/21 a Monza (Milano), residente a Oliveto Lucano (Matera); Professore ordinario nelle Università. 
Eletto nel Collegio di Matera (Basilicata) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1995/02/07. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
Membro della Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie dal 1994/11/07 al 1996/03/31. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1710: Ordinamento della professione di visurista 
 - S1766: Nuove norme per la prevenzione dell’abuso dell’alcool e per il recupero degli alcoolizzati 
 - S1837: Disposizioni relative al personale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207, per 
l’attività assistenziale nei policlinici universitari 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0164, S0190, S0191, S0199, S0252, S0253, S0254, S0256, S0257, 

S0258, S0259, S0296, S0324, S0338, S0338, S0461, S0497, S0553, S0610, S0661, S0703, S0721, S0768, 
S0914, S1087, S1113, S1133, S1188, S1239, S1318, S1478, S1571, S1630, S1655, S1729, S1807, S1834, 
S1885, S1949, S1951, S2006, S2013, S2198, S2207, S2286, S2304, S2385. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 
difformità o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 

sede referente il 95/03/01 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S1328). 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni 

ambientali):    in sede referente il 94/06/29. 
 - S0637: "Tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede deliberante il 95/07/27 (discussione congiunta con S1372 S1777), il 95/09/19. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    

Nella Commissione 13ª (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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/24. 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva (parere ex art. 40 Reg.) il 95/06/21. 
 - 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 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/07/19, il 95/07/25. 

 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/12/20, il 95/12/21.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
96/01/18. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); 
n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0013 su USO 
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ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21; n° 0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 
0029 su SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA PROVINCIA CASERTA  il 94/10/11; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 0040 su QUESTIONE 

MERIDIONALE il 94/11/15; n° 0048 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; 
n° 0053 su GESTIONE CAVA TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n° 0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN 
ALGERIA il 95/02/22; n° 0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO il 95/03/30; n° 0071 su ATTUAZIONE DIVIETO ARMI DI 
STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); n° 0097 su PENSIONE ANZIANITÀ OPERAI AGRICOLI il 95/06/13; 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); n° 0117 su BANDO ARMI NUCLEARI il 95/07/11 (approvata il 95/07/13); n° 0120 su PACE TRA 

ISRAELE E OLP il 95/07/13; n° 0133 su COOPERAZIONE CON CUBA il 95/07/28; n° 0134 su ESECUZIONE MUNIA 
ADU JAMAL NEGLI USA il 95/07/31; n° 0135 su OCCUPAZIONE IN CALABRIA il 95/08/01; n° 0142 su DEBITO 
INTERNAZIONALE il 95/08/02; n° 0161 su POLITICHE INTERVENTO MEZZOGIORNO il 95/10/19; n° 0166 su NON 
ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13); n° 0175 su 
EMBARGO PETROLIFERO CONTRO LA NIGERIA il 96/01/10. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0282 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, 
Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità il 95/06/26. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0070 al 

Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n° 0084 al Pres. del Consiglio  il 94/09/13; n° 0245 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 (svolta il 95/05/04). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00333 al 

Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/10; n° 00382 al Ministro Sanità il 94/12/14. 
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00021 al Ministro 
Università il 94/05/26; n° 00043 al Ministro Sanità il 94/06/22 (svolta il 94/10/07); n° 00075 ai Ministri Interno, 
Lavori Pubblici il 94/06/30; n° 00076 al Ministro Difesa il 94/06/30 (svolta il 94/10/21); n° 00081 al Ministro 

Difesa il 94/07/01 (svolta il 94/10/21); n° 00492 ai Ministri Sanità, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente il 
95/02/22; n° 00539 al Ministro Difesa il 95/03/15; n° 00688 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/06/01; 
n° 00975 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/26; n° 01046 ai Ministri Industria, 
Commercio Estero, Università, Lavori Pubblici, Ambiente, Pubblica Istruzione.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00632 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 94/06/24 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 00758 

al Ministro Trasporti il 94/07/07 (risposta annunciata il 95/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 95/01/10); 
n° 00759 ai Ministri Pubblica Istruzione, Interno il 94/07/07 (risposta annunciata il 95/01/19, pubblicata sul 
fascicolo n° 00023 del 95/01/18); n° 01003 al Ministro Sanità il 94/07/21; n° 01701 al Ministro Sanità il 94/10/11; 
n° 01718 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/10/12; n° 01766 al Ministro Sanità il 94/10/14; n° 02617 al 
Ministro Risorse agricole il 94/12/13; n° 02741 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/12/21 (risposta annunciata il 
95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 95/05/17); n° 03146 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/02/09 
(risposta annunciata il 95/10/19, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 03348 ai Ministri Lavori 

Pubblici, Ambiente, Sanità il 95/02/21; n° 03719 al Ministro Trasporti il 95/03/16; n° 03786 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero il 95/03/21; n° 04386 al Ministro Interno il 95/05/18; n° 04509 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/26 (risposta annunciata il 95/08/03, pubblicata sul fascicolo n° 00048 
del 95/08/02); n° 05009 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc., Bilancio e Programm., 
Unione europea il 95/07/04; n° 05298 al Ministro Trasporti il 95/07/19; n° 05589 al Ministro Poste e Telecom. il 
95/08/02; n° 05590 al Ministro Interno il 95/08/02; n° 05931 al Ministro Interno il 95/09/20 (risposta annunciata 
il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 06169 al Ministro Interno il 95/10/03 (risposta 

annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 06507 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Industria, Commercio Estero, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/10/25; n° 06508 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/10/25; n° 06707 al Ministro Interno il 95/11/08; n° 07110 al Ministro Pubblica Istruzione  
il 95/11/29 (risposta annunciata il 96/04/11, pubblicata sul fascicolo n° 00075 del 96/04/10); n° 07198 al 
Ministro Finanze il 95/12/12; n° 07229 al Ministro Sanità il 95/12/13; n° 07740 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro, Università il 96/01/24; n° 07909 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 96/02/01; n° 08119 al Ministro 

Poste e Telecom. il 96/02/14; n° 08120 al Ministro Interno il 96/02/14; n° 08317 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 96/02/28; n° 08319 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/02/28. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 00206 ai Ministri Funzione Pubblica, Sanità, Grazia e Giustizia il 
94/05/18; n° 00221 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/05/26; n° 00616 ai Ministri Risorse agricole, Ambiente il 

94/06/24 (risposta annunciata il 94/10/27, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 94/10/26); n° 00656 al Ministro 
Difesa il 94/06/30 (risposta annunciata il 94/11/03, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 94/11/02); n° 00928 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole, Bilancio e Programm., Unione europea il 94/07/14; n° 01007 ai 

Ministri Beni Culturali, Funzione Pubblica il 94/07/21; n° 01128 al Ministro Sanità il 94/08/01; n° 01166 al 
Ministro Sanità il 94/08/03; n° 01331 ai Ministri Interno, Sanità, Grazia e Giustizia il 94/09/13; n° 01705 al 
Ministro Famiglia il 94/10/11; n° 01743 al Ministro Interno il 94/10/13 (risposta annunciata il 95/05/18, 
pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 95/05/17); n° 01785 al Ministro Beni Culturali il 94/10/18; n° 01811 ai 
Ministri Funzione Pubblica, Sanità il 94/10/19; n° 01815 ai Ministri Poste e Telecom., Famiglia il 94/10/19 
(risposta annunciata il 95/06/28, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 95/06/27); n° 02092 ai Ministri Ambiente, 
Trasporti il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/11/30, pubblicata sul fascicolo n° 00061 del 95/11/29); n° 02437 

al Ministro Risorse agricole il 94/12/01; n° 02552 ai Ministri Ambiente, Sanità, Industria il 94/12/12 (risposta 
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annunciata il 95/07/13, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 95/07/12); n° 02585 al Ministro Sanità il 94/12/12; 
n° 02626 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/12/13; n° 02650 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno, Beni Culturali 

il 94/12/14; n° 02693 ai Ministri Sanità, Tesoro il 94/12/16; n° 03226 ai Ministri Trasporti, Sanità il 95/02/14; n° 

03265 al Ministro Sanità il 95/02/16; n° 03414 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Interno, Grazia e Giustizia il 
95/02/23; n° 03629 al Ministro Università il 95/03/09; n° 03643 al Ministro Università il 95/03/09; n° 03980 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/04/04; n° 04117 al Ministro Poste e Telecom. il 95/04/27 (risposta 
annunciata il 95/09/21, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 95/09/20); n° 04165 ai Ministri Università, Sanità il 
95/05/03; n° 04335 al Ministro Sanità il 95/05/17 (risposta annunciata il 94/04/15, pubblicata sul fascicolo n° 
0069  del 94/04/14); n° 04579 al Ministro Sanità il 95/05/31; n° 04612 al Ministro Interno il 95/06/01; n° 04788 

ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Interno, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 
95/06/15; n° 05061 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/07/05 (risposta annunciata il 95/10/19, 
pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 05229 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/07/13; n° 05412 al 
Ministro Risorse agricole il 95/07/26; n° 05414 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Università il 95/07/26; n° 
05424 al Ministro Risorse agricole il 95/07/26; n° 05449 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università il 
95/07/27; n° 05532 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, Università il 95/08/01; n° 05888 al Ministro Beni 
Culturali il 95/09/19; n° 06247 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.; n° 06474 ai Ministri Lavori 

Pubblici, Ambiente il 95/10/24; n° 06475 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/24; n° 06736 al Ministro 
Sanità il 95/11/08; n° 07049 al Ministro Poste e Telecom. il 95/11/28; n° 07057 ai Ministri Grazia e Giustizia, 
Interno, Pubblica Istruzione  il 95/11/29; n° 07230 ai Ministri Bilancio e Programm., Unione europea il 95/12/13; 

n° 07767 al Ministro Beni Culturali il 96/01/25; n° 07815 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/30; n° 07816 al 
Ministro Difesa il 96/01/30; n° 07954 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 96/02/01; n° 08053 al Ministro 
Interno il 96/02/08; n° 08518 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 
con il documento XXII n° 0020 (deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 
95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa e Lavoro, previdenza sociale). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie in relazione a DOCUMENTO STATO 
POLICLINICI UNIVERSITARI il 95/06/28. 

Interventi vari 

 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta 
di nomina di LEONE UGO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE VESUVIO (Proposta di nomina n° 
0066) il 95/12/13 (approvato parere favorevole). 
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 - SIGNORELLI FERDINANDO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1928/10/11 a Roma, residente a Viterbo; Medico chirurgo. Eletto nel Collegio di Viterbo (Lazio) il 
1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1995/10/18. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanità dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del 
Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08. Vicepresidente del Gruppo Alleanza Nazionale dal 
1995/12/20 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0188: Misure per la tutela della salute dei cittadini dai danni derivanti da fumo indotto 
 - S0189: Ordinamento della professione di terapista della riabilitazione ed istituzione dell’Albo professionale dei 
terapisti della riabilitazione 
 - S0385: Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori  (Legge n. 0189 del 95/05/19 

G. Uff. n. 0120 del 95/05/25). 
 - S0422: Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra 
 - S0685: Istituzione dell’ordine nazionale degli odontoiatri e norme concernenti l’iscrizione all’albo degli 
odontoiatri da parte dei laureati in medicina e chirurgia  (Ritirato). 
 - S0712: Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell’Esercito, della 
Marina e dell’Aeronautica 
 - S0757: Norme per il riordino della sanità militare 

 - S0760: Norme a tutela del lupo italiano 
 - S0933: Norme transitorie per l’esercizio dell’odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da 
parte dei laureati in medicina e chirurgia 
 - S1156: Misure urgenti per il riordino dei procedimenti sanitari medico - legali in materia di invalidità civile, 

cecità civile, sordomutismo, nonché di accertamento e valutazione dell’handicap in adempimento dell’articolo 75 
della legge 23 febbraio 1978, n. 833 
 - S1228: Riconoscimento alla Associazione italiana della Croce rossa di ente privato di diritto pubblico 

 - S1822: Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanità del 1 febbraio 1991, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, relativamente alle forme morbose che hanno diritto all’esenzione 
della spesa sanitaria 
 - S1917: Norme che regolano l’attività professionale dell’odontotecnico ed il conseguimento del titolo di 
assistente collaboratore 
 - S2143: Modifica dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante norme relative all’avanzamento 

degli ufficiali delle Forze armate 
 - S2293: Norme in materia di violenza sessuale 
 - S2341: Misure urgenti in materia sanitaria per l’assunzione di personale medico nei Policlinici universitari per 
l’emergenza AIDS 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0177, S0223, S0331, S0344, S0452, S0605, S0840, S0882, 
S0926, S1092, S1114, S1141, S1142, S1145, S1147, S1282, S1387, S1530, S1547, S1597, S1673, S1676, 
S1743, S1760, S1776, S1792, S1844, S1880, S1938, S1944, S2012, S2013, S2030, S2031, S2218, S2304, 

S2358, S2372, S2386. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0002: "Riordino del servizio sanitario nazionale su base regionale (Atto n. 1437 della XI legislatura)"    relatore 
alla Commissione 12ª (Igiene e sanità). 
 - S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    
relatore all'Assemblea e alla Commissione 12ª (Igiene e sanità). 

 - S1701: "Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per 
l’organizzazione degli espianti e dei trapianti"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 12ª (Igiene e sanità). 

Interventi su ddl 
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È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0002: "Riordino del servizio sanitario nazionale su base regionale (Atto n. 1437 della XI legislatura)" (relatore)    

Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/06/23, il 94/06/30 (discussione congiunta con 

petizione 0040). 
 - S0074: "Istituzione dell’ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"    Nella 
Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede deliberante il 95/12/19 (discussione congiunta con S0933 S1060 
S1882 petizione 0193);    per dichiarazione di voto: il 95/12/20 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0116: "Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni"    
Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/04/05 (discussione congiunta con S1070 S1394 

S1550). 
 - S0204: "Modificazioni alla legge 4 maggio 1990, n. 107, sulle trasfusioni di sangue"    Nella Commissione 12ª 
(Igiene e sanità):    in sede referente il 94/09/14. 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella 
Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/11/03 (discussione congiunta con S0348), il 
95/02/15, il 95/07/12. 
 - S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule" 

(relatore)    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/09/28, il 95/02/15, il 95/03/15;    
in sede redigente il 95/06/20 (discussione congiunta con S1701), il 95/07/18.    In Assemblea:    in sede di esame 
degli articoli: il 95/09/12. 

 - S0223: "Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo 
degli informatori scientifici del farmaco"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 
95/03/22 (discussione congiunta con S0713 S0822). 
 - 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"    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 94/07/05 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0385: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/11/15. 
 - S0541: "Conversione in legge, con modificazioni, 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"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/07/13. 
 - 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"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/07/26. 
 - S0687: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni 
urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma 
dell’articolo 74 della Costituzione in data 11 agosto 1994 - Documento I, n. 1)"    In Assemblea:    per 

dichiarazione di voto: il 94/08/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0757: "Norme per il riordino della sanità militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 
95/03/22 (discussione congiunta con S0949). 
 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/10/26 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1021: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni 

urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede 
referente il 94/10/25. 
 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente 
il 95/02/24 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356).     In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/03/01. 

 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in 
sede consultiva il 94/11/24, il 94/12/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 
(discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante provvedimenti urgenti in 

materia di prezzi di specialità medicinali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/23. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163). 

 - S1267: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 
95/01/24, il 95/02/08, il 95/02/09. 
 - S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 
95/03/14. 
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 - 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 12ª (Igiene e 

sanità):    in sede consultiva il 95/02/28. 

 - 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/05/02. 
 - 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede 
referente il 95/04/27, il 95/05/10. 

 - S1721: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni 
urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/06/13. 
 - 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/06/22. 
 - S2077: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/09/20. 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/09 (discussione congiunta con voto regionale 0042). 
 - S2277: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante 
provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria"    Nella 

Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/11/16.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/11/18. 
 - 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 96/01/11. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0019 su RWANDA il 94/08/04; n° 0020 su PIANIFICAZIONE 
FAMILIARE il 94/08/04; n° 0045 su RAPPORTI SLOVENIA ITALIA il 94/11/23; n° 0051 su INDUSTRIE CHIMICHE 
DI TERNI il 95/02/07; n° 0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 95/02/22; n° 0086 su NORMALE 

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA il 95/05/25 (respinta il 95/05/31); n° 0094 su CRISI ECONOMICA 
MERIDIONE D' ITALIA il 95/06/01; n° 0095 su PROBLEMI RELATIVI AL PIANO NAZIONALE SANGUE il 95/06/01; n° 

0099 su SFIDUCIA MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/06/15 (ritirata il 95/07/04); n° 0111 su ARMI 
NUCLEARI il 95/06/28 (approvata con modificazioni il 95/07/13); n° 0121 su INTERVENTO ITALIA GUERRA IN 
BOSNIA il 95/07/18; n° 0130 su GRAVE CRISI OCCUPAZIONALE MOBILITÀ LAVORO il 95/07/26 (ritirata il 
95/07/27); n° 0132 su TUTELA DELL' ISTITUZIONE FAMILIARE il 95/07/27; n° 0145 su DELIBERA CIPE CANONI 
LOCAZIONI 13/3/95 il 95/09/12; n° 0148 su SFIDUCIA MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/09/14; n° 0163 su 
SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n° 0164 su SITUAZIONE ORDINE PUBBLICO 

CITTÀ DI NAPOLI il 95/11/14; n° 0174 su IMPEDIRE ISTITUZIONE PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 95/12/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0063 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 
94/07/14 (ritirata il 95/05/26). Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0001 al Pres. del 
Consiglio  il 94/04/16; n° 0098 al Ministro Università il 94/09/30; n° 0099 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, 
Bilancio e Programm., Industria, Università il 94/10/04; n° 0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n° 0208 al 
Ministro Interno il 95/02/07; n° 0244 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 
(svolta il 95/05/04); n° 0261 al Pres. del Consiglio  il 95/05/16; n° 0302 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 

95/07/27; n° 0314 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03; n° 0318 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/09/12. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00082 al 

Ministro Sanità il 94/07/05 (svolta il 94/10/07); n° 00086 ai Ministri Sanità, Università il 94/07/05; n° 00139 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00142 ai 
Ministri Ambiente, Beni Culturali il 94/07/27; n° 00201 al Ministro Sanità il 94/09/15; n° 00251 al Ministro Sanità 
il 94/10/05; n° 00286 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/10/19; n° 00313 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
94/11/03; n° 00360 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/23; n° 00451 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 

95/02/09; n° 00456 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità, Trasporti il 95/02/09; n° 00759 al Ministro 
Sanità il 95/06/28; n° 00791 al Ministro Sanità il 95/07/13; n° 00843 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
95/08/02; n° 00848 al Ministro Difesa il 95/08/03; n° 00959 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/10/18; n° 
01079 al Pres. del Consiglio; n° 01092 al Ministro Sanità il 95/12/14.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00267 al Ministro Trasporti 
il 94/05/26 (risposta annunciata il 94/09/15, pubblicata sul fascicolo n° 00008 del 94/09/14); n° 00400 al 
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Ministro Sanità il 94/06/22 (risposta annunciata il 94/08/04, pubblicata sul fascicolo n° 00005 del 94/08/03); n° 
00432 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/06/22; n° 00796 al Ministro Finanze il 94/07/07 (risposta annunciata il 

94/10/27, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 94/10/26); n° 01173 al Ministro Sanità il 94/08/03; n° 01221 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Funzione Pubblica il 94/08/04 (risposta annunciata il 95/03/02, pubblicata sul 
fascicolo n° 0028  del 95/03/01); n° 01450 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Lavoro e Prev. Soc., Industria il 
94/09/21; n° 01606 al Ministro Sanità il 94/10/05; n° 01631 al Ministro Sanità il 94/10/05; n° 01632 al Ministro 
Risorse agricole il 94/10/05; n° 01928 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/10/27; n° 01977 al Ministro Difesa il 
94/11/02; n° 02306 al Ministro Sanità il 94/11/22 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 
00030 del 95/03/15); n° 02430 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 94/11/24 (risposta annunciata il 95/12/14, 

pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 02498 ai Ministri Università, Tesoro, Sanità il 94/12/01; n° 
02630 al Ministro Sanità il 94/12/14; n° 02635 al Ministro Risorse agricole il 94/12/14 (risposta annunciata il 
95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 95/03/15); n° 02759 ai Ministri Sanità, Grazia e Giustizia il 
94/12/22 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 02856 ai Ministri 
Sanità, Funzione Pubblica il 95/01/18; n° 03321 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/02/21; n° 03451 al 
Ministro Sanità il 95/02/28; n° 03503 ai Ministri Difesa, Trasporti il 95/03/01 (risposta annunciata il 95/12/21, 
pubblicata sul fascicolo n° 00063 del 95/12/20); n° 04006 al Ministro Finanze il 95/04/05; n° 04349 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/17; n° 04504 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/05/26 
(risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 04617 al Ministro Sanità il 
95/06/01; n° 04713 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/06/14; n° 05477 ai Ministri 

Università, Sanità il 95/07/28; n° 05622 al Ministro Poste e Telecom. il 95/08/03; n° 05941 ai Ministri Università, 
Sanità il 95/09/20; n° 06200 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/10/03; n° 07006 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Industria, Commercio Estero il 95/11/22; n° 07226 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Sanità il 95/12/13; n° 
07338 ai Ministri Università, Sanità il 95/12/18; n° 07820 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 96/01/30; n° 

07878 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 00001 al Ministro Sanità il 94/04/16 (risposta annunciata il 94/12/01, 
pubblicata sul fascicolo n° 0019  del 94/11/30); n° 00025 al Ministro Università il 94/04/16; n° 00216 al Ministro 
Lavoro e Prev. Soc.  il 94/05/26; n° 00425 al Ministro Poste e Telecom. il 94/06/22 (risposta annunciata il 
95/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 00023 del 95/01/18); n° 00658 ai Ministri Ambiente, Sanità, Interno il 
94/06/30; n° 00793 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 94/07/07 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata 

sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 00841 al Ministro Trasporti il 94/07/12; n° 00894 al Ministro Sanità il 
94/07/13; n° 00927 ai Ministri Sanità, Università il 94/07/14 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul 
fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 01018 al Ministro Sanità il 94/07/21; n° 01208 al Ministro Sanità il 94/08/04; 
n° 01588 al Ministro Sanità il 94/10/04; n° 01634 ai Ministri Sanità, Università il 94/10/05; n° 01675 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Università, Sanità il 94/10/07; n° 01769 al Ministro Sanità il 94/10/14; n° 01972 ai Ministri 
Famiglia, Grazia e Giustizia, Sanità, Interno il 94/11/02; n° 01991 ai Ministri Pres. del Consiglio, Funzione 
Pubblica, Interno, Risorse agricole il 94/11/02; n° 02007 al Ministro Università il 94/11/03; n° 02143 al Ministro 

Grazia e Giustizia il 94/11/10 (risposta annunciata il 95/02/23, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 95/02/22); n° 
02173 ai Ministri Sanità, Funzione Pubblica il 94/11/11 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 
00042 del 95/06/21); n° 02180 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/11/11 (risposta annunciata il 94/12/15, 
pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 94/12/14); n° 03125 al Ministro Sanità il 95/02/08; n° 03239 al Ministro 
Pubblica Istruzione  il 95/02/15 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); 
n° 03456 al Ministro Interno il 95/02/28 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo n° 0047 del 
95/07/27); n° 03492 al Ministro Interno il 95/03/01 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo n° 

0047  del 95/07/27); n° 03602 al Ministro Sanità il 95/03/08 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul 
fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 03732 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Finanze, Grazia e Giustizia il 
95/03/16; n° 03777 al Ministro Università il 95/03/21; n° 03993 al Ministro Sanità il 95/04/05; n° 04098 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, Università, Interno, Grazia e Giustizia, Funzione Pubblica, Famiglia il 95/04/26; 
n° 04373 al Ministro Università il 95/05/18; n° 05201 ai Ministri Bilancio e Programm., Unione europea, Finanze, 
Sanità il 95/07/13; n° 05237 al Ministro Sanità il 95/07/14; n° 05609 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università il 

95/08/03; n° 05635 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Università, Sanità il 95/08/03; n° 05843 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/14 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 
del 96/01/17); n° 06126 al Ministro Difesa il 95/09/28; n° 06756 al Ministro Sanità il 95/11/09; n° 06928 ai 
Ministri Università, Pubblica Istruzione; n° 07657 al Ministro Sanità il 96/01/18; n° 08549 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Interno il 96/04/11. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STRUTTURE SANITARIE il 94/06/22 

con il documento XXII n° 0003 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanità il 94/07/05 previo parere 
delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia) (approvato il 94/10/04); su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 
94/08/01 con il documento XXII n° 0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali); su ISTITUZIONE COMMISSIONE D'INCHIESTA SULL' 
INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n° 0012 (deferito alla Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/04 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, 
Giustizia e Industria, commercio, turismo); su PROBLEMA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DA 
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI il 95/06/15 con il documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/14 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali 

e Giustizia) (approvato con modificazioni il 95/10/12). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanità il 95/06/14, il 95/06/21. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa nell’indagine conoscitiva su DEFINIZIONE NUOVO MODELLO 

DI DIFESA il 95/02/08, nella Commissione permanente Igiene e sanità nell’indagine conoscitiva su POLITICA DEL 
FARMACO IN ITALIA il 94/11/08, il 94/11/10, su SICUREZZA DELLE TRASFUSIONI DI SANGUE il 95/07/04. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità per comunicazioni del Governo in merito alla 
esecuzione della legge n° 0135 del 90/06/05 il 95/07/19. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sulle comunicazioni del Governo in merito a 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 94/07/21, sulle comunicazioni del Governo in merito a RECENTI VICENDE DI 

MALASANITÀ il 94/09/27. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sul documento XXII n° 0003 BIS recante 
COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 95/10/18, sul documento XXII n° 0023 il 95/10/18. 
È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in 
relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1995-97 documento LVII n° 0001 il 94/07/27, sullo 

schema di parere alla Commissione Lavoro, previdenza sociale in relazione a SCHEMA DLEG SU SICUREZZA 
LAVORATORI documento Schema decreto att. direttive  n° 0035 il 94/08/02 (approvato parere favorevole con 
osservazioni). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità su DISCUSSIONE DDL IN MATERIA DI TRAPIANTI il 
95/11/22. 
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 - SILIQUINI MARIA GRAZIA  

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1948/04/15 a Torino, residente a Torino; Avvocato. Eletta nel Collegio di Torino Vallette - Crocetta 
(Piemonte) il 1994/03/27, proclamata il 1994/04/01, convalida del 1996/01/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro del Comitato 
parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/11/15 al 1996/05/08. Membro della Giunta delle elezioni e 
delle immunità parlamentari dal 1995/02/07 al 1996/05/08. Segretario della Commissione Permanente Giustizia 
dal 1994/06/02 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1994/12/21. Membro del Gruppo del Centro Cristiano 
Democratico dal 1994/12/21 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0848: Riforma professionale forense 
 - S1171: Nuove norme per la regolamentazione della prostituzione e contro lo sfruttamento della prostituzione 

altrui 
 - S1692: Nuove norme sui consigli giudiziari 
 - S1785: Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari 
 - S1898: Ridefinizione del reato di abuso di ufficio 
 - S2195: Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da 
HIV 
 - S2196: Etichettatura dei generi alimentari nella vendita al dettaglio 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0194, S0504, S0698, S0728, S0767, S0772, S0811, S0874, S0887, 
S0904, S0926, S0974, S1031, S1046, S1057, S1193, S1234, S1245, S1339, S1419, S1480, S1529, S1654, 
S1680, S1757, S1769, S1789, S1856, S1896, S1923, S1940, S1941, S1942, S2038, S2099, S2186, S2202, 
S2262. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    (discussione congiunta con S0490 

S0552 S0987) relatore alla Commissione 2ª (Giustizia). 
 - S0450: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 società"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 2ª (Giustizia); relazione orale autorizzata il 
94/06/30.  (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). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI 
legislatura)"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/03 (discussione congiunta con S0104 
S0328 S0765 S0847 S0909 S1073). 
 - S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    

in sede referente il 95/12/13 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293).    In Assemblea:    in sede 

di discussione generale: il 95/12/13. 
 - S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª 
(Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14. 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà 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). 
 - S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di 

inquinamento idrico"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06. 
 - 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 
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Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/09/21 (discussione congiunta con S0425), il 94/09/28 
(discussione congiunta con S0786), il 94/09/29, il 94/10/19, il 94/10/20 (discussione congiunta con S0975).    In 

Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/25;    in sede di esame degli articoli: il 94/10/26. 

 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S0348);    per dichiarazione di voto: il 95/11/30 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura" (relatore)    Nella Commissione 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 95/03/09 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 95/12/20, il 
96/01/11, il 96/01/24, il 96/01/25, il 96/01/30, il 96/02/08, il 96/02/14;    in sede deliberante il 96/02/21, il 

96/02/22. 
 - S0450: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 società" (relatore)    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/06/29.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/06/30. 
 - S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia 
di confisca di valori ingiustificati"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/21 (su OdG);    per 

dichiarazione di voto: il 94/07/21 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06. 
 - S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio 
delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/05/03 
(discussione congiunta con S0639 S0660 S0771 S1360 S1386), 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 95/05/31;    in sede deliberante il 95/06/15, il 95/06/20. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede 
referente il 94/11/09. 
 - S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle 

misure cautelari"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/27. 
 - 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 2ª 
(Giustizia):    in sede deliberante il 95/08/01. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/15, il 95/11/16, il 95/11/17. 
 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 
95/10/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/11/22.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/11/28. 
 - 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 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 96/02/01. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); 

n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0011 su 
GIUDICE DI PACE il 94/07/06; n° 0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n° 0057 su RESTITUZIONE 

ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 95/03/07; n° 0090 su ISPEZIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
il 95/05/30 (respinta il 95/05/31); n° 0094 su CRISI ECONOMICA MERIDIONE D' ITALIA il 95/06/01; n° 0112 su 
COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI il 95/06/28; n° 0125 su GENOCIDIO IN BOSNIA il 95/07/19; n° 0152 su 
CRISI SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 0160 su CONDIZIONE DONNA, ESITI CONFERENZA PECHINO il 
95/10/18; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n° 0166 su NON 

ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13); n° 0168 su 
PROGETTO CENTO BAMBINI PER CENTO CITTÀ il 95/11/21 (ritirata il 95/12/13); n° 0172 il 95/12/13. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0036 ai Ministri Affari Esteri, Difesa, Industria il 
94/06/30; n° 0101 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/10/04; n° 0274 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia il 95/06/14; n° 0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12. 
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 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00416 al 
Ministro Interno il 95/01/30. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 

Assemblea: n° 00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 

94/08/03); n° 00360 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/23; n° 00813 al Pres. del Consiglio.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01243 al Ministro Lavori 
Pubblici il 94/08/05 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 02073 al 
Ministro Lavori Pubblici il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 
95/05/17); n° 02081 ai Ministri Trasporti, Grazia e Giustizia il 94/11/08; n° 04475 al Pres. del Consiglio  il 
95/05/25 (risposta annunciata il 96/03/20, pubblicata sul fascicolo n° 00074 del 96/03/19); n° 06443 al Ministro 

Grazia e Giustizia il 95/10/19; n° 06447 al Pres. del Consiglio  il 95/10/19; n° 06745 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Sanità il 95/11/08; n° 06773 ai Ministri Sanità, Funzione Pubblica il 95/11/10; n° 07359 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Grazia e Giustizia, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/12/19; n° 07393 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste 
e Telecom. il 95/12/20; n° 07485 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo, Interno, Grazia e Giustizia il 
96/01/10. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01244 ai Ministri 
Bilancio e Programm., Tesoro, Trasporti il 94/08/05; n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 
94/10/26; n° 05088 al Ministro Interno il 95/07/06. 

Prerogative e immunità 

 Ha presentato all’Assemblea la relazione per concessione dell’autorizzazione il 95/09/20 con il documento IV n° 

0002 (autorizzazione negata il 95/12/21). Ha presentato all’Assemblea la relazione per sussistenza insindacabilità 
ex art. 68 Cost. il 95/05/18 con il documento IV-ter n° 0002 (deliberata sussistenza insindacabilità ex ar il 
95/05/18). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 

94/08/01 con il documento XXII n° 0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali); su CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 con il 
documento XXII n° 0020 (deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/09/19 
previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa e Lavoro, previdenza sociale). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 95/11/18. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 95/05/18 documento IV-
ter n° 0002, il 95/09/20 documento IV n° 0002. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0113 il 95/10/18. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su DISCUSSIONE E 
REIEZIONE RICHIESTA GIUNTA DI NUOVO TERMINE PER RIFERIRE SUL DOC IV, N 2 il 95/08/03. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROBLEMI GIUSTIZIA su documento Mozione n° 

0090 il 95/05/31 (favorevole a nome del Gruppo), su documento Mozione n° 0086 il 95/05/31 (favorevole a nome 
del Gruppo), su documento Mozione n° 0088 il 95/05/31 (favorevole a nome del Gruppo), su documento Mozione 

n° 0089 il 95/05/31 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 94/10/12, nella Giunta delle 
elezioni e delle immunità parlamentari il 95/07/31, il 95/08/02, il 95/08/03, il 95/09/19. 
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È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia per comunicazioni del Presidente su DIMISSIONI DI UN 
SENATORE SEGRETARIO il 95/03/09, nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni 

del Presidente su INSINDACABILITÀ EX ART 68, 1° C, SEN REGIS il 96/01/16. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro 
PREVITI CESARE documento IV-ter n° 0002 il 95/03/07, documento IV-ter n° 0002 il 95/05/09, contro 
FRACANZANI CARLO documento IV-bis n° 0018 il 95/06/20, contro MENSORIO CARMINE documento IV n° 0002 il 
95/08/03, documento IV n° 0002 il 95/08/09, contro NAPOLI ROBERTO documento IV n° 0001 il 95/09/19, contro 
MENSORIO CARMINE documento IV n° 0002 il 95/10/04, documento IV n° 0002 il 95/10/10, documento IV n° 

0002 il 95/11/28, documento IV n° 0002 il 95/12/13. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI 
POLITICA DICASTERO il 94/06/30. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Lazio 

il 95/10/17. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sul documento XXII n° 0007 recante ISTITUZIONE COMM 
INCHIESTA STATO GIUSTIZIA il 94/10/13. 
 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari  nel dibattito per materie di competenza 
su INTERCETTAZIONI AMBIENTALI FILIBERTO SCALONE il 95/11/28. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DDL S2294 SULL' IMMIGRAZIONE il 
95/12/19. 
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 - SMURAGLIA CARLO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1923/08/12 a Ancona, residente a Milano; Docente universitario. Eletto nel Collegio di Rozzano 
(Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/02, convalida del 1994/09/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente 
Lavoro, previdenza sociale dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Presidente della Commissione Permanente Lavoro, 
previdenza sociale dal 1994/06/01 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Vicepresidente del Gruppo 
Progressisti - Federativo dal 1994/05/27 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Lavoro, 
previdenza sociale il 94/06/01 (P), il 94/06/14 (P), il 94/06/15 (P), il 94/06/16 (A), il 94/06/21 (P), il 94/06/22 
(P), il 94/06/23 (P), il 94/06/28 (P), il 94/06/30 (P), il 94/07/06 (A), il 94/07/06 (P), il 94/07/07 (P), il 94/07/12 
(P), il 94/07/13 (A), il 94/07/13 (P), il 94/07/19 (P), il 94/07/20 (P), il 94/07/21 (P), il 94/07/26 (P), il 94/07/27 
(A), il 94/08/01 (P), il 94/08/02 (P), il 94/08/03 (P), il 94/08/04 (A), il 94/09/13 (P), il 94/09/14 (P), il 94/09/20 

(P), il 94/09/21 (P), il 94/09/22 (P), il 94/09/27 (P), il 94/09/28 (A), il 94/09/28 (P), il 94/09/29 (P), il 94/10/04 
(P), il 94/10/05 (P), il 94/10/06 (P), il 94/10/11 (P), il 94/10/12 (P), il 94/10/13 (A), il 94/10/13 (P), il 94/10/18 
(P), il 94/10/19 (P), il 94/10/20 (P), il 94/10/25 (P), il 94/10/26 (P), il 94/10/27 (P), il 94/11/02 (P), il 94/11/08 
(P), il 94/11/09 (P), il 94/11/10 (P), il 94/11/15 (P), il 94/11/16 (P), il 94/11/22 (P), il 94/11/23 (P), il 94/11/24 
(A), il 94/11/24 (P), il 94/11/29 (A), il 94/11/29 (P), il 94/11/30 (A), il 94/11/30 (P), il 94/12/01 (A), il 94/12/01 
(P), il 94/12/06 (P), il 94/12/14 (P), il 94/12/20 (P), il 95/01/18 (P), il 95/01/24 (P), il 95/02/01 (P), il 95/02/02 
(P), il 95/02/08 (P), il 95/02/14 (P), il 95/02/15 (P), il 95/02/21 (P), il 95/02/22 (P), il 95/02/23 (A), il 95/02/28 

(A), il 95/03/02 (A), il 95/03/02 (P), il 95/03/08 (A), il 95/03/08 (P), il 95/03/09 (A), il 95/03/09 (P), il 95/03/14 
(P), il 95/03/15 (P), il 95/03/16 (P), il 95/03/21 (P), il 95/03/22 (P), il 95/03/23 (P), il 95/03/28 (P), il 95/03/29 
(P), il 95/03/30 (P), il 95/04/04 (P), il 95/04/05 (P), il 95/04/26 (P), il 95/04/27 (P), il 95/05/02 (P), il 95/05/03 
(P), il 95/05/10 (P), il 95/05/11 (P), il 95/05/16 (P), il 95/05/17 (P), il 95/05/18 (P), il 95/05/23 (P), il 95/05/24 
(P), il 95/05/25 (P), il 95/05/30 (P), il 95/05/31 (P), il 95/06/13 (P), il 95/06/14 (P), il 95/06/15 (P), il 95/06/20 

(P), il 95/06/21 (P), il 95/06/22 (P), il 95/06/27 (P), il 95/06/28 (A), il 95/06/28 (P), il 95/07/04 (P), il 95/07/05 
(P), il 95/07/11 (P), il 95/07/12 (P), il 95/07/13 (P), il 95/07/18 (P), il 95/07/19 (P), il 95/07/20 (P), il 95/07/21 

(A), il 95/07/25 (A), il 95/07/25 (P), il 95/07/26 (A), il 95/07/26 (P), il 95/07/26 (N), il 95/07/27 (A), il 95/07/27 
(P), il 95/07/27 (N), il 95/07/28 (A), il 95/07/28 (P), il 95/09/12 (P), il 95/09/13 (P), il 95/09/14 (P), il 95/09/19 
(P), il 95/09/20 (P), il 95/09/21 (P), il 95/09/26 (P), il 95/09/27 (P), il 95/09/28 (P), il 95/10/03 (P), il 95/10/05 
(P), il 95/10/10 (A), il 95/10/10 (P), il 95/10/11 (A), il 95/10/11 (P), il 95/10/12 (A), il 95/10/25 (P), il 95/11/07 
(P), il 95/11/08 (P), il 95/11/14 (P), il 95/11/16 (P), il 95/11/18 (P), il 95/11/21 (P), il 95/11/22 (P), il 95/11/28 
(P), il 95/11/29 (P), il 95/11/30 (P), il 95/12/12 (P), il 95/12/13 (A), il 95/12/13 (P), il 95/12/13 (N), il 95/12/14 

(P), il 95/12/19 (P), il 95/12/20 (P), il 95/12/21 (A), il 95/12/21 (P), il 95/12/22 (P), il 96/01/10 (P), il 96/01/11 
(P), il 96/01/17 (P), il 96/01/30 (P), il 96/02/06 (P), il 96/02/07 (P), il 96/02/08 (A), il 96/02/14 (P), il 96/02/15 
(A), il 96/02/21 (P), il 96/02/22 (A), il 96/02/28 (A), il 96/02/28 (P), il 96/02/28 (N), il 96/03/06 (P), il 96/03/13 
(P). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0192: Interventi per la salute delle donne nei luoghi di lavoro 
 - S0193: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi 
di lavoro 
 - S0194: Norme penali e processuali contro le molestie sessuali 
 - S0219: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

 - S0224: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli 
 - S0328: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, 
di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale 
 - S0446: Nuove norme in materia di tassazione del gas metano per uso domestico 
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 - S1320: Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi 
sindacali 

 - S2387: Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano 

 - S2544: Norme processuali e penali a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché 
a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0108, S0150, S0201, S0260, S0278, S0287, S0296, S0329, 
S0342, S0343, S0396, S0451, S0486, S0497, S0562, S0606, S0610, S0661, S1032, S1043, S1044, S1251, 
S1254, S1324, S1655, S1807, S1840, S1856, S1862, S1863, S2006, S2029, S2039, S2053, S2237, S2367, 
S2526. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI 
legislatura)"    (discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073) relatore all'Assemblea e alla 
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale). 
 - S0001-BIS: "Funzioni delle rappresentanze sindacali unitarie e diritti di informazione (Stralcio degli articoli 7 e 8 
del testo proposto dalla XI Commissione per i disegni di legge S0001 - S0104 

 - S0328 - S0765 - S0847 - S0909 - S1073, deliberato dall’Assemblea nella seduta del 3 maggio 1995)"    
(discussione congiunta con S0104-BIS S0328-BIS S0765-BIS S0847-BIS S0909-BIS S1073-BIS) relatore alla 

Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale). 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro"    (discussione congiunta con S0759) relatore alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale). 
    Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL: 
 - 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 società della GEPI e dell’INSAR"    
relatore all'Assemblea e alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 94/06/21; relazione orale 
autorizzata il 94/06/23. 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro"    (discussione congiunta con S0759) relatore all'Assemblea e alla Commissione 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale) il 94/10/11. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI 
legislatura)" (relatore)    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/07/19 
(discussione congiunta con S0104 S0328), il 94/08/04, il 94/09/14, il 94/09/27, il 94/10/04 (discussione 

congiunta con S0104 S0328 S0765), il 94/10/18 (discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909), 
il 94/10/19, il 94/11/16, il 94/12/20 (discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073), il 

95/02/02, il 95/02/08, il 95/02/15, il 95/02/21, il 95/02/22, il 95/02/23, il 95/02/28, il 95/03/02, il 95/03/08, il 
95/03/09.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/29, il 95/03/30;    in sede di esame degli 
articoli: il 95/05/02, il 95/05/03. 
 - S0001-BIS: "Funzioni delle rappresentanze sindacali unitarie e diritti di informazione (Stralcio degli articoli 7 e 8 
del testo proposto dalla XI Commissione per i disegni di legge S0001 - S0104 
 - S0328 - S0765 - S0847 - S0909 - S1073, deliberato dall’Assemblea nella seduta del 3 maggio 1995)" (relatore)    
Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/05/23 (discussione congiunta con 

S0104-BIS S0328-BIS S0765-BIS S0847-BIS S0909-BIS S1073-BIS). 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11ª (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 95/07/21 (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 95/07/25, 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 95/08/02 (su OdG). 
 - S0042: "Modifiche alle norme sull’assunzione e sull’accertamento dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/02 (discussione congiunta con S0989), il 95/03/23. 
 - S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro"    
Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/15 (discussione congiunta con 
S0098), il 95/02/14, il 95/02/21, il 95/04/26. 
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 - S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/12/13 (su OdG) (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293). 

 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente 
il 95/02/02 (discussione congiunta con S0562), il 95/04/26, il 95/05/03, il 95/05/10;    in sede deliberante il 
95/06/27, il 95/07/05 (discussione congiunta con S0562 S1838). 
 - S0137: "Norme per la riduzione dell’orario di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    
in sede referente il 95/02/14 (discussione congiunta con S1251), il 95/03/22 (discussione congiunta con S1251 
S1347), il 95/03/28, il 95/03/29, il 95/07/18 (discussione congiunta con S1251 S1347 S1749 S1793). 

 - 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 società della GEPI e dell’INSAR"    Nella 
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/06/15, il 94/06/21 (f. f. di relatore). 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro" (relatore)    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):     in sede referente il 94/07/07, 
il 94/07/13, il 94/07/19, il 94/07/20, il 94/08/01, il 94/10/11 (discussione congiunta con S0759), il 94/10/25.    
In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/09/12;    in sede di discussione generale: il 95/07/04;    in sede di 

esame degli articoli: il 95/09/26 (per illustrazione emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 95/09/26 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0203: "Mutualità volontaria integrativa"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede 

referente il 95/03/23, il 95/04/05, il 95/04/26, il 95/05/03, il 95/05/24, il 95/06/14, il 95/06/22. 
 - S0224: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 11ª 
(Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/09/20, il 94/10/25. 
 - S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in 

sede referente il 94/09/13 (discussione congiunta con S0514 S0582), il 94/11/09 (discussione congiunta con 
S0514 S0582 S0642), il 95/04/26 (discussione congiunta con S0514 S0582 S0642 S1129), il 95/05/02, il 
95/05/25, il 95/07/11, il 95/09/12, il 95/09/19, il 95/09/21, il 95/09/26, il 95/09/27, il 95/09/28, il 95/10/03, il 
95/10/05, il 95/12/19, il 96/01/10 (discussione congiunta con S0514 S0582 S0642 S1129), il 96/01/11. 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 

94/06/22.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/06, 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 11ª 
(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. 
 - S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 
537, per i lavoratori che svolgono le attività 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):     
in sede referente il 95/02/22, il 95/04/27 (discussione congiunta con S1374). 
 - S0562: "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/08, il 94/11/16. 
 - S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    
in sede referente il 94/10/11, il 94/10/18, il 94/11/08. 

 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/14, il 95/03/14, 
il 95/04/04, il 95/04/26, il 95/06/14, il 95/06/22. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale):    in sede consultiva il 94/11/24, il 94/11/29.    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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/11/24 (discussione congiunta con 
S1163), il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163). 

 - 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 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale):    in sede referente il 95/09/14, il 95/11/28, il 95/11/29. 

 - S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 
95/01/18. 
 - S1320: "Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di 
contributi sindacali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/03/08.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/29;    in sede di esame degli articoli: il 95/04/26, il 
95/04/27 (per illustrazione emendamenti). 
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 - 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. 

 - S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
- legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/05/10, 
il 95/05/17. 
 - S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale):    in sede referente il 95/06/14, il 95/06/21, il 95/06/22, il 95/06/27, il 95/12/21. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/30 (per illustrazione emendamenti). 
 - 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella 
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/06/22. 
 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede 
referente il 95/09/12 (discussione congiunta con S1985), il 95/12/19. 
 - S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno 

finanziario 1995"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/07/18 
(discussione congiunta con S1911). 
 - S1911: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1994"    Nella 
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/07/18. 

 - S1919: "Norme sulla mutualità volontaria e sull’assistenza integrativa"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale):    in sede referente il 95/11/29, il 95/12/20. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156), il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il 95/10/12 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale):    in sede consultiva il 95/10/11.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13 (per 
illustrazione emendamenti), il 95/11/14, il 95/11/15. 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale):    in sede consultiva il 95/12/21. 
 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    
in sede consultiva il 95/12/13, il 95/12/14. 
 - S2343: "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)"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 96/01/10, il 96/01/11. 
 - S2345: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi 
urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la 

definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti"    Nella 
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/12/19, il 95/12/21. 
 - 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), nonché per la definizione di 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti"    Nella Commissione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 96/01/17, il 96/01/30, il 96/02/06. 

 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 96/02/07. 
 - 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"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    
in sede consultiva il 96/02/14. 

 - 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 11ª 
(Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 96/02/15, il 96/02/21, il 96/02/22, il 96/02/28, il 96/03/06. 
 - 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 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale):    in sede consultiva il 96/02/22. 
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 - 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"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 96/02/28. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0083 su PROBLEMA OCCUPAZIONE il 95/05/23; il 
95/05/23. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO 
SOCIALE il 94/05/12; n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 0009 su CONTROLLO E 

USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0026 su VIOLENZA SUI MINORI il 94/09/30; 
n° 0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
il 94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 0032 su POLITICA DELLA FAMIGLIA il 94/10/27; n° 
0046 su MAGISTRATURA il 94/11/24; n° 0048 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 
94/12/19; n° 0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 95/02/22; n° 0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO il 
95/03/30; n° 0071 su ATTUAZIONE DIVIETO ARMI DI STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); 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); 

n° 0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 95/07/04 (approvata il 95/10/19); n° 0120 su PACE TRA 

ISRAELE E OLP il 95/07/13; n° 0122 su GENOCIDIO IN BOSNIA il 95/07/19; n° 0136 su MAFIA il 95/08/01; n° 
0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0034 al Pres. del Consiglio  su FINANZA PUBBLICA il 
94/06/24; n° 0059 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n° 0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n° 0103 
al Pres. del Consiglio  il 94/10/05; n° 0116 al Pres. del Consiglio  il 94/10/11; n° 0145 al Pres. del Consiglio  il 

94/10/21; n° 0169 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/11/08; n° 0247 al Ministro Grazia e Giustizia il 
95/05/09; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0313 al Pres. del Consiglio  il 
95/08/03; n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/01/31 (ritirata il 96/02/15). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00094 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/07; n° 00114 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/19; n° 00117 ai 
Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro il 94/07/19; n° 00191 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/09/13; n° 00437 
ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Università il 95/02/07; n° 00502 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/03/01; n° 

00635 al Ministro Sanità il 95/05/11; n° 00953 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00062 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 94/06/23; n° 00119 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/19; n° 00127 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Tesoro il 94/07/21; n° 00261 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n° 00534 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/03/14; n° 00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 

00688 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/06/01; n° 01163 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/30; 
n° 01200 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/02/15.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00091 al Ministro Interno 
il 94/05/12; n° 01184 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/08/04; n° 01350 al Ministro Interno il 94/09/14; n° 
03878 al Ministro Sanità il 95/03/29; n° 04051 al Pres. del Consiglio  il 95/04/26 (risposta annunciata il 95/08/03, 
pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 95/08/02); n° 04052 ai Ministri Grazia e Giustizia, Affari Esteri, Italiani nel 
mondo il 95/04/26; n° 04684 al Ministro Interno il 95/06/13; n° 05839 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
Lavoro e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero il 95/09/14; n° 06135 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori 

Pubblici, Ambiente il 95/09/28; n° 06430 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/10/19 (risposta annunciata il 
95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 06894 al Pres. del Consiglio  il 95/11/16; n° 06967 
al Ministro Interno il 95/11/21; n° 07022 al Ministro Interno il 95/11/28; n° 07400 al Ministro Interno il 95/12/21. 
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00410 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/06/22; n° 01668 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Pubblica Istruzione, 
Famiglia il 94/10/07; n° 01985 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/11/02 (risposta annunciata il 94/12/15, 
pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 94/12/14); n° 02308 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., 

Trasporti il 94/11/22; n° 03629 al Ministro Università il 95/03/09; n° 03695 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa 
il 95/03/14; n° 04414 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/23; n° 06755 al Ministro Trasporti il 95/11/09; n° 

08268 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/02/22; n° 08293 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Industria, Commercio Estero, Interno il 96/02/28; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/03/13. 

Iniziative per l’acquisizionedi dati conoscitivi 

 Ha presentato la proposta di indagine conoscitiva: su SITUAZIONE FINANZIARIA DELL' INPS presso la 
Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 94/06/21 (proposta accolta); su ATTUAZIONE LEGGE 

PARITÀ UOMO-DONNA LAVORO il 94/10/05 (proposta accolta); su ORARIO DI LAVORO il 95/03/30 (proposta 
accolta); su GRAVE SITUAZIONE IN ATTO TRASPORTO AEREO il 95/09/14. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 
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 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 96/01/09 con il documento 
II n° 0021 (INTRODUZIONE CAPO XIV BIS SUL PROCEDIMENTO ABBREVIATO PER I DDL COSTITUZIONALI 

URGENTI). 

Documenti vari 

 Ha presentato all’Assemblea il documento conclusivo d' indagine conoscitiva a nome della Commissione 
permanente Lavoro, previdenza sociale su SITUAZIONE FINANZIARIA INPS IN MATERIA DI PENSIONI INTEGRATE 
AL MINIMO documento XVII n° 0001 il 94/09/15, su NORME IN MATERIA DI AZIONI POSITIVE PER 
REALIZZAZIONE PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO documento XVII n° 0004 il 95/10/03. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull'ordine dei lavori il 94/07/14. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0011, n° 

0013, n° 0014 il 94/05/18. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo il 94/05/18. 

Interventi vari 

 È intervenuto 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. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per l’accertamento del 
numero dei presenti il 95/05/11 (verificata mancanza numero legale), il 95/07/13 (verificata mancanza numero 
legale). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito per una questione di 

competenza su DDL S0104 E DDL S0328 il 94/06/23. 
 È intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 

94/06/22, il 94/07/12, il 94/07/26, il 94/09/29, il 94/11/23, il 94/11/29, il 94/12/06, il 95/02/22, il 95/03/02, il 
95/03/14, il 95/03/15, il 95/03/16, il 95/03/29, il 95/05/30, il 95/06/13, il 95/06/21, il 95/06/28, il 95/07/18, il 
95/07/19, il 95/07/26, il 95/07/27, il 95/10/03, il 95/10/05, il 95/10/10, il 95/11/18, il 95/11/22, il 95/11/28, il 
95/12/12, il 95/12/20. 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del 
Presidente su PROSSIMI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 94/07/21, su SOSPENSIONE ATTIVITÀ COMMISSIONE il 

95/01/18, su AUGURI A NUOVO SOTTOSEGRETARIO MATELDA GRASSI il 95/03/14, su INCONTRO PROBLEMA 
OCCUPAZIONE IN EUROPA il 95/04/26, su DDL SU COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI il 95/04/27, su 
QUESTIONE INQUADRAMENTO ISPETTORI DEL LAVORO il 96/03/06. 

Procedure informative 

 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per udienza 
informativa su DEMOCRAZIA, RAPPRESENTANZA SINDACALE il 94/09/22, su FONDI PENSIONE CITTADINI EX 
JUGOSLAVIA il 94/10/26, su SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE 495/93 E 240/94 il 95/11/08, su AUDIZIONE 

MIN FUNZIONE PUBBLICA FALSI INVALID il 95/11/29, su RIORGANIZZAZIONE ISPETTORATI DEL LAVORO il 

95/12/20. 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla 
proposta di indagine conoscitiva su ATTUAZIONE LEGGE 10 APRILE 1991, N.125 il 94/12/20. È intervenuto come 
proponente nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla proposta di indagine 
conoscitiva su SITUAZIONE FINANZIARIA DELL' INPS il 94/06/21, su ATTUAZIONE LEGGE PARITÀ UOMO-DONNA 
LAVORO il 94/10/05, su ORARIO DI LAVORO il 95/03/30, su GRAVE SITUAZIONE IN ATTO TRASPORTO AEREO il 

95/09/14. 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine 
conoscitiva su SITUAZIONE FINANZIARIA INPS il 94/06/23, il 94/06/30, il 94/07/06, il 94/08/03, su ORARIO DI 
LAVORO il 95/05/16, il 95/05/23, su PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO il 95/05/30, il 95/05/31, su ORARIO DI 
LAVORO il 95/06/13, il 95/06/15, su PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO il 95/06/20, il 95/07/04, il 95/09/20, su 
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AGITAZIONI SINDACALI AEROPORTI ITALIANI il 95/09/20, su PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO il 95/09/21, su 
AGITAZIONI SINDACALI AEROPORTI il 95/09/26, su PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO il 95/09/26. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’interrogazione n° 
0002 il 94/06/21, sull’interrogazione n° 0119 il 94/07/20, sull’interrogazione n° 0128 il 94/07/26, 
sull’interrogazione n° 0177 il 94/09/22, sull’interrogazione n° 0176 il 94/09/22, sull’interrogazione n° 0222 il 
94/09/28, sull’interrogazione n° 0249 il 94/10/12, sull’interrogazione n° 0236 il 94/10/12, sull’interrogazione n° 
0045 il 95/01/18, sull’interrogazione n° 0502 il 95/03/09, sull'interrogazione n° 0530 il 95/03/14, 
sull’interrogazione n° 0494 il 95/03/14, sull’interrogazione n° 0476 il 95/03/14, sull’interrogazione n° 0454 il 

95/03/14, sull’interrogazione n° 0449 il 95/03/14, sull’interrogazione n° 0544 il 95/03/22, sull’interrogazione n° 
0678 il 95/05/30, sull’interrogazione n° 0858 il 95/09/14, sull’interrogazione n° 0781 il 95/11/22. È intervenuto 
come presentatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’interrogazione n° 0094 il 
94/09/13, sull’interrogazione n° 0114 il 94/09/13, sull’interrogazione n° 0094 il 94/09/28, sull’interrogazione n° 
0114 il 94/09/28, sull’interrogazione n° 0502 il 95/03/30, sull’interrogazione n° 0191 il 95/06/13, 
sull’interrogazione n° 0191 il 95/07/05, sull’interrogazione n° 0953 il 95/11/30, sull’interrogazione n° 0953 il 
95/12/14, sull’interrogazione n° 1163 il 96/02/21, nella Commissione permanente Igiene e sanità 

sull’interrogazione n° 0635 il 95/05/18. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del 
Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0125 del 91/04/10 il 94/06/21, per comunicazioni del Governo in 
merito alla esecuzione della legge n° 0125 del 91/04/10 il 94/09/20, per comunicazioni del Governo in merito alla 
attuazione di atti di indirizzo il 94/10/13, per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 
0724 del 94/12/23 il 95/03/29, per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0724 del 

94/12/23 il 95/03/30. 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del 
Governo in merito a DIRETTIVE COMUNITARIE SICUREZZA SUL LAVORO il 94/06/22, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO MATERIE COMMISSIONE il 94/06/28, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a SGRAVI ONERI SOCIALI MEZZOGIORNO il 94/09/28, sulle comunicazioni del Governo in 
merito a INTERVENTI GOVERNO IN MATERIA PREVIDENZIALE il 94/10/06, sulle comunicazioni del Governo in 

merito a PROGRAMMA GOVERNO MATERIE COMPETENZA COMMISS il 95/02/01, sulle comunicazioni del Governo 
in merito a SICUREZZA DEI LAVORATORI il 95/03/16, sulle comunicazioni del Governo in merito a LOCAZIONI 
IMMOBILI DI ENTI PREVIDENZIALI il 95/09/13, sulle comunicazioni del Governo in merito a RAPPRESENTATIVITÀ 
SINDACALE il 95/11/18. È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle 
comunicazioni del Governo in merito a RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE il 95/11/18. 

Interventi vari 

 È intervenuto come presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla 

petizione n° 0007 il 94/06/30 (trasmessa al Governo deliberazione con invito a provvedere  il 94/06/30). È 
intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla petizione n° 
0007 il 94/06/21 (trasmessa al Governo deliberazione con invito a provvedere  il 94/06/30). 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sul documento XXII n° 
0001 recante ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO  il 94/07/20, il 94/07/21, (approvato con 
modificazioni il 94/07/27) recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA CAPORALATO il 94/07/27, sul documento XXII 
n° 0004 recante COMM INCHIESTA FONDI PENSIONE EX JUGOSLAVIA il 94/09/21, il 94/09/28, il 94/10/12, il 

95/05/24, il 95/06/15, sul documento XXII n° 0001 recante PROROGA FUNZIONI COMM INCHIESTA CAPORALATO 
il 95/10/25, (approvato con modificazioni il 95/11/07) il 95/11/07. 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema di parere 
alla Commissione Igiene e sanità in relazione a ATTUAZIONE DIRETTIVE EURATOM RADIAZIONI IONIZ documento 
Schema decreto att. direttive  n° 0064 il 95/02/02, il 95/02/14 (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 95/06/15, il 95/06/20, il 95/06/21 (approvato parere favorevole con 

osservazioni). È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo 
schema di parere alla Commissione Giustizia in relazione a DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO 
documento Atto del Governo n° 0047 il 94/11/16, il 94/11/22 (approvato parere favorevole con osservazioni), 
nella Giunta per il Regolamento in relazione a MOZIONI DI SFIDUCIA INDIVIDUALI il 95/07/13, il 95/07/26 
(approvato parere favorevole con osservazioni). È intervenuto nella Giunta per il Regolamento sullo schema di 
parere alla Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI AL 

DDL S0906 il 94/10/12, in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI DDL S1158 il 94/12/16 (approvato parere 
favorevole). 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale su ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/01, su COSTITUZIONE DELLA 
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SOTTOCOMMISSIONE PARERI il 94/06/14, su INTEGRAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO il 94/06/14, su 
ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO il 94/06/23, il 94/06/28, su CONVOCAZIONE UFFICIO 

DI PRESIDENZA ALLARGATO il 94/11/22, su RICHIESTA DEROGA AL PRESIDENTE SENATO PER DISCUTERE I DDL 

SU RAPPRESENTANZE SINDACALI il 94/11/29, su CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO il 
95/02/15, su ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO il 95/09/13, su CONVOCAZIONE UFFICIO 
DI PRESIDENZA ALLARGATO il 95/10/12, su ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO il 
95/11/29, su PREVISTA RIUNIONE COMMISSIONE AFFARI SOCIALI E CONFERENZA INTERGOVERNATIVA 1996 il 
96/01/10. 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo 

(SCHEMA DECRETO) in relazione a SOPPRESSIONE ENTI PREVIDENZIALI (Atto del Governo n° 0022) il 94/06/15, 
(SCHEMA DECRETO) in relazione a ENTI GESTORI FORME ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (Atto del Governo n° 
0021) il 94/06/15, (SCHEMA DECRETO) in relazione a SOPPRESSIONE ENTI PREVIDENZIALI (Atto del Governo n° 
0022) il 94/06/16 (approvato parere favorevole con osservazioni), (Regolamento) in relazione a 
AUTORIZZAZIONE LAVORO CITTADINI EXTRA CEE (Atto del Governo n° 0046) il 94/11/02, (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, (SCHEMA DLEG) in relazione a 
DISMISSIONI IMMOBILI ENTI PREVIDENZIALI (Atto del Governo n° 0112) il 96/01/30, (Atto del Governo n° 0112) 
il 96/02/07, (Atto del Governo n° 0112) il 96/02/08 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di 

modifiche). È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del 
Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI (Atto del Governo n° 0035) 
il 94/07/26, (Atto del Governo n° 0035) il 94/08/02 (approvato parere favorevole con osservazioni), (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 95/11/16, (Atto del Governo n° 0101) il 95/11/21, (Atto del Governo n° 
0101) il 95/11/28, (Atto del Governo n° 0101) il 95/12/12, (Atto del Governo n° 0101) il 95/12/13 (approvato 
parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a INDENNIZZO CESSAZIONE ATTIVITÀ 
COMMERCIALE (Atto del Governo n° 0120) il 96/03/13 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di 
nomina di LEO SOLARI alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ASSISTENZA PITTORI ARTISTI (Proposta di nomina n° 

0055) il 95/11/18 (approvato parere favorevole). È intervenuto come relatore nella Commissione permanente 
Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di nomina di BESSONE MARIO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente 
COMMISSIONE FONDI PENSIONE (Proposta di nomina n° 0057) il 95/10/25 (approvato parere favorevole). 
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 - SPADOLINI GIOVANNI  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1925/06/21 a Firenze, residente a Firenze; Dottore in giurisprudenza, professore ordinario di storia 
contemporanea nelle Università. Senatore a vita (nomina presidenziale) dal 1991/05/02, comunicazione effettuata 
il 1991/05/07, convalida del 1991/05/08. Ha cessato di far parte del Senato il 1994/08/04 per morte. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1994/08/04. Membro della Commissione Permanente 
Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1994/08/04. 
 Membro del Gruppo Misto dal 1994/04/18 al 1994/08/04. 

Commemorazioni 

 Commemorazione in Assemblea: il 94/08/04, il 94/10/06, il 95/08/04. Commemorazione in Commissione: il 

94/08/04, il 94/09/13. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE 
PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/01. 
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 - SPECCHIA GIUSEPPE  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1943/01/30 a Roma, residente a Ostuni (Brindisi); Dipendente Regione Puglia. Eletto nel Collegio di 
Brindisi - Ostuni (Puglia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/06, convalida del 1995/05/02. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Questore del Senato dal 1994/04/21 al 1996/05/08. 
 Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
Membro della Commissione d'inchiesta sul problema dei rifiuti dal 1996/01/30 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del 
Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0473: Finanziamenti per il restauro ed il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle dei trulli 
 - S0474: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia 
 - S0709: Interventi a favore del recupero dei centri storici 

 - S1451: Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie giurate 
 - S1531: Norme a tutela del lavoro casalingo 
 - S1558: Istituzione di una casa da gioco nel comune di Ostuni 
 - S1573: Introduzione tra le materie di insegnamento scolastico di " educazione ambientale " 
 - S1574: Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro 
 - S1575: Norme in materia di lavoro socialmente utile per gli anziani 
 - S1652: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica 

 - S1725: Nuove norme per la disoccupazione giovanile 
 - S1748: Norme per il trasferimento ai comuni sedi di strutture portuali di beni del demanio marittimo 
 - S1778: Istituzione del difensore civico per l’ambiente 
 - S1980: Istituzione del vigile di quartiere 

 - S2119: Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95 e alla legge 21 marzo 1990, n. 53 sul criterio di designazione 
del personale addetto ai seggi elettorali 
 - S2160: Agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche non aventi 

carattere commerciale 
 - S2161: Istituzione del difensore civico nazionale 
 - S2259: Norme per l’attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0478, S0601, S0684, S0926, S1035, S1113, S1144, S1147, 
S1181, S1282, S1377, S1483, S1638, S1776, S1792, S1801, S1844, S1944, S2001, S2011, S2012, S2043, 
S2218, S2262, S2286, S2358, S2386. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 
difformità o in assenza della concessione"    (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S1328) 
relatore alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) sostituito da PAROLA VITTORIO il 95/04/27 
sostituito da PAROLA VITTORIO il 95/04/27 sostituito da PAROLA VITTORIO il 95/04/27 sostituito da PAROLA 
VITTORIO il 95/04/27 sostituito da PAROLA VITTORIO il 95/04/27 sostituito da PAROLA VITTORIO il 95/04/27; 

relazione orale autorizzata il 95/12/19. 
 - S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici"    (discussione congiunta con S0709) relatore alla 
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali). 
 - S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 
dighe"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali); relazione orale 
autorizzata il 94/08/02. 
 - S0936: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure 

urgenti in materia di dighe"     relatore alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali); relazione 
orale autorizzata il 94/10/18.  (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). 
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 - S1913: "Interventi urgenti di recupero e riqualificazione del centro storico di Genova"    relatore alla 
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali). 

Interventi su ddl 

È 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 
94/08/03 (discussione congiunta con S0616), il 94/10/13 (discussione congiunta con S0866), il 94/10/18.    In 
Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 

difformità o in assenza della concessione" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 94/09/21 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0699 voto regionale 
0012), il 94/09/22, il 94/10/12, il 94/10/25 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0906 voto regionale 
0012), il 94/11/03, il 95/02/07, il 95/02/08 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S1328), 
il 95/02/21, 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 95/12/12 (discussione 

congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S2307).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
95/12/19;    in sede di esame degli articoli: il 95/12/19 (per illustrazione emendamenti), il 95/12/20 (su OdG), il 

95/12/20 (per illustrazione emendamenti). 
 - S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/05/30 (discussione congiunta con S0379), il 95/07/05. 
 - S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):     in sede referente il 95/03/23 (discussione congiunta con S0709), il 95/09/13, il 

96/02/14 (discussione congiunta con S0709 S1514), il 96/02/15 (discussione congiunta con S0709 S1514 S1913 
S2064 S2286 S2522 petizione 0155). 
 - S0351: "Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante 
norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"    Nella Commissione 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/10 (discussione congiunta con S0625 S0630 
S1112 S1487 petizione 0089), il 95/05/24. 

 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/06 (per 
illustrazione emendamenti). 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 94/06/29. 

 - S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 

dighe" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/06/29, 
il 94/07/06, il 94/07/13, il 94/07/19, il 94/07/21, il 94/07/25.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 94/08/02 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/08/02. 
 - 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 11ª 
(Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/07/12.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 94/07/14 (su OdG). 

 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/13, il 94/07/20. 
 - S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    
Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 95/05/16;    in sede deliberante il 95/11/28;    per dichiarazione di voto: il 95/11/28 (contrario a 

nome del Gruppo). 
 - 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" (relatore)    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" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede 
referente il 94/10/05, il 94/10/06.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/10/18 (favorevole a nome 

del Gruppo). 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/11/02. 
 - S1113: "Disciplina della professione di dottore naturalista"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/04/26, il 95/09/26. 
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 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 

novembre 1994"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/11/15. 

 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede consultiva il 94/11/23, il 94/11/30.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente 
il 94/12/07 (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 94/12/08.    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 94/12/14 (discussione congiunta con S1162 S1163);    in sede di esame degli 
articoli: il 94/12/15 (su OdG), il 94/12/16 (per illustrazione emendamenti), il 94/12/17. 

 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 13ª (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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29. 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    
in sede referente il 95/12/21. 

 - 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 95/03/03 (per illustrazione emendamenti). 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede 
deliberante il 95/04/05. 
 - 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, 
nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13ª (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. 
 - S1665: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale"    Nella 
Commissione 13ª (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"    Nella Commissione 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/16, il 95/05/17.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/05/23;    in sede di esame degli articoli: il 95/05/23. 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/05/25, il 95/06/13, il 95/06/21, il 95/06/28. 
 - S1913: "Interventi urgenti di recupero e riqualificazione del centro storico di Genova" (relatore)    Nella 
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/09/13. 
 - 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 13ª (Territorio, 

ambiente, beni ambientali):    in sede referente 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/10 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156), il 95/10/11 (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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/08/03. 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede consultiva il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (su 
OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13 (per illustrazione emendamenti), il 95/11/15, il 95/11/17. 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/11/29, il 95/12/21. 
 - 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, 
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nonché misure urgenti in materia di protezione civile"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 96/02/07.    In Assemblea:     in sede di discussione generale: il 96/02/13;    in 

sede di esame degli articoli: il 96/02/15. 

 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 96/02/07. 
 - S2522: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attività di 
recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento 
dell’applicazione dell’articolo 10 del nuovo Codice della strada, concernente i trasporti eccezionali" (relatore)    

Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 96/02/21. 
 - S2550: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi 
straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza 
intergovernativa dei Paesi dell’Unione europea e del Consiglio europeo"    Nella Commissione 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 96/02/21. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0130 su GRAVE CRISI OCCUPAZIONALE MOBILITÀ 
LAVORO il 95/07/26 (ritirata il 95/07/27); n° 0145 su DELIBERA CIPE CANONI LOCAZIONI 13/3/95 il 95/09/12. 
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 
94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0020 su PIANIFICAZIONE FAMILIARE il 94/08/04; n° 0045 su RAPPORTI 
SLOVENIA ITALIA il 94/11/23; n° 0065 su PATRIMONIO ABITATIVO M DIFESA il 95/03/29; n° 0069 su MODIFICA 

TARIFFE COLLEGAMENTI MARITTIMI il 95/04/04; n° 0086 su NORMALE AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA il 
95/05/25 (respinta il 95/05/31); n° 0094 su CRISI ECONOMICA MERIDIONE D' ITALIA il 95/06/01; n° 0099 su 
SFIDUCIA MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/06/15 (ritirata il 95/07/04); n° 0104 su RISTRUTTURAZIONE 
FORZE ARMATE il 95/06/20; n° 0121 su INTERVENTO ITALIA GUERRA IN BOSNIA il 95/07/18; n° 0132 su TUTELA 
DELL' ISTITUZIONE FAMILIARE il 95/07/27; n° 0147 su CRISI GRUPPO OLIVETTI il 95/09/13; n° 0148 su 
SFIDUCIA MINISTRAO TRASPORTI CARAVALE il 95/09/14; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE 
EUROPEA il 95/11/14; n° 0164 su SITUAZIONE ORDINE PUBBLICO CITTÀ DI NAPOLI il 95/11/14; n° 0166 su NON 

ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13); n° 0167 su CENTRO 
AGROALIMENTARE DI NAPOLI il 95/11/20; n° 0168 su PROGETTO CENTO BAMBINI PER CENTO CITTÀ il 95/11/21 
(ritirata il 95/12/13); n° 0172 il 95/12/13. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0302 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/27. 
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n° 0208 al 

Ministro Interno il 95/02/07; n° 0244 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 
(svolta il 95/05/04); n° 0261 al Pres. del Consiglio  il 95/05/16; n° 0314 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03; n° 

0318 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/09/12. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00456 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità, Trasporti il 95/02/09; n° 00510 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 
95/03/03; n° 00675 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Industria, Commercio Estero, Grazia 
e Giustizia il 95/05/25. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 00073 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.; n° 00664 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/24; n° 00843 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/08/02; n° 
00959 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/10/18; n° 01079 al Pres. del Consiglio  il 95/12/12.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00028 ai Ministri Lavoro e 
Prev. Soc., Grazia e Giustizia, Aff. Europei e Reg., Trasporti il 94/04/21; n° 00223 al Ministro Difesa il 94/05/26 
(risposta annunciata il 94/09/29, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 94/09/28); n° 00290 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Risorse agricole, Bilancio e Programm., Finanze, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/05/31 (risposta annunciata il 
95/05/03, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 95/05/02); n° 00452 al Ministro Ambiente il 94/06/22; n° 00603 

al Ministro Trasporti il 94/06/23 (risposta annunciata il 94/10/06, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 94/10/05); 
n° 00653 al Ministro Ambiente il 94/06/30; n° 00685 al Ministro Risorse agricole il 94/07/01 (risposta annunciata 

il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 95/03/15); n° 00686 ai Ministri Risorse agricole, Lavoro e Prev. 
Soc.  il 94/07/01; n° 01054 ai Ministri Poste e Telecom., Tesoro il 94/07/26; n° 01219 ai Ministri Interno, Difesa il 
94/08/04 (risposta annunciata il 94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 01226 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 94/08/04; n° 01227 al Ministro Ambiente il 94/08/04 (risposta annunciata il 95/06/01, 
pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 01228 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 94/08/04 

(risposta annunciata il 95/02/23, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 95/02/22); n° 01229 al Ministro Ambiente 
il 94/08/04; n° 01531 ai Ministri Trasporti, Interno il 94/09/28; n° 01545 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e 
Prev. Soc.  il 94/09/28; n° 01643 al Ministro Risorse agricole il 94/10/05; n° 01736 ai Ministri Ambiente, Risorse 
agricole il 94/10/12; n° 01806 al Ministro Sanità il 94/10/19; n° 02155 ai Ministri Pubblica Istruzione, Affari Esteri 
il 94/11/11 (risposta annunciata il 95/11/09, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 95/11/08); n° 02156 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 94/11/11; n° 02157 ai Ministri Beni Culturali, Difesa il 94/11/11; n° 02158 
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al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/11/11; n° 02164 ai Ministri Pres. del Consiglio, Ambiente, Interno, Sanità il 
94/11/11; n° 02212 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/11/16; n° 02302 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Grazia e Giustizia il 94/11/17; n° 02469 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/12/01; n° 02810 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Lavori Pubblici, Risorse agricole il 95/01/12; n° 02864 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/01/18 
(risposta annunciata il 96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00065 del 96/01/10); n° 02863 al Ministro Pubblica 
Istruzione  il 95/01/18 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 
02865 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/01/18; n° 02884 al Ministro Sanità il 95/01/19; n° 02885 al 
Ministro Industria il 95/01/19 (risposta annunciata il 95/10/19, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 
02905 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/01/23; n° 02994 al Ministro Pubblica Istruzione  il 

95/01/30 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 03037 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 95/02/01; n° 03049 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/02/01; n° 03156 ai Ministri 
Trasporti, Pubblica Istruzione  il 95/02/09; n° 03158 ai Ministri Risorse agricole, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/09; 
n° 03493 al Ministro Sanità il 95/03/01; n° 03560 al Ministro Risorse agricole il 95/03/03; n° 03586 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Difesa il 95/03/07; n° 03705 ai Ministri Risorse agricole, Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti, 
Bilancio e Programm., Unione europea il 95/03/15; n° 03706 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Industria, 
Commercio Estero il 95/03/15 (risposta annunciata il 96/02/21, pubblicata sul fascicolo n° 00071 del 96/02/20); 

n° 03776 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/03/21; n° 03857 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/03/29 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 03963 
ai Ministri Sanità, Interno il 95/04/04; n° 03969 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/04/04 (risposta annunciata il 

95/11/09, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 95/11/08); n° 04119 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 
95/04/27; n° 04175 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/05/03 (risposta annunciata il 95/07/13, pubblicata sul 
fascicolo n° 00045 del 95/07/12); n° 04272 al Ministro Risorse agricole il 95/05/11; n° 04273 al Ministro Risorse 
agricole il 95/05/11; n° 04278 al Ministro Trasporti il 95/05/11; n° 04558 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, 

Commercio Estero il 95/05/31; n° 04559 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/31 
(risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 04560 al Ministro Trasporti il 
95/05/31; n° 04675 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/06/13; n° 04682 ai Ministri Finanze, Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/06/13; n° 04775 al Ministro Poste e Telecom. il 95/06/15 (risposta annunciata il 95/10/26, 
pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 04848 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/06/21 (risposta 
annunciata il 95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 04879 al Ministro Poste e Telecom. il 

95/06/22; n° 04952 al Ministro Trasporti il 95/06/27; n° 05008 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Industria, Commercio Estero, Grazia e Giustizia il 95/07/04 (risposta annunciata il 95/07/13, 
pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 95/07/12); n° 05026 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, 
Sanità il 95/07/04; n° 05060 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/05; n° 05127 al Ministro Poste e 
Telecom. il 95/07/11; n° 05137 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/07/11; n° 05138 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/11; n° 05139 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/11 (risposta annunciata il 
96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00065 del 96/01/10); n° 05185 al Ministro Beni Culturali il 95/07/12 

(risposta annunciata il 95/11/16, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 95/11/15); n° 05186 al Ministro Beni 
Culturali il 95/07/12; n° 05226 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/13 (risposta 
annunciata il 95/11/30, pubblicata sul fascicolo n° 00061 del 95/11/29); n° 05227 ai Ministri Trasporti, Interno il 
95/07/13; n° 05251 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/07/18 (risposta annunciata il 94/04/15, pubblicata 
sul fascicolo n° 0069  del 94/04/14); n° 05252 al Ministro Sanità il 95/07/18; n° 05253 al Ministro Poste e 
Telecom. il 95/07/18; n° 05381 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole, Bilancio e Programm., Unione 
europea il 95/07/25; n° 05382 al Ministro Sanità il 95/07/25; n° 05445 al Ministro Risorse agricole il 95/07/27; n° 

05537 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero il 95/08/01; n° 05570 al Pres. del Consiglio  il 
95/08/02; n° 05598 ai Ministri Pubblica Istruzione, Interno, Sanità, Famiglia il 95/08/02 (risposta annunciata il 
96/03/20, pubblicata sul fascicolo n° 00074 del 96/03/19); n° 05648 al Ministro Poste e Telecom. il 95/08/04 
(risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 05743 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/09/12 (risposta annunciata il 96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00065 del 96/01/10); 
n° 05745 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/12; n° 05838 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità il 95/09/14; n° 05845 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/09/14 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 05847 
ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/14 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 
del 96/01/17); n° 05848 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/09/14 (risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata 

sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 05971 al Ministro Difesa il 95/09/21 (risposta annunciata il 96/02/21, 
pubblicata sul fascicolo n° 00071 del 96/02/20); n° 06041 ai Ministri Poste e Telecom., Interno il 95/09/26; n° 
06081 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/27; n° 06091 al Ministro Poste e Telecom. il 95/09/27 (risposta 

annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 06113 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Risorse agricole, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/28; n° 06124 ai Ministri Finanze, Trasporti il 95/09/28; n° 06125 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/09/28; n° 06288 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/10/11; n° 
06301 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Trasporti il 95/10/11; n° 06302 ai Ministri Industria, Commercio 
Estero il 95/10/11; n° 06432 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/10/19; n° 06433 al Ministro Pubblica Istruzione  
il 95/10/19 (risposta annunciata il 96/02/01, pubblicata sul fascicolo n° 00068 del 96/01/31); n° 06434 ai Ministri 
Interno, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/19; n° 06519 al Ministro Trasporti il 95/10/25; n° 06565 ai Ministri 

Lavoro e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero, Difesa il 95/10/26; n° 06583 ai Ministri Difesa, Interno il 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - SPECCHIA GIUSEPPE 

 

221 

 

95/10/31; n° 06623 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Pubblica Istruzione  il 95/11/06 (risposta annunciata il 
96/02/28, pubblicata sul fascicolo n° 00072 del 96/02/27); n° 06735 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 

95/11/08; n° 06780 ai Ministri Pres. del Consiglio, Pubblica Istruzione  il 95/11/10 (risposta annunciata il 

96/02/01, pubblicata sul fascicolo n° 00068 del 96/01/31); n° 06781 al Ministro Sanità il 95/11/10 (risposta 
annunciata il 96/04/11, pubblicata sul fascicolo n° 00075 del 96/04/10); n° 06968 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., 
Industria, Commercio Estero il 95/11/21; n° 07015 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/11/28 (risposta 
annunciata il 96/02/28, pubblicata sul fascicolo n° 00072 del 96/02/27); n° 07070 al Ministro Trasporti il 
95/11/29; n° 07132 ai Ministri Interno, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/11/30; n° 07369 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Risorse agricole, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/12/20; n° 07443 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Lavoro e Prev. Soc., Difesa il 96/01/04; n° 07516 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Beni Culturali il 96/01/11; 
n° 07517 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 96/01/11; n° 07845 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse 
agricole, Lavori Pubblici, Ambiente il 96/01/30; n° 07903 al Ministro Pubblica Istruzione  il 96/02/01; n° 07904 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 96/02/01; n° 08034 al Ministro Poste e Telecom. il 96/02/08; n° 08101 al Ministro 
Pubblica Istruzione  il 96/02/13; n° 08102 al Ministro Pubblica Istruzione. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 00534 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/06/22; n° 00658 ai 
Ministri Ambiente, Sanità, Interno il 94/06/30; n° 01991 ai Ministri Pres. del Consiglio, Funzione Pubblica, Interno, 

Risorse agricole il 94/11/02; n° 02024 ai Ministri Beni Culturali, Ambiente il 94/11/03; n° 02145 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Interno, Difesa il 94/11/10; n° 02609 ai Ministri Università, Industria il 94/12/13; n° 04614 ai 
Ministri Finanze, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/01 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul 

fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 04990 ai Ministri Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente, Pubblica Istruzione il 
95/06/28; n° 05029 al Ministro Sanità il 95/07/05; n° 05030 al Ministro Università il 95/07/05 (risposta 
annunciata il 96/05/02, pubblicata sul fascicolo n° 00076 del 96/05/01); n° 05031 ai Ministri Industria, 
Commercio Estero, Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/05; n° 05032 al Ministro Sanità il 95/07/05; n° 

05033 al Ministro Università il 95/07/05; n° 05248 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa, Interno, Unione europea, 
Lavori Pubblici, Ambiente, Bilancio e Programm. il 95/07/18; n° 05843 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 
95/09/14 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 08002 al Ministro 
Finanze il 96/02/06; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/03/13. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno 1995 il 95/06/15 con il documento VIII n° 

0004 (documento approvato il 95/12/19). Ha presentato il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per 
l'anno finanziario 1993 il 95/06/15 con il documento VIII n° 0003 (documento approvato il 95/12/19). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su PROBLEMA DEI RIFIUTI E 
ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI il 95/06/15 con il documento XXII n° 0013 

(deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/14 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia) (approvato con modificazioni il 95/10/12). Ha presentato come 

cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 94/08/01 con il 
documento XXII n° 0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo parere della 
Commissione permanente Affari Costituzionali); su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL' 
INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n° 0012 (deferito alla Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/04 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, 
Giustizia e Industria, commercio, turismo); su CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 con il documento XXII n° 
0020 (deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/09/19 previo parere delle 

Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa e Lavoro, previdenza sociale); su ENTITÀ GESTIONE 
PATRIMONIO IMMOBILIARE INPS ED ENTI PREVIDENZIALI CAPITALE PUBBLICO il 95/09/12 con il documento XXII 
n° 0021. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di documenti il 
95/07/26. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 95/10/12. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROBLEMA DEI RIFIUTI su documento XXII n° 
0013 il 95/10/12 (favorevole a nome del Gruppo). 
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ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 
94/10/12, il 94/11/08, il 95/06/20. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per udienza informativa su 
DIRETTORI SERVIZI TECNICI NAZIONALI il 94/07/06, su SEGRETARIO CER SU CONDONO EDILIZIO il 94/09/20, 
su AUDIZIONE MINISTRO AMBIENTE, AGRICOLTURA SU CACCIA il 95/11/30. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nel dibattito sulla proposta di 
indagine conoscitiva su DIFESA DEL SUOLO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO il 94/11/15. 
È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su 
SITUAZIONE AMBIENTALE BACINO FIUME SARNO il 95/11/22 documento XVII n° 0005. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 

sull’interrogazione n° 0456 il 95/02/14. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto 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 in merito a 
INDIRIZZI POLITICA DICASTERI il 95/02/14. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento XXII n° 0012 

recante INQUINAMENTO FIUME SARNO il 95/07/26, sul documento XXII n° 0016 recante RISANAMENTO FIUME 
SARNO il 95/07/26, sul documento XXII n° 0013 recante PROBLEMA DEI RIFIUTI il 95/07/26, (approvato con 
modificazioni il 95/09/12) recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA PROBLEMA RIFIUTI il 95/09/12, sul documento 
XXII n° 0012 recante INQUINAMENTO FIUME SARNO il 95/12/21, sul documento XXII n° 0016 recante 
COMMISSIONE INCHIESTA RISANAMENTO FIUME SARNO il 95/12/21. 
 È intervenuto 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, 

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), (SCHEMA DELIBERA) in 
relazione a AREA CRISI AMBIENTALE BACINI FIUMI PO TANARO (Atto del Governo n° 0058) il 95/01/18 
(approvato parere favorevole con osservazioni), (DELIBERA CIPE) in relazione a PROGRAMMA TRIENNALE TUTELA 
AMBIENTE 1994-1996 (Atto del Governo n° 0105) il 95/12/19 (approvato parere favorevole). 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di nomina di 
PRATESI FULCO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO (Proposta di nomina n° 0001) 
il 94/06/22 (approvato parere favorevole). 
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 - SPERONI FRANCESCO ENRICO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1946/10/04 a Busto Arsizio (Varese), residente a Busto Arsizio (Varese); Tecnico di volo. Eletto nel 
Collegio di Busto Arsizio (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/09/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1994/05/23. Membro della Commissione Permanente 
Lavoro, previdenza sociale dal 1994/05/31 al 1994/09/29. Membro della Commissione Permanente Affari 
Costituzionali dal 1994/09/29 al 1996/05/08. Membro della Giunta affari Comunità Europee dal 1995/02/22 al 
1995/03/14. Membro del Consiglio d' Europa dal 1995/02/23 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/21 
al 1994/05/10. 

 Ministro senza portafoglio dal 1994/05/10 al 1994/05/11 (Governo Berlusconi-I); Ministro senza portafoglio per 
le riforme istituzionali dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 

 - S0026: Responsabilità civile dei partiti politici per illeciti penali commessi da loro esponenti 
 - S0027: Integrazione dell’articolo 97 della Costituzione 
 - S0028: Modificazione dell’articolo 127 della Costituzione 
 - S0029: Abrogazione dell’articolo 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, recante norme per l’uso della bandiera nazionale 
 - S0030: Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea 
 - S0031: Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali 

 - S0049: Modificazione del canone di abbonamento alla televisione 
 - S0178: Modificazioni alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 27 dicembre 1988 " Disciplina dell’avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento 
ai fini dell’assunzione nella pubblica amministrazione " 

 - S0225: Modifica dell’articolo 78 della Costituzione 
 - S1304: Revisione della Costituzione in senso federale 
 - S1333: Soppressione di norma contraria alla trasparenza dell’attività di Governo 

 - S1403: Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo 
 - S1637: Modifica dell’articolo 122 della Costituzione 
 - S2027: Modifica dell’articolo 138 della Costituzione 
 - S2028: Istituzione di una Assemblea costituente 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S1231, S1376, S1395, S1406, S1430, S1616, S1654, S1655, S1765, 
S1780, S1796, S1878, S2216, S2247. 

Ha presentato in qualità di Ministro i DDL: 
 - C0872: Modifica dell’articolo 122 della Costituzione 
 - C1657: Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario 
 - S0783: Norme transitorie in materia di revisione costituzionale 

Ha presentato in qualità 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). 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0462: "Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l’elezione della 
Camera dei deputati ""    relatore all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali); relazione orale 
autorizzata il 95/06/13. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
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 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI 
legislatura)"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/02 (discussione 

congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073). 

 - S0028: "Modificazione dell’articolo 127 della Costituzione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede referente il 94/10/04 (discussione congiunta con S0274 S0486 S0597 S0626 S0729 S0783). 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    su questioni 
procedurali: il 95/08/01 (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 sede di esame degli 

articoli: il 95/08/02 (per illustrazione emendamenti), il 95/08/03. 
 - S0116: "Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni"    
Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/12/13 (discussione congiunta con S1070 
S1394 S1484 S1501 S1550 S1673). 
 - S0163: "Norme relative all’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/05/17, il 95/07/04. 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 

95/02/16 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497). 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/05/11 (discussione 
congiunta con S0758 S1082 S1330);    in sede di esame degli articoli: il 95/07/13. 

 - S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    In Assemblea:    in sede di 
esame degli articoli: il 96/01/11 (su OdG) (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656 S1746 S1824 S1842 
S1859). 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 

regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/08/01. 
 - S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/12/12 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294), il 96/01/08, il 
96/01/09, il 96/01/11, il 96/01/15. 
 - S0462: "Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l’elezione della 

Camera dei deputati "" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/28, il 
95/03/08.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/06/14 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0626: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
referente il 95/07/05 (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1851), il 95/12/13 (discussione congiunta 
con S0729 S1378 S1393 S1525 S1851 S1945 S2024). 
 - S0719: "Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/09. 

 - S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto 
ordinario"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/21 (discussione congiunta 
con S1088 S1136 S1396), il 95/02/22.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/22;    in sede 
di esame degli articoli: il 95/02/23. 
 - 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:    su questioni procedurali: il 95/02/21. 

 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/02/14 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348).     In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
95/03/08 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356), il 95/03/09;    in sede di esame degli 
articoli: il 95/03/08. 
 - 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 funzionalità del Consorzio del canale 
navigabile Milano - Cremona 
 - Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico"    In Assemblea:    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"    In Assemblea:    in sede 
di esame degli articoli: il 95/02/09 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S1284). 

 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/02/01, il 95/02/07.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 
95/02/08 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1264-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure 
urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 95/02/23 (contrario in dissenso dal Gruppo). 
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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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/18. 

 - S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede referente il 95/05/10. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 
95/05/02, il 95/05/03. 

 - S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle 
misure cautelari"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/03;    in sede di esame degli articoli: il 
95/08/03 (per illustrazione emendamenti). 
 - S1397: "Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/22. 
 - 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 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/28.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/07. 
 - 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:    su 

questioni procedurali: il 95/03/21;    in sede di discussione generale: il 95/03/21. 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    
in sede referente il 95/03/29. 

 - 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 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/03/21. 
 - 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, 

nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/03/14. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg.) il 95/03/14. 
 - S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/03.    In 

Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/10 (per illustrazione emendamenti). 
 - S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
- legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/09, il 
95/07/05, il 95/07/11, il 95/07/19.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/28 (per 
illustrazione emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 95/11/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 

1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/02.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/05/03. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/24.    In Assemblea:    in 
sede di esame degli articoli: il 95/05/30 (per illustrazione emendamenti). 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/16.    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/14. 
 - S1707: "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"    Nella 

Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/16. 
 - S1794: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):     in sede deliberante il 95/07/25. 

 - 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 indennità di servizio 
all’estero"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04.    In Assemblea:    su 
questioni procedurali: il 95/07/05. 
 - S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04. 
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 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere 

prel. ex art. 78 Reg.) il 95/07/04, il 95/07/05. 

 - 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 8ª 
(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/07/11, il 95/07/13.    In Assemblea:    in sede di esame 
degli articoli: il 95/07/19, il 95/07/20. 
 - 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 nonché di prosecuzione 

dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale"    Nella Commissione 1ª (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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva 
il 95/07/11.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/12. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    per 

dichiarazione di voto: il 95/08/02 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/07/12. 
 - S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/20. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 
78 Reg.) il 95/07/20. 
 - S1992: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la 
nautica da diporto"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/26.    In 

Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/01. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156 S2157).    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/11 (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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/08/02. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/09/12. 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12. 
 - 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, nonché di prosecuzione 
dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale"    Nella Commissione 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12. 
 - 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12. 

 - S2117: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi 
autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi"    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/11 (su OdG). 

 - S2133: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la 
nautica da diporto"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/10/11. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/10/25.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13. 
 - 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"    
In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/10/25. 
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 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 

sede consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg.) il 95/11/14. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):     in 
sede consultiva il 95/11/22.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/11/28. 
 - 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 96/01/11, il 
96/01/16. 
 - S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante 
disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/12/12.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/13. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in 

sede consultiva il 95/12/12. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/12/12. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 96/01/11. 

 - 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 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 96/01/11. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 96/01/31. 

 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 96/01/16. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0102 su PACE NEL SAHARA OCCIDENTALE il 95/06/20. 
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0053 su GESTIONE CAVA TERRASINI (PALERMO) il 
95/02/16; n° 0055 su REPRESSIONE NELLO STATO MESSICANO DEL CHIAPAS il 95/02/23; n° 0066 su AIUTO 
ALLO SVILUPPO il 95/03/30. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0252 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/10; n° 
0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 01113 al 
Pres. del Consiglio. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: 
n° 01147 al Ministro Interno il 96/01/16 (svolta il 96/01/31).  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 02870 al Ministro Interno 
il 95/01/18; n° 02900 al Ministro Trasporti il 95/01/23; n° 03175 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 
95/02/09 (risposta annunciata il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 95/05/24); n° 03681 al Ministro 
Trasporti il 95/03/14; n° 04149 al Ministro Risorse agricole il 95/05/02 (risposta annunciata il 95/08/03, 

pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 95/08/02); n° 04583 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/31 
(risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 04739 al Ministro Trasporti il 

95/06/14; n° 04743 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/14; n° 04828 al Ministro Trasporti il 
95/06/20; n° 05157 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n° 05290 al Ministro Trasporti il 95/07/19; n° 05291 al 
Ministro Trasporti il 95/07/19; n° 05297 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/07/19; n° 05317 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 95/07/20; n° 05806 al Ministro Poste e Telecom. il 95/09/13; n° 05961 ai Ministri Affari Esteri, Italiani 
nel mondo, Difesa il 95/09/20; n° 06165 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/10/03; n° 06776 al Ministro Trasporti 

il 95/11/10; n° 06799 al Ministro Finanze il 95/11/13; n° 06800 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.; n° 06802 al 
Ministro Trasporti il 95/11/13; n° 06803 al Ministro Trasporti il 95/11/13; n° 06804 al Ministro Trasporti il 
95/11/13; n° 06805 al Ministro Trasporti il 95/11/13; n° 06963 al Ministro Trasporti il 95/11/21; n° 06999 al 
Ministro Poste e Telecom. il 95/11/22; n° 07118 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/11/30 (risposta 
annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 07158 al Pres. del Consiglio  il 
95/12/12; n° 07170 al Ministro Trasporti il 95/12/12; n° 07171 al Ministro Trasporti il 95/12/12; n° 07480 al 
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Ministro Trasporti il 96/01/10; n° 07481 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 96/01/10; n° 07484 al Ministro 
Finanze il 96/01/10; n° 07591 al Ministro Sanità il 96/01/16; n° 07738 al Ministro Interno il 96/01/24; n° 07941 

al Ministro Finanze il 96/02/01; n° 08573 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 96/05/02; n° 08574 ai Ministri 

Lavori Pubblici, Ambiente il 96/05/02. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
scritta: n° 03270 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/02/16; n° 05304 ai Ministri Interno, Grazia e 
Giustizia il 95/07/19; n° 05359 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Difesa, Industria, Commercio Estero, Grazia 
e Giustizia, Lavoro e Prev. Soc. il 95/07/20; n° 05497 ai Ministri Interno, Industria, Commercio Estero, Trasporti, 
Funzione Pubblica il 95/07/28; n° 05579 al Ministro Interno il 95/08/02; n° 07614 ai Ministri Interno, Grazia e 
Giustizia, Difesa il 96/01/17. 

 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 
1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n° 0003, n° 0004 (discussione 
congiunta) il 95/12/19. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/04/15 con il 
documento II n° 0001 (MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4, 5 E 14 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 94/04/15 con 
il documento II n° 0002 (ART 109), il 94/04/15 con il documento II n° 0003 (ART 114), il 94/04/15 con il 

documento II n° 0004 (ART 78). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CAUSE UTILIZZAZIONE FONDI 
STRUTTURALI DELLA COMUNITÀ EUROPEA RISERVATI ALL'ITALIA il 94/05/12 con il documento XXII n° 0002 
(deferito alla Commissione permanente Bilancio il 94/07/07 previo parere delle Commissioni Giustizia, Finanze e 
tesoro e Giunta affari Comunità Europee). Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: 
su CAUSE DI UTILIZZAZIONE PARZIALE DEI FONDI STRUTTURALI DELLA CEE RISERVATI ALL' ITALIA il 94/07/21 

con il documento XXII n° 0006 (deferito alla Commissione permanente Bilancio il 94/07/21 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Finanze e tesoro e Giunta affari Comunità Europee). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 100, C 5° il 95/03/08 

(richiamo respinto). È intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in 
riferimento a ART 114 SU CONTROPROVA VOTAZIONE il 95/05/03 (richiamo respinto), in riferimento a 

RIAMMISSIONE IN AULA DEL SEN REGIS il 95/08/03 (richiamo respinto). 
 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 95/06/01, il 95/07/13. 
 Ha richiesto la verifica del numero legale il 95/02/21 (verificata mancanza di numero legale), il 96/01/11 
(verificata mancanza di numero legale), il 96/01/11 (verificata mancanza di numero legale), il 96/01/16 
(verificata mancanza di numero legale), il 96/01/16 (verificata mancanza di numero legale), il 96/01/16 

(verificata mancanza di numero legale). 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/07/26, il 95/08/01, il 95/08/01. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 95/07/13. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 95/07/13. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0166 il 95/12/13. 
 È intervenuto in Assemblea 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 

 È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su REVISIONE DEL TRATTATO DI MAASTRICHT il 
95/05/24. 
 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su ESCLUSIONE DEL SEN 
REGIS DALL' AULA il 95/08/03, su DISCUSSIONE E REIEZIONE RICHIESTA GIUNTA DI NUOVO TERMINE PER 
RIFERIRE SUL DOC IV, N 2 il 95/08/03. 
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ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 95/05/09, il 95/05/31, 
il 95/07/13, il 96/01/09, il 96/01/11. 

Interventi vari 

 È intervenuto 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. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DEI DDL IN MATERIA DI CONFLITTO 
DI INTERESSI il 95/01/18. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a 
RIORDINO CARRIERE ARMA CARABINIERI (Atto del Governo n° 0053) il 95/01/19 (approvato parere favorevole 
con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO CARRIERE FORZE ARMATE (Atto del Governo n° 
0055) il 95/01/19 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 È intervenuto 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). 
  



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - SPISANI GIANFRANCO 

 

230 

 

 - SPISANI GIANFRANCO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1940/05/14 a Arco (Trento), residente a Riva del Garda (Trento); Imprenditore orafo. Eletto nel Collegio 
di Rovereto - Riva del Garda (Trentino-Alto Adige) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 
1995/08/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1994/05/31 al 1994/07/26. Membro della Commissione 
Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1994/07/26 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente 
Giustizia dal 1994/08/01 al 1994/09/28. Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 
1994/09/28 al 1995/01/17. Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/11/15 al 
1996/05/08. Membro della Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo dal 1995/03/29 al 

1996/03/31. 
 Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 

 - S0909: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della 
contrattazione aziendale 
 - S1793: Disposizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro 
 - S2140: Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0163, S0333, S0374, S0414, S0504, S0505, S0512, S0550, S0551, 
S0561, S0569, S0661, S0743, S0743-BIS, S0811, S0853, S0881, S0882, S0904, S0915, S0925, S0932, S0968, 
S1036, S1057, S1067, S1115, S1187, S1238, S1240, S1245, S1249, S1258, S1272, S1273, S1290, S1339, 

S1408, S1516, S1545, S1550, S1578, S1593, S1608, S1668, S1673, S1682, S1683, S1696, S1722, S1769, 
S1813, S1870, S1878, S1923, S1934, S1983, S2015, S2018, S2024, S2041, S2043, S2063, S2137, S2141, 
S2149, S2151, S2152, S2188, S2202, S2215, S2263, S2273, S2304, S2503. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro"    
(discussione congiunta con S0098) relatore alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale). 

 - S0098: "Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale"    relatore alla Commissione 11ª 
(Lavoro, previdenza sociale). 
 - S0163: "Norme relative all’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti"    relatore alla Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali). 
 - S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro"    relatore alla Commissione 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI 
legislatura)"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/09/14 (discussione 
congiunta con S0104 S0328), il 95/02/02 (discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073), 
il 95/02/15, il 95/02/21, il 95/02/22, il 95/02/23, il 95/02/28, il 95/03/02, il 95/03/08, il 95/03/09.    In 

Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/29;    in sede di esame degli articoli: il 95/05/02 (per 

illustrazione emendamenti), il 95/05/03 (per illustrazione emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 95/05/03 
(contrario a nome del Gruppo). 
 - S0001-BIS: "Funzioni delle rappresentanze sindacali unitarie e diritti di informazione (Stralcio degli articoli 7 e 8 
del testo proposto dalla XI Commissione per i disegni di legge S0001 - S0104 
 - S0328 - S0765 - S0847 - S0909 - S1073, deliberato dall’Assemblea nella seduta del 3 maggio 1995)"    Nella 
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/05/23 (discussione congiunta con S0104-
BIS S0328-BIS S0765-BIS S0847-BIS S0909-BIS S1073-BIS). 

 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale):    in sede referente il 95/07/21 (discussione congiunta con S0111 S0151 S0559 S0766 S0833 
S1149 S1157 S1205 S1253 S1355 S1359 S1374 S1408 S1512 S1662 S1953 petizione 0009 petizione 0034 
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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 95/07/31, il 95/08/01 (su 
OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/08/01, il 95/08/02 (su OdG). 
 - S0042: "Modifiche alle norme sull’assunzione e sull’accertamento dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 

11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/12/06 (discussione congiunta con S0989). 
 - S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro" 
(relatore)    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/15 (discussione 
congiunta con S0098), il 95/02/14, il 95/03/01, il 95/03/29, il 95/04/04, il 95/05/09. 
 - S0098: "Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale" (relatore)    Nella Commissione 11ª 
(Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/02, il 95/03/01. 
 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede 
deliberante il 95/07/05 (discussione congiunta con S0562 S1838). 
 - S0137: "Norme per la riduzione dell’orario di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):     

in sede referente il 95/03/15 (discussione congiunta con S1251), il 95/03/22 (discussione congiunta con S1251 
S1347), il 95/03/23, il 95/06/21 (discussione congiunta con S1251 S1347 S1749 S1793), il 95/07/18. 
 - S0163: "Norme relative all’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti" (relatore)    Nella Commissione 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/11/03. 

 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/10/25 
(discussione congiunta con S0759).    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/09/26 (favorevole a nome 
del Gruppo). 
 - S0203: "Mutualità volontaria integrativa"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede 
referente il 95/04/04. 

 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/07 (discussione congiunta con S0348). 
 - S0224: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 11ª 
(Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/10/04. 
 - S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in 
sede referente il 94/11/03 (discussione congiunta con S0514 S0582 S0642), il 95/05/02 (discussione congiunta 
con S0514 S0582 S0642 S1129), il 95/09/19, il 95/09/27, il 95/10/03, il 95/12/19, il 96/01/10 (discussione 

congiunta con S0514 S0582 S0642 S1129), il 96/01/11. 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
94/11/23 (discussione congiunta con S0758 S1082). 
 - 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 attività criminose e delle attività di volontariato"    Nella Commissione 5ª 
(Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/21. 

 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/06/29.     In 
Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/13 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 
537, per i lavoratori che svolgono le attività 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    
in sede referente il 95/02/14. 
 - S0562: "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/08, il 94/11/22. 

 - S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    
in sede referente il 94/10/13. 
 - 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 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/19. 
 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/09, il 95/05/09, 
il 95/06/14. 
 - 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 
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anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l’evasione e la corruzione"    Nella Commissione 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/27, il 94/11/02. 

 - S1075: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina 

operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure 
attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 94/11/02. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale):    in sede consultiva il 94/11/30, il 94/12/01. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"     

Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/11/24 (discussione congiunta con 
S1163), il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163). 
 - 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 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale):    in sede referente il 95/11/28. 
 - S1266: "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/10, il 

95/01/18. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/18 
(sottocommissione). 
 - 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 1ª 

(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/18. 
 - S1320: "Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di 
contributi sindacali"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/29, il 95/04/04 (su OdG);    in 
sede di esame degli articoli: il 95/04/26 (per illustrazione emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 95/04/27 
(contrario a nome del Gruppo). 
 - S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro" (relatore)    Nella Commissione 11ª 

(Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/06/14, il 95/06/27. 
 - 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella 
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/06/22. 
 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):     in sede 

referente il 95/12/19 (discussione congiunta con S1985). 
 - S1919: "Norme sulla mutualità volontaria e sull’assistenza integrativa"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale):    in sede referente il 95/12/20. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/07 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale):    in sede consultiva il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13, il 
95/11/15. 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale):    in sede consultiva il 95/12/21. 
 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    
in sede consultiva il 95/12/14. 
 - S2345: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi 

urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la 
definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti"    Nella 
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/12/21. 

 - 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), nonché per la definizione di 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti"    Nella Commissione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 96/01/24, il 96/01/31.    In Assemblea:    in sede di 
esame degli articoli: il 96/02/07 (per illustrazione emendamenti), il 96/02/08. 
 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 96/02/07. 
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 - 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"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    

in sede consultiva il 96/02/14. 
 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 96/03/13 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 11ª 
(Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 96/02/21, il 96/02/28, il 96/03/06. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); 
n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0020 su 

PIANIFICAZIONE FAMILIARE il 94/08/04; n° 0023 su EDUCAZIONE GIOVANILE ALLE ARTI E MESTIERI il 94/09/15; 

n° 0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 95/02/22; n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI 
IN SLOVENIA  il 95/03/07; n° 0062 su PRIVATIZZAZIONI STET il 95/03/14 (respinta il 95/03/16); n° 0073 su 
PROROGA TERMINI CONDONO PREVIDENZIALE il 95/04/26; n° 0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE 
EUROPEA il 95/04/26; n° 0098 su INTERVENTI PER ALLEVAMENTI BOVINI DA CARNE il 95/06/14; n° 0110 su 
CONDONO PREVIDENZIALE il 95/06/28; n° 0126 su GENOCIDIO IN BOSNIA il 95/07/19; n° 0152 su CRISI 

SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 
95/11/14. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0036 ai Ministri Affari Esteri, Difesa, Industria il 
94/06/30; n° 0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 
95/08/01. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00710 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 

risposta orale in Assemblea: n° 00592 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo, Interno, Grazia e Giustizia, 
Bilancio e Programm., Unione europea il 95/04/26; n° 00678 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/30; n° 
00942 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/10/11; n° 01079 al Pres. del Consiglio.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 03243 al Ministro Finanze 
il 95/02/15; n° 04555 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/30 (risposta annunciata il 95/08/24, 

pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 05965 al Ministro Risorse agricole il 95/09/21; n° 06402 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/10/18; n° 07672 ai Ministri Poste e Telecom., Industria, 

Commercio Estero il 96/01/18; n° 08187 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 00279 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Finanze, Trasporti il 94/05/31 
(risposta annunciata il 94/11/03, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 94/11/02); n° 01431 ai Ministri Università, 
Industria il 94/09/21; n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 01956 al Ministro 
Sanità il 94/10/27; n° 02428 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 94/11/24; n° 03447 al Ministro Finanze il 
95/02/23; n° 03624 al Ministro Interno il 95/03/08 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 

00053 del 95/10/05); n° 04049 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/04/26; n° 05563 al Pres. 
del Consiglio  il 95/08/02 (risposta annunciata il 95/11/09, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 95/11/08); n° 
05579 al Ministro Interno il 95/08/02; n° 06988 al Pres. del Consiglio  il 95/11/22; n° 07355 al Ministro Trasporti 
il 95/12/19; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/03/13; n° 08549 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
96/04/11. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 0002 il 
95/05/24 (approvata il 95/10/03). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/10/05 con il documento 
II n° 0008 (MODIFICA DELL 'ARTICOLO 77 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 95/01/24 con il documento II n° 
0011 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 78 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 
94/08/01 con il documento XXII n° 0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo 

parere della Commissione permanente Affari Costituzionali); su ISTITUZIONE COMM INCHIESTA VIABILITÀ 
STRADE STATALI N. 42 E 510 il 95/07/28 con il documento XXII n° 0019 (deferito alla Commissione permanente 
Lavori pubblici, comunicazioni il 95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia); su 
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PROROGA TERMINE EX ART 6, 1° C, DELIBERAZIONE 20/09/94 COMM INCHIESTA CAPORALATO il 95/08/03 con il 
documento XXII n° 0001 (deferito alla Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 95/09/26 previo 

parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 95/11/28. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per udienza informativa su 

RIORGANIZZAZIONE ISPETTORATI DEL LAVORO il 95/12/20. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE 
FINANZIARIA INPS il 94/08/03, su ORARIO DI LAVORO il 95/06/13, su PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO il 
95/07/04, il 95/09/21, su AGITAZIONI SINDACALI AEROPORTI il 95/09/26. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’interrogazione n° 
0678 il 95/05/30, sull’interrogazione n° 0678 il 95/05/31. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del Governo in merito 
alla esecuzione della legge n° 0125 del 91/04/10 il 94/09/20. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sul documento XXII n° 0004 recante 
COMM INCHIESTA FONDI PENSIONE EX JUGOSLAVIA il 94/10/12, il 95/05/18, il 95/05/24, sul documento XXII n° 

0001 recante PROROGA FUNZIONI COMM INCHIESTA CAPORALATO il 95/10/25, (approvato con modificazioni il 
95/11/07) il 95/11/07. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema di parere alla Commissione 
Bilancio in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1995-97 documento LVII n° 0001 il 94/08/01 
(approvato parere contrario), in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 documento 
LVII n° 0002 il 95/06/21 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo 

(SCHEMA DLEG) in relazione a TUTELA PREVIDENZIALE LIBERI PROFESSIONISTI (Atto del Governo n° 0107) il 
96/01/11, (Atto del Governo n° 0107) il 96/01/24, (Atto del Governo n° 0107) il 96/01/30 (approvato parere 
favorevole con osservazioni). È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del 
Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI (Atto del Governo n° 0035) 
il 94/08/02 (approvato parere favorevole con osservazioni), (Regolamento) in relazione a AUTORIZZAZIONE 
LAVORO CITTADINI EXTRA CEE (Atto del Governo n° 0046) il 94/11/02, (SCHEMA DLEG) in relazione a 
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI (Atto del Governo n° 0101) il 95/11/16, (Atto del Governo 

n° 0101) il 95/11/21, (Atto del Governo n° 0101) il 95/11/28, (Atto del Governo n° 0101) il 95/12/13 (approvato 
parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a DISMISSIONI IMMOBILI ENTI PREVIDENZIALI 
(Atto del Governo n° 0112) il 96/02/06, (Atto del Governo n° 0112) il 96/02/08 (approvato parere favorevole 
condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA DLEG) in relazione a INDENNIZZO CESSAZIONE ATTIVITÀ 
COMMERCIALE (Atto del Governo n° 0120) il 96/03/13 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di nomina 

di MAGNO PIETRO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente INAIL (Proposta di nomina n° 0015) il 94/11/23 (approvato 
parere favorevole). È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di 
nomina di BILLIA GIANNI alla carica di PRESIDENTE dell’Ente INPS (Proposta di nomina n° 0014) il 94/11/23 
(approvato parere favorevole), 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). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per dichiarazioni di voto in relazione a 
NOMINA DR ALDO FRANCONE PRES ENPAIA su documento Proposta di nomina n° 0017 il 95/03/14 (favorevole a 

nome del Gruppo), in relazione a NOMINA DR MORENO GORI PRES ENASARCO su documento Proposta di nomina 
n° 0023 il 95/03/14 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a NOMINA PRESIDENTE ENTE PITTORI ARTISTI 
su documento Proposta di nomina n° 0055 il 95/11/18 (astenuto a titolo personale), in relazione a DISMISSIONI 
IMMOBILI ENTI PREVIDENZIALI su documento Atto del Governo n° 0112 il 96/02/08 (favorevole a nome del 
Gruppo). 
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 - SQUITIERI PASQUALE  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1938/11/27 a Napoli, residente a Roma; Regista. Eletto nel Collegio di Andria - Barletta - Trani (Puglia) il 
1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1995/05/02. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro 
della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1996/05/08. Membro della Giunta affari 
Comunità Europee dal 1995/02/22 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del 
Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0473, S0661, S0709, S0904, S1114, S1147, S1166, S1390, 
S1776, S1792, S1815, S1841, S1844, S1923, S1933, S1944, S2012, S2485. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 

 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nelle Commissioni 
riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):     in sede referente il 94/07/21 
(discussione congiunta con S0354). 
 - S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede 
referente il 94/07/06. 
 - S0495: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell’Ente 

nazionale per la cellulosa e per la carta"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede 
referente il 94/07/26. 
 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 

del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente 
il 95/02/24 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356). 
 - S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    
Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/12/19 (discussione congiunta con 

S2145). 
 - S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia 
di turismo, spettacolo e sport"    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, 
turismo):    in sede referente il 95/05/09. 
 - 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 esame degli articoli: il 

95/05/25 (su OdG). 
 - S1706: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)"    In 
Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156 S2157). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/02/22. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0001 su QUALITÀ DELLA VITA E TUTELA DELLA FAMIGLIA il 

94/04/21; n° 0020 su PIANIFICAZIONE FAMILIARE il 94/08/04; n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI 
IN SLOVENIA  il 95/03/07; n° 0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO il 95/03/30; n° 0086 su NORMALE 
AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA il 95/05/25 (respinta il 95/05/31); n° 0099 su SFIDUCIA MINISTRO 
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TRASPORTI CARAVALE il 95/06/15 (ritirata il 95/07/04); n° 0121 su INTERVENTO ITALIA GUERRA IN BOSNIA il 
95/07/18; n° 0130 su GRAVE CRISI OCCUPAZIONALE MOBILITÀ LAVORO il 95/07/26 (ritirata il 95/07/27); n° 

0132 su TUTELA DELL' ISTITUZIONE FAMILIARE il 95/07/27; n° 0145 su DELIBERA CIPE CANONI LOCAZIONI 

13/3/95 il 95/09/12; n° 0148 su SFIDUCIA MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/09/14; n° 0152 su CRISI 
SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 
95/11/14; n° 0164 su SITUAZIONE ORDINE PUBBLICO CITTÀ DI NAPOLI il 95/11/14; n° 0174 su IMPEDIRE 
ISTITUZIONE PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 95/12/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0314 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03. Ha 
presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0043 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. su 

DIMISSIONI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE RAI il 94/07/05; n° 0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n° 0208 
al Ministro Interno il 95/02/07; n° 0244 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 
(svolta il 95/05/04); n° 0261 al Pres. del Consiglio  il 95/05/16; n° 0302 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
95/07/27; n° 0318 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/09/12. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00843 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno il 95/08/02; n° 00854 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 
95/09/12; n° 00959 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/10/18; n° 01079 al Pres. del Consiglio.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01168 al Pres. del 
Consiglio  il 94/08/03; n° 05047 ai Ministri Interno, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/05. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01031 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Tesoro, Industria il 94/07/21; n° 01444 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/09/21 (risposta 
annunciata il 94/11/10, pubblicata sul fascicolo n° 00016 del 94/11/09); n° 01991 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Funzione Pubblica, Interno, Risorse agricole il 94/11/02; n° 02810 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, 
Risorse agricole il 95/01/12; n° 04614 ai Ministri Finanze, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/01 (risposta 

annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 05843 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/09/14 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 06113 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole, Lavoro e Prev. Soc.. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
D’INCHIESTA SULL' INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n° 0012 (deferito alla 

Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/04 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali, Giustizia e Industria, commercio, turismo); su PROBLEMA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ POSTE IN 
ESSERE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI il 95/06/15 con il documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/14 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali 
e Giustizia) (approvato con modificazioni il 95/10/12). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo il 94/05/18, Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su INIZIATIVE 
DISCIPLINARI ASSUNTE DAL MINISTRO DI GIUSTIZIA SU MAGISTRATI PROCURA MILANO il 95/05/09. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su LINEE 
PROGRAMMATICHE PIANO EDITORIALE RAI il 94/09/27, su AUDIZIONE PRESIDENTE, DIRETTORE, CDA RAI il 

95/09/13, su AUDIZIONE DIRETTORI RETE RAI il 95/09/19, su AUDIZIONE VERTICI RAI il 95/10/04, su 
AUDIZIONE PRESIDENTE, DIRETTORE E CDA RAI il 95/12/14, su AUDIZIONE DIRETTORE RETE UNO E RETE DUE 
il 96/02/08, su AUDIZIONE DIRETTORE PERIODICO VITA, BONACINA il 96/02/15, su AUDIZIONE 

RAPPRESENTANTI UNRAE il 96/02/15, su AUDIZIONE PRESIDENTE IRI il 96/02/16. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito sulla proposta di 
indagine conoscitiva su PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 94/06/15. 
 È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nell’indagine conoscitiva su STATO RAI NEL 
QUADRO SISTEMA RADIOTELEVISIVO  il 94/06/29, il 94/07/15, il 94/07/21, il 94/08/02. 

Interventi vari 
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 È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su 
RELAZIONE BIMESTRALE ATTUAZ PIANO EDITORIALE il 95/02/08,  nel dibattito per materie di competenza su 

PUBBLICITÀ PROCESSI PENALI il 95/10/12,  nel dibattito per materie di competenza su PUBBLICITÀ REFERENDUM 

il 95/10/12. 
 È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi su OPERATO DELLA RAI TV E PER UN' 
AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO il 94/06/10, su DISCUSSIONE SU CARATTERISTICHE 
INFORMAZIONE POLITICA E QUALITÀ PROGRAMMAZIONE RAI il 95/09/12. 
 È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi sull’atto del Governo (SCHEMA) in relazione a 
CONTRATTO SERVIZIO TRA RAI E MINISTERO POSTE il 95/12/21. 
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 - STAGLIENO MARCELLO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1938/12/17 a Genova, residente a Milano; Giornalista professionista, scrittore. Eletto nel Collegio di Melzo 
(Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/09/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Vicepresidente del Senato dal 1994/04/21 al 1996/05/08. 
 Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1995/01/09 e dal 
1995/09/21 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Igiene e sanità dal 1995/01/26 al 
1995/09/21. Membro della Commissione consultiva fondi ricostruzione Belice dal 1995/06/13 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1995/01/09. Membro del Gruppo Misto dal 1995/01/09 al 
1995/09/20. Membro del Gruppo Lega Italiana Federalista dal 1995/09/20 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Assemblea 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute dell’Assemblea: il 94/05/17 (P), il 94/05/18 (P), 
il 94/06/03 (A), il 94/06/22 (A), il 94/06/23 (A), il 94/06/30 (A), il 94/07/05 (P), il 94/07/07 (P), il 94/07/12 (P), 
il 94/07/14 (A), il 94/07/19 (A), il 94/07/21 (P), il 94/07/25 (P), il 94/07/26 (A), il 94/08/01 (P), il 94/08/02 (P), 
il 94/08/04 (A), il 94/09/20 (A), il 94/09/22 (A), il 94/09/23 (A), il 94/10/04 (A), il 94/10/06 (A), il 94/10/11 (A), 

il 94/10/13 (A), il 94/10/18 (A), il 94/10/19 (A), il 94/10/20 (A), il 94/10/25 (A), il 94/11/08 (A), il 94/11/11 (A), 
il 94/11/15 (A), il 94/11/22 (A), il 94/11/23 (A), il 94/12/13 (P), il 94/12/14 (P), il 94/12/15 (A), il 94/12/16 (P), 
il 94/12/17 (P), il 94/12/21 (A), il 94/12/22 (A), il 95/02/21 (A), il 95/03/14 (P), il 95/03/16 (P), il 95/03/21 (P), 
il 95/03/23 (A), il 95/04/05 (A), il 95/04/27 (P), il 95/05/02 (P), il 95/05/03 (P), il 95/05/04 (A), il 95/05/09 (A), 
il 95/05/10 (A), il 95/05/16 (A), il 95/05/24 (P), il 95/05/25 (A), il 95/05/26 (A), il 95/06/01 (A), il 95/06/13 (A), 
il 95/06/15 (P), il 95/06/20 (A), il 95/06/21 (A), il 95/06/22 (A), il 95/06/26 (P), il 95/06/27 (P), il 95/06/28 (P), 
il 95/07/04 (A), il 95/07/11 (A), il 95/07/13 (A), il 95/07/14 (A), il 95/07/18 (A), il 95/07/20 (A), il 95/07/25 (A), 

il 95/07/28 (A), il 95/08/01 (A), il 95/08/02 (P), il 95/08/03 (A), il 95/08/04 (A), il 95/09/12 (A), il 95/09/19 (A), 
il 95/09/27 (A), il 95/09/28 (P), il 95/10/03 (A), il 95/10/04 (P), il 95/10/05 (A), il 95/10/12 (A), il 95/10/18 (P), 
il 95/10/24 (A), il 95/11/06 (P), il 95/11/07 (A), il 95/11/10 (A), il 95/11/15 (P), il 95/11/16 (P), il 95/11/17 (A), 
il 95/11/18 (P), il 95/11/29 (A), il 95/11/30 (P), il 95/12/12 (A), il 95/12/19 (A), il 95/12/20 (P), il 95/12/21 (P), 
il 95/12/22 (P), il 96/01/10 (A), il 96/01/11 (A), il 96/01/16 (P), il 96/01/18 (P), il 96/01/23 (P), il 96/01/25 (A), 

il 96/01/30 (P), il 96/02/01 (A), il 96/02/06 (P), il 96/02/08 (A), il 96/02/15 (A), il 96/02/22 (A), il 96/02/29 (A), 
il 96/03/13 (A), il 96/03/20 (A). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0381: Modifica della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente nuova disciplina della cooperazione dell’Italia 
con i Paesi in via di sviluppo 

 - S1218: Istituzione dell’ordine professionale dei traduttori e interpreti 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0030, S0453, S0728, S0874, S1210, S1339, S1510, S1529, S1608, 
S1698, S1769, S1832, S1923, S2059, S2204, S2247, S2313, S2364, S2481. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella 

Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/03/15. 

 - 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 
94/07/26. 
 - S0462: "Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l’elezione della 
Camera dei deputati ""    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/13. 

 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/05. 
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 - S0549: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992"    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/07/26. 

 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 
94/10/05. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 
94/09/21. 
 - S0731: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 

tra le Comunità 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 Comunità 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 Comunità 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 Comunità 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    
in sede referente il 94/10/19. 

 - S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994"     Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/22. 
 - S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In 
Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145). 

 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
94/12/13 (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 sede di esame degli articoli: il 94/12/17 
(per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163). 

 - S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle 
misure cautelari"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/03. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/07 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156 S2157). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede 
consultiva il 95/10/11. 

 - S2305: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante 
disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/11/29. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in 
sede referente il 96/01/24. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  
il 95/03/07; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n° 0174 su IMPEDIRE 
ISTITUZIONE PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 95/12/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0117 al Ministro Affari Esteri il 94/10/11. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00161 ai 

Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/08/01; n° 00162 al Ministro Affari Esteri il 94/08/01; n° 01078 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 95/12/12.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00201 ai Ministri Affari 
Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/05/18; n° 00413 al Ministro Affari Esteri il 94/06/22 (risposta annunciata il 
95/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 95/01/10); n° 04945 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 95/06/26; n° 08073 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 96/02/13. Ha presentato 
come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 06126 al Ministro Difesa il 95/09/28. 

 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 
1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n° 0003, n° 0004 (discussione 
congiunta) il 95/12/19. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 
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Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 94/06/23; sull’ordine dei lavori il 
94/07/12; sui lavori del Senato il 94/11/22, il 94/12/16, il 94/12/17; sull’ordine dei lavori il 95/03/16, il 95/03/23, 

il 95/04/27, il 95/06/22, il 95/08/04, il 95/09/27; sui lavori del Senato il 95/10/03; sull’ordine dei lavori il 
95/11/17, il 96/01/30; sui lavori del Senato il 96/02/01; sull’ordine dei lavori il 96/02/15; sui lavori del Senato il 
96/02/22; su richiesta inserimenti nel calendario dei lavori o nell’ordine del giorno il 94/06/22, il 94/10/19, il 
94/10/25; per la risposta scritta ad interrogazione il 95/07/20, il 95/10/05, il 95/10/12; per la fissazione della 
data di discussione di documenti il 94/06/03, il 94/06/23, il 94/10/04, il 95/07/20, il 95/10/03. 
 È intervenuto come Presidente nella votazione a scrutinio segreto (votanti 225, favorevoli 013, contrari 202, 

astenuti 010; non approvato) il 94/10/19. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/07/21, il 96/02/01. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 94/06/23, il 
94/07/19, il 94/10/19, il 95/06/20, il 95/06/21, il 95/07/11, il 95/07/13, il 95/11/30, il 95/12/21, il 96/01/11, il 
96/01/23. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 94/06/23 
documento IV-bis n° 0001, il 94/12/16 documento IV-bis n° 0007, il 95/05/10 documento IV-bis n° 0015, il 
95/05/10 documento IV-bis n° 0016. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0113 il 95/10/18. 
 È intervenuto in Assemblea come Presidente nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione 
orale n° 0051, n° 0096, n° 0102, Interpellanza n° 0015, n° 0029 il 94/07/12; Interrogazione orale n° 0661, n° 

0662, n° 0663, n° 0667, Interpellanza n° 0265, n° 0268, n° 0269 il 95/05/26; Interrogazione orale n° 0051, n° 
0096, n° 0102, Interpellanza n° 0015, n° 0029 il 94/07/12; 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. È 
intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0037, n° 0038 il 
94/11/10. 
 È intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0001 con riferimento al 

documento Mozione n° 0060 il 95/05/25 (approvato con modificazioni). 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su COMMISSIONI 
PERMANENTI, COSTITUZIONE il 94/06/03, su UCCISIONE DEI MARITTIMI IN ALGERIA il 94/07/07, su USO IN 
AULA DEI TELEFONI PORTATILI il 94/07/07, su DESIGNAZIONE VICEPRESIDENTE MISSERVILLE ALL' ESERCIZIO 

FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL SENATO il 94/09/20, su NECESSITÀ DI UN DIBATTITO CON IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO SULLA GIUSTIZIA il 94/10/05, su ATTENTATO COMPIUTO QUESTA MATTINA A TEL AVIV  il 94/10/19, 
su DISCUSSIONE E REIEZIONE DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SENATORE CLAUDIO MAGRIS il 94/10/19, 
su SULLE ALLUVIONI CHE HANNO COLPITO L' ITALIA SETTENTRIONALE il 94/11/08, su INCIDENTI AVVENUTI 
IERI A NAPOLI NEL CORSO DI UNA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA il 94/11/15, su INIZIATIVE DISCIPLINARI 
ASSUNTE DAL MINISTRO DI GIUSTIZIA SU MAGISTRATI PROCURA MILANO il 95/05/09, su CORTE 
COSTITUZIONALE - ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ GIURISDIZIONALI GIUDIZIO LEGITTIMITÀ il 95/06/01, 

su SUCCESSI OTTENUTI DALLE FORZE DELL' ORDINE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA il 
95/06/26, su TEMPORANEA ASSUNZIONE FUNZIONI PRESIDENTE REPUBBLICA DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL 
SENATO il 95/06/26, su DICHIARAZIONI RESE DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA il 95/06/27, su SALUTO 

AD UNA DELEGAZIONE RUSSA DELLA REGIONE DI TJUMENS il 95/06/28, su TEMPORANEO ESERCIZIO FUNZIONI 
PRESIDENTE REPUBBLICA DA PARTE PRESIDENTE SENATO il 95/07/14, su AGGRAVARSI DELLA SITUAZIONE IN 
BOSNIA il 95/07/18, su CORTE DI CASSAZIONE - TRASMISSIONE DI VERBALI DI RISULTATI DI REFERENDUM il 

95/07/25, su ESCLUSIONE DEL SEN REGIS DALL' AULA il 95/08/03, su SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DEL 
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNO DELLA CINA il 95/09/12, su GRAVI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CHE 
HANNO COLPITO LA PROVINCIA DI VARESE il 95/09/19, su SCONVOCAZIONE DI UNA COMMISSIONE 
PERMANENTE il 95/09/28, su ORGANIZZAZIONE DISCUSSIONE DDL S2157, S2019, S2019-BIS E S2156 il 
95/11/10, il 95/11/15, su DICHIARAZIONI RESE QUESTA MATTINA DAL DEPUTATO BOSSI il 95/11/18, su CORTE 
COSTITUZIONALE - ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ GIURISDIZIONALI GIUDIZIO LEGITTIMITÀ il 95/12/12, 
su SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE IRACHENA il 96/01/23, su GOVERNO, ANNUNZIO 

DIMISSIONI SOTTOSEGRETARIO INDUSTRIA MASTROBUONO il 96/01/30, su INCENDIO DEL TEATRO LA FENICE 
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DI VENEZIA il 96/01/30, su GOVERNO - ACCETTAZIONI DIMISSIONI MINISTRO FUNZIONE PUBBLICA FRANCO 
FRATTINI il 96/03/20, su DISCUSSIONE DECRETO-LEGGE SUGLI IMMIGRATI il 96/03/20. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 94/10/26. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per udienza informativa su NEGOZIATI 
URUGUAY ROUND il 94/10/11. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell’indagine conoscitiva su STRUTTURE E 
FUNZIONI MINISTERO AFFARI ESTERI  il 94/11/02. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito 
a POLITICA ESTERA il 94/06/22. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione di indagine istituita ex art. 88 del Regolamento  nel dibattito per materie di 

competenza su DOCUMENTI ACQUISITI DALLA COMMISSIONE il 95/03/02. 
 È intervenuto come relatore 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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 - STAJANO CORRADO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1930/09/24 a Cremona, residente a Milano; Giornalista e scrittore. Eletto nel Collegio di Cinisello 
(Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/02, convalida del 1994/09/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1995/02/01. Membro 
della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1994/09/13 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione Permanente Giustizia dal 1995/02/01 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0108, S0278, S0287, S0359, S0396, S0446, S0747, S0748, 
S0749, S1032, S1057, S1192, S1239, S1389, S1567, S1634, S1655, S1796, S1807, S1932, S1963, S2029, 
S2038, S2061, S2099, S2304. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 

 - S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica"    
Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/10/25 (discussione congiunta con 
S0261). 
 - S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in 
sede referente il 95/09/28 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 95/12/20. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 

95/02/22 (discussione congiunta con S0754 S0887 S0915 S0942 S1016 S1027 S1043). 
 - S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    
per dichiarazione di voto: il 95/05/17 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio 
delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/05/17 
(discussione congiunta con S0639 S0660 S0771 S1360 S1386), il 95/05/31. 
 - 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’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito 
locale"    Nelle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 94/07/19, il 94/07/26.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/08/02. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta 

con S1163). 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 
0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0013 su USO 
ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21; n° 0021 su ALTA VELOCITÀ il 94/08/04; n° 0028 su 
PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 
(approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 0032 su POLITICA DELLA FAMIGLIA il 94/10/27; n° 0046 su 
MAGISTRATURA il 94/11/24; n° 0048 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; 

n° 0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n° 0071 su ATTUAZIONE DIVIETO ARMI 
DI STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); n° 0092 su CRISI SETTORE AERONAUTICO E SPAZIALE il 
95/05/31; n° 0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 95/07/04 (approvata il 95/10/19); n° 0116 
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su BANDO ARMI NUCLEARI il 95/07/11 (non votata il 95/07/13); n° 0129 su GUERRA IN BOSNIA il 95/07/25; n° 
0133 su COOPERAZIONE CON CUBA il 95/07/28; n° 0135 su OCCUPAZIONE IN CALABRIA il 95/08/01; n° 0136 su 

MAFIA il 95/08/01; n° 0143 su CASO SILVIA BARALDINI il 95/08/02; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER 

PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n° 0097 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 94/09/30; n° 0145 al Pres. del Consiglio  il 94/10/21; n° 
0185 al Pres. del Consiglio  il 94/12/01; n° 0189 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/12/14 (ritirata il 
95/05/26); n° 0201 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Interno il 95/01/31; n° 0247 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 95/05/09; n° 0259 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/11; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani 

nel mondo il 95/08/01; n° 0313 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03; n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia il 96/01/31 (ritirata il 96/02/15). 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00171 al 
Ministro Trasporti il 94/08/04; n° 00257 al Ministro Tesoro il 94/10/05; n° 00362 al Ministro Interno il 94/11/24; 
n° 00393 al Ministro Trasporti il 94/12/16; n° 00471 al Pres. del Consiglio  il 95/02/15; n° 00517 ai Ministri Affari 
Esteri, Difesa, Grazia e Giustizia il 95/03/07; n° 00538 al Ministro Interno il 95/03/15; n° 00561 ai Ministri Affari 
Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 00575 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/03/30; n° 00816 al 

Ministro Grazia e Giustizia il 95/07/26; n° 00874 al Ministro Pubblica Istruzione; n° 01200 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/02/15. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
scritta: n° 00936 al Pres. del Consiglio  il 94/07/19 (risposta annunciata il 94/10/27, pubblicata sul fascicolo n° 

00014 del 94/10/26); n° 01184 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/08/04; n° 01217 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Poste e Telecom. il 94/08/04; n° 01350 al Ministro Interno il 94/09/14; n° 01618 al Ministro Poste e 
Telecom. il 94/10/05 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 02017 
al Pres. del Consiglio  il 94/11/03; n° 02733 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/12/20; n° 03199 ai Ministri 

Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 95/02/14; n° 03582 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 
95/03/07; n° 03629 al Ministro Università il 95/03/09; n° 03678 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 95/03/14; 
n° 03785 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 95/03/21 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul 
fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 03827 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 03833 al 
Ministro Università il 95/03/23; n° 04400 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/18; n° 04501 ai 
Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 95/05/26 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 

del 95/07/19); n° 04576 al Pres. del Consiglio  il 95/05/31 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul 
fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 06736 al Ministro Sanità il 95/11/08; n° 06877 al Pres. del Consiglio  il 
95/11/15 (ritirata il 95/11/16); n° 06898 al Pres. del Consiglio  il 95/11/16; n° 07067 al Pres. del Consiglio  il 
95/11/29; n° 07400 al Ministro Interno il 95/12/21; n° 08065 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 
96/02/08; n° 08258 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/02/22; n° 08268 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia il 96/02/22; n° 08293 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero, Interno il 96/02/28; n° 
08383 ai Ministri Finanze, Difesa il 96/02/29. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
INCHIESTA SULLA CONDIZIONE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA il 95/04/06 con il documento XXII n° 
0011 (deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/07/13 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Affari esteri, emigrazione, Finanze e tesoro, Lavoro, previdenza 
sociale e Igiene e sanità). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/15, il 
94/07/13. 
 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia per comunicazioni del Presidente su 
CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 94/09/15, su SITUAZIONE COMMISSIONE DICHIARAZIONI 

STAMPA il 94/11/30. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla proposta di 
indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/08/02. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su 
MULTIMEDIALITÀ il 94/09/13, il 94/09/15, il 94/09/27, il 94/10/20. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in 
merito a INDIRIZZI DEL GOVERNO SU MATERIE COMPETENTI il 94/07/05. 
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Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a COMUNICAZIONI MINISTRI 
MARONI E BIONDI il 94/09/19, in relazione a AUDIZIONE SICLARI E BERLENGHI il 94/09/28, in relazione a 

AUDIZIONI DIRETTORI DIA E CRIMINALPOL il 94/09/30, in relazione a AUDIZIONE GEN FEDERICI MARINO 
SIRACUSA il 94/10/04, in relazione a PROGRAMMA GENERALE ATTIVITÀ COMMISSIONE il 94/10/18, in relazione a 
AUDIZIONE ON. SILVIO BERLUSCONI il 94/10/28, in relazione a AUDIZIONE GEN NUNZELLA COMANDANTE ROS il 
95/03/17, in relazione a AUDIZIONE MASONE, DOPO ARRESTO BAGARELLA il 95/07/18. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia su ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO 

DELLA COMMISSIONE il 94/10/11. 
 È intervenuto 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. 
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 - STANISCIA ANGELO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1939/12/07 a Atessa (Chieti), residente a Atessa (Chieti); Professore. Eletto nel Collegio di Lanciano Vasto 
(Abruzzi) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/12/12. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
Membro della Commissione d'inchiesta sul fenomeno del "caporalato" dal 1995/02/22 al 1996/04/30. Membro 
della Commissione d'inchiesta sul problema dei rifiuti dal 1996/01/30 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0574: Modifica dell’articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 novembre 1987, n. 460, in materia di sanzioni relative all’inosservanza dell’obbligo di consegna del vino 
alla distillazione 
 - S0575: Disciplina dell’apicoltura 

 - S0576: Norme in materia di diritti e di beni civici 
 - S0577: Norme per l’affidamento in concessione dei tratti autostradali Roma - L' Aquila - Teramo e Torano - 
Pescara 
 - S0704: Istituzione della provincia dell’Abruzzo meridionale con capoluogo Lanciano - Vasto 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0199, S0252, S0253, S0254, S0256, S0257, S0258, S0259, S0324, 
S0338, S0338, S0396, S0497, S0610, S0661, S0721, S0845, S1060, S1148, S1324, S1351, S1441, S1515, 
S1571, S1599, S1655, S1729, S1784, S1797, S1834, S1852, S1893, S1972, S1979, S2039, S2268, S2269, 

S2286, S2445, S2446, S2457. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 

 - S0275: "Norme per la tutela del lupo italiano"    (discussione congiunta con S0284 S0760) relatore alla 
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali). 
 - 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, 

nonché misure urgenti in materia di protezione civile"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali).  (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). 

Interventi su ddl 

È 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 
94/08/04 (discussione congiunta con S0616). 
 - S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 
difformità o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 95/03/01 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S1328), il 95/03/08, il 
95/07/04 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S1771), il 95/07/05. 

 - S0275: "Norme per la tutela del lupo italiano" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 

ambientali):    in sede referente il 95/05/23 (discussione congiunta con S0284 S0760), il 95/09/13. 
 - S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 
dighe"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/25. 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/20. 
 - 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. 
 - 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 
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produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13ª 
(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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione 
congiunta con S1163), 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29. 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/02/02, il 95/02/08, il 95/02/15, il 95/02/22. 
 - 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, 
nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 95/04/04, il 95/04/05, il 95/04/06. 
 - S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 

accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché 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). 
 - S1665: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale"    Nella 
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante il 95/07/18. 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/06/13, il 95/06/21. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/30 (per illustrazione emendamenti). 

 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/11 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede consultiva il 95/10/12.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/30 
(discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/31, il 95/11/01.    In Assemblea:    in sede di esame 
degli articoli: il 95/11/08, il 95/11/14, il 95/11/15, il 95/11/17. 

 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 95/12/22 (su OdG). 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/12/20. 
 - 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, 

nonché misure urgenti in materia di protezione civile" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, 
beni ambientali):    in sede referente il 96/01/17, il 96/01/24, il 96/01/30, il 96/02/06, il 96/02/07.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/13, il 96/02/14;     in sede di esame degli articoli: il 
96/02/13, il 96/02/15 (su OdG). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0041 su SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA ABRUZZO il 

94/11/16. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' 
URGENZA il 94/07/21; n° 0017 su PROCESSO AD ANKARA CONTRO DEPUTATI il 94/08/03; n° 0028 su PENSIONI 
AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 
(approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 0040 su QUESTIONE MERIDIONALE il 94/11/15; n° 0048 (mozione 
di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0058 su SUICIDIO GIOVANILE il 95/03/09; 

n° 0069 su MODIFICA TARIFFE COLLEGAMENTI MARITTIMI il 95/04/04; n° 0071 su ATTUAZIONE DIVIETO ARMI 
DI STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); n° 0133 su COOPERAZIONE CON CUBA il 95/07/28; n° 0134 su 
ESECUZIONE MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 95/07/31; n° 0142 su DEBITO INTERNAZIONALE il 95/08/02; n° 
0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0343 al Pres. del Consiglio  il 95/10/11. 
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 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00636 al 
Ministro Tesoro il 95/05/11; n° 00640 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/11; n° 00684 ai Ministri Lavori 

Pubblici, Ambiente il 95/05/31; n° 00787 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/07/13; n° 00819 ai Ministri Lavori 

Pubblici, Ambiente, Beni Culturali il 95/07/27; n° 00839 ai Ministri Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente, Industria, 
Commercio Estero, Università, Interno, Grazia e Giustizia il 95/08/02; n° 00960 al Ministro Grazia e Giustizia il 
95/10/19. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00688 
ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/06/01; n° 00997 al Ministro Trasporti il 95/11/08; n° 01037 al 
Ministro Interno il 95/11/17; n° 01166 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università, Sanità il 96/01/30; n° 01176 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Interno, Industria, Commercio Estero il 96/02/06.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00659 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 94/06/30 (risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 00660 
al Ministro Sanità il 94/06/30 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 95/05/17); n° 
01464 ai Ministri Bilancio e Programm., Risorse agricole il 94/09/22; n° 02086 al Ministro Università il 94/11/08 
(risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 02903 al Ministro Università 
il 95/01/23 (risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 02904 ai Ministri 
Lavoro e Prev. Soc., Industria, Risorse agricole il 95/01/23; n° 03563 al Ministro Risorse agricole il 95/03/03 

(risposta annunciata il 95/04/06, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 95/04/05); n° 06424 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc., Finanze il 95/10/19. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00616 ai Ministri Risorse agricole, Ambiente il 

94/06/24 (risposta annunciata il 94/10/27, pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 94/10/26); n° 02552 ai Ministri 
Ambiente, Sanità, Industria il 94/12/12 (risposta annunciata il 95/07/13, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 
95/07/12); n° 02650 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno, Beni Culturali il 94/12/14; n° 02725 al Ministro Lavoro 
e Prev. Soc.  il 94/12/19 (risposta annunciata il 95/11/16, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 95/11/15); n° 

03414 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Interno, Grazia e Giustizia il 95/02/23; n° 03452 ai Ministri Famiglia, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/28 (risposta annunciata il 95/06/28, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 95/06/27); 
n° 04187 al Ministro Interno il 95/05/03; n° 04586 al Ministro Interno il 95/05/31; n° 04589 al Ministro Interno il 
95/05/31; n° 05302 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/19; n° 06111 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, 
Trasporti il 95/09/27 (risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 06474 
ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/24; n° 06475 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/24; n° 

06570 ai Ministri Finanze, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/26; n° 07911 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
Interno, Industria, Commercio Estero il 96/02/01. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 
95/12/22. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per udienza informativa su 
SEGRETARIO CER SU CONDONO EDILIZIO il 94/09/20. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’interrogazione n° 
0640 il 95/06/14, sull’interrogazione n° 0640 il 95/07/19. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per comunicazioni del 
Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0475 del 89/11/09 il 94/08/04. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in 
merito a SGRAVI ONERI SOCIALI MEZZOGIORNO il 94/09/28, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, 

beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/07/21, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERI il 95/02/14. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento XXII n° 0013 
(approvato con modificazioni il 95/09/12) recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA PROBLEMA RIFIUTI il 95/09/12. 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta 
di nomina di ROSSI GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO GRAN SASSO E MONTI LAGA (Proposta 
di nomina n° 0067) il 95/12/13 (approvato parere favorevole). È intervenuto nella Commissione permanente 
Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di nomina di DI CROCE GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE 

dell’Ente PARCO NAZIONALE MAIELLA (Proposta di nomina n° 0056) il 95/10/24. 
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 - STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1923/03/01 a Bologna, residente a Roma; Pensionato INPDAI. Eletto nel Collegio di Verona Cittadella 
(Veneto) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente 
Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza servizi 
radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1996/05/08. Membro della Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia dal 
1994/09/13 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Vicepresidente del Gruppo Forza Italia dal 
1994/06/14 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Lavori pubblici, 
comunicazioni il 94/06/01 (P). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0517: Elezione diretta del Presidente della Regione 
 - S0904: Nuovo ordinamento della professione giornalistica ed istituzione della carta d' identità del giornalista 
 - S1343: Norme per la nomina del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico 
radiotelevisivo 
 - S2508: Contributo per il finanziamento delle opere di restauro e consolidamento dell’Anfiteatro Arena di Verona 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0374, S0382, S0512, S0550, S0551, S0915, S1187, S1578, S1608, 
S1786, S1813, S1897, S1983, S2063. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/09/19 (discussione congiunta con S0759). 

 - S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di 
inquinamento idrico"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/27 (discussione congiunta con S0866);    
in sede di discussione generale: il 94/11/02;    in sede di esame degli articoli: il 94/11/03 (per illustrazione 
emendamenti). 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (discussione congiunta con S0348);    per dichiarazione 
di voto: il 95/11/30 (contrario a nome del Gruppo). 

 - S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 
difformità o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 94/10/25 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0906 voto regionale 0012). 
 - S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica"    
Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con 
S0261), il 94/10/12, il 94/10/19. 

 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 

94/10/10 (discussione congiunta con S0758), il 95/02/28 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330), il 
95/03/02.     In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/12. 
 - 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 95/06/13. 
 - S0518: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di 
trasporto e della rete autostradale"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 

95/05/31. 
 - 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’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito 
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locale"    Nelle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 94/07/19, il 94/07/26.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/08/02. 

 - S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di 

trasporto ferroviario"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/07/26. 
 - 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 8ª (Lavori 
pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/10/13, il 94/10/20. 
 - S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto 
ordinario"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/22 (discussione congiunta con S1088 

S1136 S1396). 
 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/02/14 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348).    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 94/11/23 (discussione congiunta con S1130), il 94/12/13, il 95/02/14 
(discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356), il 95/02/15, il 95/02/22, il 95/02/24.    In 
Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/28;    in sede di discussione generale: il 95/03/01, il 95/03/08 

(per illustrazione emendamenti), il 95/03/08;    in sede di esame degli articoli: il 95/03/09;    per dichiarazione di 
voto: il 95/03/09 (di astensione a nome del Gruppo). 
 - S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    

Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/12/14, il 95/12/19 (discussione 
congiunta con S2145).    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/20. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (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 94/12/08.    In Assemblea:    
su questioni procedurali: il 94/12/16 (discussione congiunta con S1162 S1163);    in sede di discussione generale: 
il 94/12/14;    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15, il 94/12/16, il 94/12/17;    per dichiarazione di voto: il 
94/12/19 (contrario a nome del Gruppo). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta 

con S1163), 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 8ª 
(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/01/11, il 95/01/18 (discussione congiunta con S1284), 
il 95/01/30, il 95/02/02. 
 - 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, il 95/04/26;    in sede di discussione 

generale: il 95/03/29, il 95/04/04 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/04/26 (per illustrazione 
emendamenti), il 95/04/27. 
 - S1707: "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/16. 
 - S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme 
urgenti in materia di lavori pubblici"    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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/07/04. 
 - 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella 
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    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 5ª (Bilancio):    in sede referente 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). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
referente il 95/10/31 (discussione congiunta con voto regionale 0042).    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/11/08;    in sede di esame degli articoli: il 95/11/17, il 95/11/18 (per illustrazione emendamenti). 

 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: 
il 95/12/22 (su OdG). 
 - S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 95/11/16, il 95/11/29. 
 - 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. 
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 - S2309: "Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/12/12. 

 - S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per 

assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 96/02/07, il 96/02/20. 
 - S2418: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in 
materia di accesso ai servizi audiotex e videotex"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in 
sede referente il 96/01/31. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); 
n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0023 su 
EDUCAZIONE GIOVANILE ALLE ARTI E MESTIERI il 94/09/15; n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN 
SLOVENIA  il 95/03/07; n° 0062 su PRIVATIZZAZIONI STET il 95/03/14 (respinta il 95/03/16); 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); n° 

0147 su CRISI GRUPPO OLIVETTI il 95/09/13; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 
(approvata con modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0046 al Pres. del Consiglio  su DIMISSIONI 
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE RAI il 94/07/05. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0111 
al Pres. del Consiglio  il 94/10/11; n° 0131 al Ministro Affari Esteri il 94/10/12; n° 0189 ai Ministri Grazia e 

Giustizia, Sanità il 94/12/14 (ritirata il 95/05/26); n° 0296 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/07/25; n° 0309 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0370 al Pres. del Consiglio  il 95/12/19 (ritirata il 
95/12/21); n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/01/31 (ritirata il 96/02/15). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00070 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 94/06/30; n° 00479 al Ministro Poste e Telecom. il 95/02/21 (svolta il 95/07/14); n° 
00894 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 95/09/21; n° 01021 al Pres. del Consiglio. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00142 ai Ministri Ambiente, Beni 

Culturali il 94/07/27; n° 00159 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Poste e Telecom. il 94/08/01; n° 
00174 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 94/08/04; n° 00374 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Affari Esteri il 94/12/12; n° 00413 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 95/01/30; n° 00461 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/14; n° 00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 
95/03/23; n° 00600 al Ministro Interno il 95/04/26 (svolta il 95/04/27); n° 00689 al Ministro Grazia e Giustizia il 

95/06/01; n° 01079 al Pres. del Consiglio  il 95/12/12; n° 01089 al Ministro Poste e Telecom. il 95/12/14; n° 
01110 al Pres. del Consiglio  il 95/12/21; n° 01200 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/02/15.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00255 al Ministro Pubblica 
Istruzione  il 94/05/26 (risposta annunciata il 94/07/14, pubblicata sul fascicolo n° 00003 del 94/07/13); n° 
00624 al Ministro Interno il 94/06/24; n° 01503 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici il 94/09/27 (risposta 
annunciata il 95/03/23, pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 95/03/22); n° 02899 ai Ministri Pubblica Istruzione, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 95/01/19 (risposta annunciata il 95/05/03, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 95/05/02); 
n° 03921 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 95/03/30; n° 05645 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel 

mondo il 95/08/04; n° 06129 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Italiani nel mondo, Affari Esteri, Difesa il 
95/09/28; n° 06268 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/10/11; n° 06791 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc.  il 95/11/13; n° 07752 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Beni Culturali il 96/01/24; n° 08031 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 96/02/08; n° 08181 al Ministro Poste e Telecom. il 96/02/15; n° 08309 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 96/02/28; n° 08424 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel 
mondo, Industria, Commercio Estero il 96/03/13; n° 08434 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 96/03/13; n° 
08486 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 96/03/20; n° 08553 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, 

Beni Culturali, Interno il 96/04/11; n° 08585 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali il 96/05/02; n° 08587 ai 
Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 96/05/02. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 

risposta scritta: n° 00702 al Ministro Interno il 94/07/01; n° 01431 ai Ministri Università, Industria il 94/09/21; 
n° 01532 al Ministro Finanze il 94/09/28 (risposta annunciata il 95/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 0029  del 
95/03/08); n° 01799 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 94/10/19; n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, 
Difesa, Interno il 94/10/26; n° 02689 ai Ministri Difesa, Grazia e Giustizia il 94/12/16; n° 02702 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Affari Esteri, Difesa, Interno, Grazia e Giustizia il 94/12/16 (risposta annunciata il 95/06/01, 

pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 03624 al Ministro Interno il 95/03/08 (risposta annunciata il 
95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 04501 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 
95/05/26 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 04740 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 95/06/14; n° 07063 al Ministro Interno il 95/11/29; n° 08549 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno il 96/04/11. 
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Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/10/18 con il documento 
II n° 0018 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 
94/08/01 con il documento XXII n° 0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali); su ISTITUZIONE COMM INCHIESTA VIABILITÀ 
STRADE STATALI N. 42 E 510 il 95/07/28 con il documento XXII n° 0019 (deferito alla Commissione permanente 
Lavori pubblici, comunicazioni il 95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 63 il 94/12/19 (richiamo 
respinto), in riferimento a ART 100, C 5° il 95/03/08 (richiamo respinto), in riferimento a ART 100, 9° C il 
95/04/26 (richiamo respinto), in riferimento a ART 78, 3° C il 95/11/28 (richiamo respinto). È intervenuto in 

Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 89 il 95/02/28 

(richiamo respinto), in riferimento a ART 100, C 5° il 95/03/08 (richiamo respinto), in riferimento a ART 100, C 5° 
E 13° il 95/03/08 (richiamo respinto), in riferimento a ART 108, 3° C SU VERIFICA NUMERO LEGALE il 95/03/09 
(richiamo respinto), in riferimento a ART 113, C 2° SU RICHIESTA VOTAZIONE NOMINALE il 95/03/09 (richiamo 
accolto). 
È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 94/12/17; sull’ordine dei lavori il 
95/03/08. 

 Ha richiesto la verifica del numero legale il 95/03/08 (verificata sussistenza numero legale). 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/02/28, il 95/04/04, il 95/05/16, 
il 95/08/01, il 95/08/01, il 95/12/13, il 95/12/19. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 95/10/25. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0037, n° 0038 il 

94/11/10; n° 0059, n° 0061, n° 0062 il 95/03/15; 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. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA 
MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03. 
 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17, Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n° 0002 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998) il 
95/06/27. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su COMPOSIZIONE DELLE 
COMMISSIONI PERMANENTI E DELLA COMMISSIONE SERVIZI RADIOTELEVISIVI il 94/05/26, su INCIDENTE 
AEREO AVVENUTO IN MAROCCO il 94/08/25, su DISCUSSIONE E REIEZIONE DELLE DIMISSIONI PRESENTATE 
DAL SENATORE CLAUDIO MAGRIS il 94/10/19, su NOTIZIE STAMPA RELATIVE ALLA SITUAZIONE POLITICO-

ISTITUZIONALE il 94/11/23, su INVITO AI SENATORI DI ALLEANZA NAZIONALE A NON CHIEDERE VERIFICA 
NUMERO LEGALE DDL S1130 il 95/03/08, su ATTENTATO AI DUE BAMBINI NOMADI A PISA il 95/03/15, su 

EPISODI DI INTIMIDAZIONE VERSO PILO E VALDUCCI A MILANO CELEBRAZIONI 25 APRILE il 95/04/26, su 
INIZIATIVE DISCIPLINARI ASSUNTE DAL MINISTRO DI GIUSTIZIA SU MAGISTRATI PROCURA MILANO il 95/05/09, 
su ABBIGLIAMENTO DA INDOSSARE IN AULA il 95/07/13, su DISCUSSIONE DEL DOC IV, N 2, DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE ALL' ARRESTO DEL SEN MENSORIO il 95/08/04, su DELIBERAZIONE ASSUNTA DAAL CAMERA 
DEI DEPUTATI il 95/10/04, su DISCUSSIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONI GIUNTA REGOLAMENTO SU 

FILIPPO MANCUSO il 95/11/09. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 su documento 
Mozione n° 0050 il 95/02/01 (favorevole in dissenso dal Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 
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Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/15, il 
94/11/24, il 95/02/07, il 95/02/21, il 95/06/13, il 95/12/13, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi 

il 94/06/22, il 94/06/23, il 94/07/07, il 94/07/15, il 94/09/23, il 94/12/01, il 95/09/13, il 95/09/21, il 95/09/26, il 
95/10/19, il 96/01/16, il 96/02/15. 
 È intervenuto nella Giunta per il Regolamento per comunicazioni del Presidente su CONCLUSIONI GIUNTA SU 
FILIPPO MANCUSO il 95/11/02, su CONCLUSIONI GIUNTA SU CARMINE MANCUSO il 95/11/02, nella Commissione 
di vigilanza servizi radiotelevisivi per comunicazioni del Presidente su PIANO EDITORIALE RAI il 94/10/25, su 
LETTERA DEL GARANTE DELL' EDITORIA il 95/10/19, su PROGRAMMAZIONE RUBRICHE TRIBUNA POLITICA il 

96/01/16. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su LINEE 
PROGRAMMATICHE PIANO EDITORIALE RAI il 94/09/27, su PRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE RAI il 94/12/02, 
su DIFFUSIONE RETI RAI VIDEO PRES CONSIGLIO il 94/12/23, su GARANTE EDITORIA E DIRETTORE RAI il 
95/03/28, su PRESIDENTE DIRETTORE CONSIGLIO RAI il 95/05/10, su AUDIZIONE DIRETTORI RETE RAI il 
95/09/19, su SERVIZI PARLAMENTARI E PROGRAMMI ACCESSO il 95/10/17, su COMUNICAZIONE 

RADIOTELEVISIVA E VALUTAZIONE il 95/10/17, su AUDIZIONE DIRETTORE TG1 RAI il 95/10/19, su AUDIZIONE 

DIRETTORI TG3 E GIORNALE RADIO il 95/11/23, su AUDIZIONE PRESIDENTE, DIRETTORE E CDA RAI il 95/12/14, 
su AUDIZIONE DIRETTORE RAI DIMISSIONI E GRILLO il 96/01/16, su AUDIZIONE PRESIDENTE E CDA RAI CRISI 
AZIENDA il 96/01/18, su AUDIZIONE DIRETTORE RETE UNO E RETE DUE il 96/02/08, su AUDIZIONE PRESIDENTE 
IRI il 96/02/16, su AUDIZIONE GARANTE EX ART 4,5,10 DL 19/1966 il 96/02/22, su AUDIZIONE PRESIDENTE E 
CDA RAI il 96/02/28. 
 È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nel dibattito sulla proposta di indagine 

conoscitiva su STATO DELLA RAI il 94/06/17. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su 
MULTIMEDIALITÀ il 94/09/13, il 94/09/15, il 94/09/20, il 94/10/26, il 94/11/02, il 94/11/03, il 94/11/08, il 
94/11/15, su TELEPIU' il 95/07/19, su TRASMISSIONI VIA SATELLITE DA PAY-TV il 95/08/02, nella Commissione 
di vigilanza servizi radiotelevisivi nell’indagine conoscitiva su STATO RAI NEL QUADRO SISTEMA 
RADIOTELEVISIVO  il 94/06/23, il 94/07/15, il 94/07/19, il 94/07/20, il 94/07/21, su STATO RAI NEL QUADRO 

SISTEMA RADIOTELESIVIVO  il 94/09/21, su STATO RAI NEL QUADRO SISTEMA RADIOTELEVISIVO  il 94/10/18. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Difesa sulle comunicazioni del Governo in 
merito a EVOLUZIONE CRISI EX JUGOSLAVIA il 95/08/30, nella Commissione permanente Lavori pubblici, 

comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/30, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI DEL GOVERNO SU MATERIE COMPETENTI il 94/07/05, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/07/27, sulle comunicazioni del 

Governo in merito a PROGRAMMA FERROVIE DELLO STATO SPA il 94/11/09, sulle comunicazioni del Governo in 
merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/05/02. 

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE SEN BOSO SU 
DISASTRO DI USTICA il 94/11/15, in relazione a AUDIZIONE PREFETTO PRO TEMPORE BOLOGNA il 95/02/02, in 
relazione a DELITTI DELLA BANDA DELLA UNO BIANCA il 95/04/27, il 95/05/16, il 95/05/17, il 95/06/07, in 
relazione a INCHIESTA SU EVERSIONE E FALANGE ARMATA il 95/10/11, in relazione a VICENDE CONNESSE 

DISASTRO AEREO USTICA il 96/01/17, il 96/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni 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 per il Regolamento sullo schema di 

parere alla Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI AL 

DDL S0906 il 94/10/12, in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI DDL S1158 il 94/12/16 (approvato parere 
favorevole), in relazione a MOZIONI DI SFIDUCIA INDIVIDUALI il 95/07/13. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni  nel dibattito per materie di 
competenza su SITUAZIONE FINANZIARIA E GESTIONALE RAI il 94/06/23, nella Commissione di vigilanza servizi 
radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su PIANO EDITORIALE CDA RAI il 94/10/04,  nel dibattito 
per materie di competenza su RELAZIONE BIMESTRALE ATTUAZ PIANO EDITORIALE il 95/02/08,  nel dibattito per 
materie di competenza su CALENDARIO TRIBUNE ELEZIONI AMMINISTRATIVE il 95/04/05,  nel dibattito per 

materie di competenza su ISTITUZIONE SOTTOCOMMISSIONE ASSUNZIONE RAI il 95/09/12,  nel dibattito per 
materie di competenza su INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA REFERENDUM il 95/09/21,  nel dibattito per materie 
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di competenza su PUBBLICITÀ PROCESSI PENALI il 95/10/12,  nel dibattito per materie di competenza su 
PUBBLICITÀ REFERENDUM il 95/10/12,  nel dibattito per materie di competenza su INFORMAZIONE 

RADIOTELEVISIVA SU REFERENDUM il 95/11/21,  nel dibattito per materie di competenza su DELIBERAZIONI PAR 

CONDICIO CALENDARIO TRIBUNE il 96/02/27,  nel dibattito per materie di competenza su DELIBERAZIONI 
CALENDARIO TRIBUNE il 96/03/06, il 96/03/07, il 96/03/25 (proposta approvata). 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/01. È intervenuto nella Commissione permanente 
Lavori pubblici, comunicazioni su RECENTI FENOMENI ALLUVIONALI IN PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA il 
94/11/09, su POSSIBILITÀ DI FUMARE DURANTE I LAVORI DELLA COMMISSIONE il 94/12/01, su TRASMISSIONE 

SCHEMA CONTRATTO DI PROGRAMMA FERROVIE STATO SPA il 95/07/18, nella Commissione d’inchiesta sul 
terrorismo in Italia su PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 94/10/18, nella Commissione di vigilanza 
servizi radiotelevisivi su OPERATO DELLA RAI TV E PER UN' AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO il 
94/06/10, su ESAME DEI DOCUMENTI PAISSAN, FOLLONI E BINDI, DEL NOCE ED ALTRI il 94/06/17, su 
DISCUSSIONE SU CARATTERISTICHE INFORMAZIONE POLITICA E QUALITÀ PROGRAMMAZIONE RAI il 95/09/12. 
 È intervenuto 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, (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), (SCHEMI 
CONTRATTI) in relazione a MINISTERO TRASPORTI E FERROVIE STATO (Atto del Governo n° 0088) il 95/09/19, 

nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi sull’atto del Governo (SCHEMA) in relazione a CONTRATTO 
SERVIZIO TRA RAI E MINISTERO POSTE il 95/12/21, il 96/01/10. 

PREROGATIVE E IMMUNITÀ 

Sanzioni 

 Richiamato all'ordine il 94/12/17. 
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 - STEFANI STEFANO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1938/09/29 a Vicenza, residente a Costabissara (Vicenza); Industriale. Eletto nel Collegio di Vicenza 
(Veneto) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1995/01/17. Membro 
della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0499: Modifica al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 
1986, n. 463, recante " misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari "  
(Ritirato). 
 - S0655: Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane 
 - S0970: Nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di 

saldatura  (Legge n. 0516 del 95/11/29 G. Uff. n. 0284 del 95/12/05). 
 - S1756: Disciplina contributiva di taluni compensi contributivi contrattualmente stabiliti 
 - S2116: Razionalizzazione sul territorio delle strutture e risorse ANAS 
 - S2534: Assoggettamento a contribuzione degli elementi accessori della retribuzione 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0507, S0631, S0678, S0681, S0682, S0698, S0728, S0755, S0874, 
S0918, S0952, S1164, S1231, S1246, S1304, S1376, S1383, S1395, S1406, S1438, S1474, S1542, S1543, 
S1616, S1625, S1754, S1765, S1780, S1796, S1798, S1858, S1877, S1881, S1923, S1983, S2023, S2106, 

S2131, S2216, S2304, S2314, S2384, S2389, S2390, S2436. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 

 - S0511: "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta 
all’inquinamento luminoso"    relatore alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali) per la Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0166: "Interventi a favore delle aree a declino industriale"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, 
turismo):    in sede referente il 94/09/27. 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede 
referente il 95/09/13. 

 - S0511: "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta 
all’inquinamento luminoso" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/25. 
 - S0655: "Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane"    Nella 
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/22. 
 - S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 

dell’economia"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/09/14. 

 - S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    
Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede deliberante il 95/11/28. 
 - S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 
sostegno dell’economia"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 
94/10/04.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/10/12. 
 - S0932: "Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori"    Nella Commissione 10ª (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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/02/15. 
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 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/17 (discussione congiunta con S1162 S1163). 

 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    

Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta 
con S1163). 
 - 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in 
sede referente il 95/05/31 (discussione congiunta con S1667). 
 - S1675: "Istituzione del Ministero delle attività produttive"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, 

turismo):    in sede referente il 95/10/05 (discussione congiunta con S1881). 
 - S1904: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e 
altre disposizioni in materia tributaria"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/27 (per 
illustrazione emendamenti), 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/07 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156 S2157). 

 - S2133: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la 
nautica da diporto"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/11. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"     In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 

95/11/17. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 
94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n° 0071 su ATTUAZIONE 
DIVIETO ARMI DI STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); n° 0104 su RISTRUTTURAZIONE FORZE ARMATE 
il 95/06/20; n° 0165 su REALIZZAZIONE TRAFORO BRENNERO il 95/11/15. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0082 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/09/13; 
n° 0233 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/03/29; n° 0281 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 

95/06/26; n° 0283 al Ministro Trasporti il 95/06/26 (ritirata il 95/07/19); n° 0293 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Poste e Telecom. il 95/07/19; n° 0320 al Pres. del Consiglio  il 95/09/12. Ha presentato come cofirmatario la 
interpellanza: n° 0252 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/10. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00367 al 
Ministro Interno il 94/12/01; n° 00658 al Ministro Trasporti il 95/05/23; n° 00746 ai Ministri Affari Esteri, Italiani 

nel mondo il 95/06/23; n° 00801 al Ministro Trasporti il 95/07/19; n° 01067 al Ministro Interno il 95/12/12; n° 
01130 al Ministro Poste e Telecom. il 96/01/10. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 

risposta orale in Assemblea: n° 00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 
94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00161 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/08/01; n° 00601 al 
Pres. del Consiglio; n° 00974 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 95/10/26; n° 01116 ai 
Ministri Industria, Commercio Estero il 95/12/21.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00374 al Pres. del 
Consiglio  il 94/06/22; n° 00431 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/06/22 (risposta annunciata il 

94/10/06, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 94/10/05); n° 00617 ai Ministri Tesoro, Industria il 94/06/24 
(risposta annunciata il 95/02/16, pubblicata sul fascicolo n° 00026 del 95/02/15); n° 00878 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro il 94/07/12 (risposta annunciata il 94/12/21, pubblicata sul fascicolo n° 00021 del 94/12/20); n° 
01011 al Ministro Interno il 94/07/21 (risposta annunciata il 95/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 0029 del 
95/03/08); n° 01167 al Ministro Interno il 94/08/03 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 
00037 del 95/05/17); n° 01222 al Ministro Difesa il 94/08/04 (risposta annunciata il 94/11/03, pubblicata sul 
fascicolo n° 00015 del 94/11/02); n° 01465 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/09/22 (risposta annunciata il 

95/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 00023 del 95/01/18); n° 02020 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e 
Telecom. il 94/11/03 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 02216 

al Ministro Poste e Telecom. il 94/11/16; n° 02550 al Ministro Ambiente il 94/12/12; n° 02660 al Ministro Interno 
il 94/12/15; n° 02939 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/01/23 (risposta annunciata il 95/05/18, 
pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 95/05/17); n° 03270 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/02/16; n° 
04231 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/05/10 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 
00042 del 95/06/21); n° 04620 al Pres. del Consiglio  il 95/06/01; n° 05048 al Ministro Lavoro e Prev. Soc. il 

95/07/05; n° 05187 al Ministro Trasporti il 95/07/12 (risposta annunciata il 96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 
00065 del 96/01/10); n° 05376 al Ministro Trasporti il 95/07/25; n° 05509 al Ministro Trasporti il 95/07/31; n° 
05732 al Ministro Sanità il 95/09/12 (risposta annunciata il 96/05/02, pubblicata sul fascicolo n° 00076 del 
96/05/01); n° 05736 al Ministro Trasporti il 95/09/12 (risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 
00070 del 96/02/14); n° 06007 al Ministro Poste e Telecom. il 95/09/26 (risposta annunciata il 96/01/04, 
pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 07224 al Pres. del Consiglio  il 95/12/13; n° 07383 ai Ministri 
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Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/12/20; n° 07567 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/16; n° 
07714 al Pres. del Consiglio  il 96/01/23; n° 07984 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 96/02/06; n° 08079 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 96/02/13; n° 08415 al Ministro Interno il 96/03/13; n° 08425 al 

Ministro Pubblica Istruzione  il 96/03/13; n° 08578 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 
96/05/02; n° 08579 al Ministro Sanità il 96/05/02. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
risposta scritta: n° 00201 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/05/18; n° 00242 al Ministro 
Interno il 94/05/26 (risposta annunciata il 94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 00350 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole, Unione europea il 94/06/03; n° 00987 al Ministro Poste e Telecom. il 
94/07/20 (risposta annunciata il 95/05/11, pubblicata sul fascicolo n° 0036  del 95/05/10); n° 01063 al Ministro 

Trasporti il 94/07/26; n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 02180 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Interno il 94/11/11 (risposta annunciata il 94/12/15, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 
94/12/14); n° 03268 ai Ministri Sanità, Grazia e Giustizia, Interno il 95/02/16 (risposta annunciata il 95/03/23, 
pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 95/03/22); n° 03650 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Università, 
Lavori Pubblici, Ambiente il 95/03/09; n° 03791 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/03/21; n° 04551 ai 
Ministri Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/30; n° 05359 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Difesa, 
Industria, Commercio Estero, Grazia e Giustizia, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/20; n° 05401 al Ministro Risorse 

agricole il 95/07/26; n° 05440 al Ministro Beni Culturali il 95/07/27; n° 05469 ai Ministri Interno, Sanità, Poste e 
Telecom. il 95/07/28; n° 05497 ai Ministri Interno, Industria, Commercio Estero, Trasporti, Funzione Pubblica il 
95/07/28; n° 05785 al Ministro Beni Culturali il 95/09/13 (risposta annunciata il 95/10/12, pubblicata sul fascicolo 

n° 0054 del 95/10/11); n° 05819 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/13 (risposta annunciata il 96/02/15, 
pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 05959 al Ministro Difesa il 95/09/20; n° 06070 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Tesoro, Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa, Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 
95/09/27; n° 06108 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Difesa il 95/09/27; n° 06119 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Tesoro, Università il 95/09/28; n° 06877 al Pres. del Consiglio il 95/11/15 (ritirata il 95/11/16); n° 
06898 al Pres. del Consiglio il 95/11/16; n° 07074 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 
95/11/29; n° 07067 al Pres. del Consiglio  il 95/11/29; n° 07438 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia 
il 95/12/22; n° 07614 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 96/01/17; n° 07665 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc.  il 96/01/18; n° 07691 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Grazia e Giustizia, Trasporti il 96/01/23; 
n° 07692 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Difesa, Industria, Commercio Estero il 96/01/23; n° 07693 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero, Difesa il 96/01/23; n° 07941 al Ministro Finanze 
il 96/02/01; n° 08129 ai Ministri Interno, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente il 96/02/14; n° 08132 al Ministro 
Sanità il 96/02/14. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 
1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n° 0003, n° 0004 (discussione 
congiunta) il 95/12/19. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/11/28 con il documento 
II n° 0019 (REVISIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su EROGAZIONE FONDI PENSIONE A 
CITTADINI APPARTENENTI ALLA EX JUGOSLAVIA il 94/06/30 con il documento XXII n° 0004 (deferito alla 
Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 94/07/21 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali e Affari esteri, emigrazione); su CAUSE UTILIZZAZIONE FONDI STRUTTURALI DELLA COMUNITÀ 

EUROPEA RISERVATI ALL' ITALIA il 94/07/07 con il documento XXII n° 0006 (deferito alla Commissione 
permanente Bilancio il 94/07/21 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Finanze e tesoro e 
Giunta affari Comunità Europee); su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA RESPONSABILITÀ MANAGERIALI 
POLITICHE CRISI EFIM il 95/01/12 con il documento XXII n° 0008. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0031 il 94/11/17. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0001 con riferimento al documento Mozione n° 
0031 il 94/11/17 (approvato con modificazioni). 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PICCOLA E MEDIA IMPRESA su documento 
Mozione n° 0031 il 94/11/17 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 
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Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 95/09/19. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su 
VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI il 95/03/21, il 95/06/14. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto 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. 
 È intervenuto 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 MINIERE 
SULCIS il 94/07/26. 

PREROGATIVE E IMMUNITÀ 

Sanzioni 

 Richiamato all'ordine il: 95/09/27. 
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 - STEFANO IPPAZIO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1945/08/25 a Casarano (Lecce), residente a Taranto; Pediatra ospedaliero. Eletto nel Collegio di Taranto 
(Puglia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/05, convalida del 1995/05/02. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/05/31 al 1995/02/28. Membro 
della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1995/02/28 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0206: Norme per consentire la trasfusione diretta 
 - S0207: Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, sulle 
prestazioni degli infermieri professionali 
 - S0703: Modifica all’articolo 92, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 
417, in materia di incarichi professionali del personale docente 

 - S1242: Norme in favore dei colonnelli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
 - S1301: Assegnazione di alloggi ai lavoratori non occupati 
 - S1391: Riordino delle disposizioni in materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica 
 - S1537: Creazione di un parco archeologico nelle ex ville Beaumont 
 - Capecelatro della città di Taranto 
 - S2504: Istituzione della zona franca produttiva del porto di Taranto 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0141, S0142, S0145, S0195, S0200, S0201, S0202, S0203, S0204, 

S0205, S0220, S0221, S0222, S0223, S0281, S0338, S0396, S0497, S0497, S0610, S0661, S0721, S0744, 
S0904, S0910, S1060, S1119, S1239, S1318, S1324, S1344, S1367, S1368, S1369, S1503, S1505, S1585, 
S1599, S1655, S1729, S1807, S1809, S1856, S1876, S1878, S1893, S1949, S2003, S2061, S2111, S2247, 
S2249, S2304, S2358, S2381, S2434. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0206: "Norme per consentire la trasfusione diretta"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede 

referente il 94/09/14. 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22 (discussione congiunta con S0348). 
 - S0764: "Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed 
imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana"    Nella Commissione 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede referente il 95/03/15. 

 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, 
turismo):    in sede consultiva il 95/01/11. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/02. 
 - S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/17. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0016 su CRISI NEL RWANDA il 94/08/03; n° 0097 su 
PENSIONE ANZIANITÀ OPERAI AGRICOLI il 95/06/13. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 
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su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 
94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21; n° 

0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 

94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 0040 su QUESTIONE MERIDIONALE il 94/11/15; n° 0048 
(mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0053 su GESTIONE CAVA 
TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n° 0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 95/02/22; n° 0060 su 
CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n° 0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO il 95/03/30; n° 
0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE EUROPEA il 95/04/26; 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); n° 0117 su BANDO ARMI NUCLEARI il 95/07/11 (approvata il 
95/07/13); n° 0119 su CRISI OCCUPAZIONALE il 95/07/13 (ritirata il 95/07/26); n° 0120 su PACE TRA ISRAELE E 
OLP il 95/07/13; n° 0135 su OCCUPAZIONE IN CALABRIA il 95/08/01; n° 0137 su CONTROLLI ALLE FRONTIERE il 
95/08/02; n° 0138 su PERMESSI DI SOGGIORNO il 95/08/02; n° 0139 su RIMPATRIO il 95/08/02; n° 0142 su 
DEBITO INTERNAZIONALE il 95/08/02; n° 0137 su CONTROLLI ALLE FRONTIERE il 95/08/02; n° 0138 su 
PERMESSI DI SOGGIORNO il 95/08/02; n° 0139 su RIMPATRIO il 95/08/02; n° 0151 su ABOLIZIONE 
SUPERBOLLO CAMPER E AUTOCARAVAN il 95/09/19; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 

95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13); n° 0175 su EMBARGO PETROLIFERO CONTRO LA NIGERIA il 
96/01/10. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0033 al Ministro Sanità il 94/06/23. Ha 

presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0132 al Ministro Industria il 94/10/12; n° 0133 al Ministro 
Industria il 94/10/12; n° 0140 al Ministro Industria il 94/10/19; n° 0140 al Ministro Industria il 94/10/19; n° 
0299 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/26; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; 
n° 0363 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/12/12; n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 

Giustizia il 96/01/31 (ritirata il 96/02/15). 
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 01084 al 
Ministro Sanità il 95/12/13; n° 01169 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Sanità, Famiglia il 96/01/31. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00073 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.; n° 00311 al Pres. del Consiglio  il 94/11/03; n° 00334 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno il 94/11/11; n° 00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 00791 al 

Ministro Sanità il 95/07/13; n° 00792 al Ministro Finanze il 95/07/14; n° 00811 al Ministro Finanze il 95/07/26; n° 
01033 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/11/16; n° 01200 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia 
il 96/02/15.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00307 ai Ministri Difesa, 
Sanità il 94/05/31 (risposta annunciata il 94/12/01, pubblicata sul fascicolo n° 0019  del 94/11/30); n° 00320 al 
Ministro Sanità il 94/06/03; n° 00346 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/06/03 (risposta annunciata il 94/10/06, 
pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 94/10/05); n° 00446 al Ministro Sanità il 94/06/22 (risposta annunciata il 

94/09/22, pubblicata sul fascicolo n° 00009 del 94/09/21); n° 00481 al Ministro Unione europea il 94/06/22; n° 
00595 al Ministro Lavori Pubblici il 94/06/23 (risposta annunciata il 94/09/29, pubblicata sul fascicolo n° 00010 
del 94/09/28); n° 00596 al Ministro Difesa il 94/06/23 (risposta annunciata il 94/11/10, pubblicata sul fascicolo n° 
00016 del 94/11/09); n° 00598 al Ministro Sanità il 94/06/23; n° 00599 al Ministro Sanità il 94/06/23; n° 00709 
ai Ministri Interno, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/01; n° 00917 ai Ministri Pubblica Istruzione, Sanità il 94/07/14; n° 
00957 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/19 (risposta annunciata il 94/10/06, pubblicata sul fascicolo n° 
00011 del 94/10/05); n° 00973 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/07/20 (risposta annunciata il 94/11/03, 

pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 94/11/02); n° 01013 ai Ministri Sanità, Trasporti il 94/07/21 (risposta 
annunciata il 94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 01128 al Ministro Sanità il 94/08/01; 
n° 01141 al Ministro Sanità il 94/08/02; n° 01248 al Ministro Sanità il 94/08/05 (risposta annunciata il 94/11/10, 
pubblicata sul fascicolo n° 00016 del 94/11/09); n° 01249 al Ministro Interno il 94/08/05 (risposta annunciata il 
94/09/29, pubblicata sul fascicolo n° 00010 del 94/09/28); n° 01284 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 94/09/01; n° 01285 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/09/01 (risposta annunciata il 

94/12/21, pubblicata sul fascicolo n° 00021 del 94/12/20); n° 01541 al Ministro Lavori Pubblici il 94/09/28 
(risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 01668 ai Ministri Interno, 
Grazia e Giustizia, Pubblica Istruzione, Famiglia il 94/10/07; n° 01723 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/10/12 
(risposta annunciata il 94/12/15, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 94/12/14); n° 01808 ai Ministri Trasporti, 

Interno, Industria il 94/10/19; n° 01830 ai Ministri Sanità, Tesoro, Famiglia il 94/10/20; n° 01893 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Grazia e Giustizia il 94/10/26; n° 01936 ai Ministri Sanità, Trasporti, Poste e Telecom. il 94/10/27; 
n° 01942 al Ministro Industria il 94/10/27; n° 02014 al Ministro Trasporti il 94/11/03; n° 02137 al Ministro 

Trasporti il 94/11/10; n° 02241 al Ministro Sanità il 94/11/16; n° 02242 al Ministro Trasporti il 94/11/16; n° 
02246 al Ministro Sanità il 94/11/16; n° 02609 ai Ministri Università, Industria il 94/12/13; n° 02645 al Pres. del 
Consiglio  il 94/12/14 (risposta annunciata il 95/11/22, pubblicata sul fascicolo n° 00060 del 95/11/21); n° 02974 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Università il 95/01/30; n° 02975 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 
95/01/30; n° 02976 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria, Trasporti, Commercio Estero il 
95/01/30; n° 03265 al Ministro Sanità il 95/02/16; n° 03281 al Ministro Trasporti il 95/02/16; n° 04059 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/04/26 (risposta annunciata il 95/07/06, pubblicata sul fascicolo n° 

00044 del 95/07/05); n° 04100 al Ministro Sanità il 95/04/26; n° 04153 ai Ministri Difesa, Sanità il 95/05/02 
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(risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 95/09/13); n° 04154 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc.  il 95/05/02; n° 04230 al Ministro Sanità il 95/05/10; n° 04335 al Ministro Sanità il 95/05/17 (risposta 

annunciata il 94/04/15, pubblicata sul fascicolo n° 0069 del 94/04/14); n° 05338 ai Ministri Industria, Commercio 

Estero, Sanità il 95/07/20; n° 05407 al Ministro Sanità il 95/07/26; n° 05408 al Ministro Trasporti il 95/07/26; n° 
05603 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero il 95/08/02; n° 05790 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/13; n° 05889 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., 
Sanità il 95/09/19; n° 06193 al Ministro Difesa il 95/10/03; n° 06247 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. 
Soc.  il 95/10/05; n° 06340 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/10/12; n° 06494 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Lavoro e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero il 95/10/24; n° 06779 ai Ministri Interno, Difesa il 95/11/10; n° 

06827 ai Ministri Grazia e Giustizia, Finanze il 95/11/14; n° 07867 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/31. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00538 ai Ministri Risorse agricole, 
Ambiente il 94/06/22; n° 01055 al Ministro Risorse agricole il 94/07/26; n° 01985 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  
il 94/11/02 (risposta annunciata il 94/12/15, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 94/12/14); n° 02427 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/11/24 (risposta annunciata il 95/08/03, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 
95/08/02); n° 02706 al Ministro Interno il 94/12/17; n° 02811 ai Ministri Tesoro, Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 
95/01/12 (risposta annunciata il 95/07/13, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 95/07/12); n° 02842 al Ministro 

Lavori Pubblici il 95/01/18; n° 02969 al Ministro Poste e Telecom. il 95/01/30; n° 03164 ai Ministri Industria, 
Commercio Estero il 95/02/09; n° 03270 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/02/16; n° 03366 al Ministro 
Difesa il 95/02/22; n° 04133 al Ministro Poste e Telecom. il 95/04/27 (risposta annunciata il 96/01/25, pubblicata 

sul fascicolo n° 00067 del 96/01/24); n° 04574 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Lavori Pubblici, Ambiente il 
95/05/31 (risposta annunciata il 95/12/21, pubblicata sul fascicolo n° 00063 del 95/12/20); n° 04576 al Pres. del 
Consiglio  il 95/05/31 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 05370 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/07/25; n° 05372 al Ministro Poste e Telecom. il 95/07/25; n° 05412 al 

Ministro Risorse agricole il 95/07/26; n° 05449 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università il 95/07/27; n° 
05615 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03; n° 05832 al Pres. del Consiglio  il 95/09/14; n° 06736 al Ministro Sanità 
il 95/11/08; n° 06877 al Pres. del Consiglio  il 95/11/15 (ritirata il 95/11/16); n° 06898 al Pres. del Consiglio  il 
95/11/16; n° 06903 al Ministro Interno il 95/11/16; n° 07049 al Ministro Poste e Telecom. il 95/11/28; n° 07067 
al Pres. del Consiglio  il 95/11/29; n° 07776 al Ministro Pubblica Istruzione  il 96/01/25; n° 08438 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 96/03/13. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FENOMENO DEL CAPORALATO il 
94/04/28 con il documento XXII n° 0001 (approvato con modificazioni il 94/09/20); il 94/06/03 con il documento 
XXII n° 0011 (deferito alle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Lavori pubblici, comunicazioni e Giunta 
affari Comunità Europee il 94/06/03); su PROCREAZIONE MEDICO-ASSISTITA il 95/03/09 con il documento XXII 
n° 0009. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su 
PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 94/09/21, il 95/07/11. 
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 - SURIAN ENRICO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1944/10/15 a Rovigo, residente a Rovigo; Imprenditore. Eletto nel Collegio di Rovigo (Veneto) il 
1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Segretario 
della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/06/02 al 1996/05/08 (confermato il 
1995/10/03). 
 Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1859: Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0452, S0505, S0728, S0811, S0888, S0915, S1238, S1376, S1578, 
S1673, S1769, S1801, S1983, S2037, S2041, S2043, S2149, S2152, S2325. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0596: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a 
Istanbul il 26 giugno 1990"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª 
(Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0169 del 96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord.). 

 - S0808: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 
luglio 1993"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); relazione orale autorizzata il 94/09/27.  
(Legge n. 0641 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord.). 

 - S0980: "Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di 
sviluppo dei Caraibi"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione). 
 - 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"    relatore 

all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0306 del 95/07/05 G. Uff. n. 0172 del 
95/07/25, 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"    relatore 
all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0140 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 
96/03/21, Suppl. Ord.). 

Interventi su ddl 

È 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, nonché 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 (su OdG). 

 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/06. 
 - 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, nonché disposizioni relative ai rischi di 
incidenti rilevanti"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 
94/07/26. 

 - S0596: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a 
Istanbul il 26 giugno 1990" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/22.    In 
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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, il 95/06/13 (per illustrazione emendamenti). 

 - S0664: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione 

internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    
in sede referente il 95/03/22.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/13. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/15. 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, 
beni ambientali):    in sede referente il 94/09/15.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/09/27;    
per dichiarazione di voto: il 94/09/27 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 3ª (Affari 
esteri):    in sede referente il 95/03/15. 

 - 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:    per dichiarazione di voto: il 94/11/03 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S0808: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 
luglio 1993" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/21.    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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/27, il 94/10/11.    
In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/10/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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, nonché dell’Accordo di applicazione della Parte XI della 
Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in 
sede referente il 94/09/21. 

 - S0980: "Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di 
sviluppo dei Caraibi" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/02/15. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/15. 
 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 

novembre 1994"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/11/15. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), 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 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/12/01. 
 - 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 storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia"    In Assemblea:    in sede di esame degli 
articoli: il 95/03/22;    per dichiarazione di voto: il 95/03/23 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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" (relatore)    Nella 
Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/05/09.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 

il 95/06/13. 
 - 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 13ª (Territorio, 

ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/16, il 95/05/17.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/05/23;    in sede di esame degli articoli: il 95/05/23. 
 - 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, nonché 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). 
 - S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme 
urgenti in materia di lavori pubblici"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/31 (su OdG). 
 - S1773: "Soppressione del Ministero del commercio con l’estero e riforma dell’ICE"    Nella Commissione 3ª 
(Affari esteri):    in sede consultiva il 95/07/25 (discussione congiunta con S1892). 
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 - 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" (relatore)    

Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/08/01.    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 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-
BIS S2156). 
 - S2050: "Proroga della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’attuazione della politica di cooperazione con i 
Paesi in via di sviluppo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/10/19 (discussione 

congiunta con S2170). 
 - S2110: "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede 
deliberante il 95/11/29, il 95/12/13, il 95/12/19 (discussione congiunta con S2315). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede 
consultiva il 95/10/11. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede 

deliberante il 95/12/21. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); 
n° 0016 su CRISI NEL RWANDA il 94/08/03; n° 0033 su RELAZIONI TRA ITALIA E SLOVENIA il 94/10/27; il 

94/10/27; n° 0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE EUROPEA il 95/04/26; n° 0120 su PACE TRA ISRAELE E 
OLP il 95/07/13; n° 0152 su CRISI SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA 
ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14. 
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0131 al Ministro Affari Esteri il 94/10/12; n° 0309 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00313 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno il 94/11/03; n° 00331 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/11/10; n° 

00461 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/14; n° 00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo 
il 95/03/23; n° 01079 al Pres. del Consiglio.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 04564 al Ministro Pubblica 
Istruzione  il 95/05/31 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo n° 0047 del 95/07/27); n° 04712 
ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/06/14 (risposta annunciata il 95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 00056 

del 95/10/25). Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01910 ai 
Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 05563 al Pres. del Consiglio  il 95/08/02 (risposta 

annunciata il 95/11/09, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 95/11/08); n° 08549 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno il 96/04/11. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 0002 il 
95/05/24 (approvata il 95/10/03). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMM INCHIESTA 

VIABILITÀ STRADE STATALI N. 42 E 510 il 95/07/28 con il documento XXII n° 0019 (deferito alla Commissione 
permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e 
Giustizia). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 95/08/01. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito 
a CRISI DEL RWANDA il 94/08/02, sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA ESTERA il 95/02/22. 
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 - TABLADINI FRANCESCO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1942/05/14 a Brescia, residente a Brescia; Geologo. Eletto nel Collegio di Brescia (Lombardia) il 
1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/09/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/23 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente 
Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza servizi 
radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1994/06/15. Membro del Consiglio d' Europa dal 1994/06/22 al 1995/02/23 e dal 
1995/03/22 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo Lega Nord dal 1994/05/11 
al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0402: Modifica dell’articolo 59 della Costituzione 
 - S0755: Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni generali in materia di interventi conseguenti a danni 

provocati da calamità naturali 
 - S0801: Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione 
 - S1330: Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari 
 - S1427: Norme per la tutela della concorrenza e dell’economia di mercato 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0453, S0531, S0555, S0630, S0678, S0698, S0728, S0743, S0743-
BIS, S0767, S0775, S0848, S0874, S0893, S1077, S1112, S1173, S1304, S1376, S1395, S1438, S1474, S1542, 
S1549, S1639, S1707, S1754, S1765, S1780, S1796, S1865, S1897, S1924, S1983, S2131, S2255, S2384. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 

Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/30 (favorevole a titolo personale) (discussione congiunta con 
S0348). 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
94/07/06.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/12 (discussione congiunta con S0758 S1082 

S1330);    in sede di discussione generale: il 95/06/20;    in sede di esame degli articoli: il 95/07/06 (per 
illustrazione emendamenti), il 95/07/12, il 95/07/12 (per illustrazione emendamenti);    per dichiarazione di voto: 
il 95/07/13 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/07/06;    in sede di esame 
degli articoli: il 94/07/06, il 94/07/07, il 94/07/13. 

 - 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 esame degli articoli: il 
94/06/22. 
 - S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
96/01/08 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294). 

 - S0430: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per 
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"     In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/12 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/08/02. 
 - 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:    per dichiarazione di voto: il 
94/07/25 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0496: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in 
materia di finanza locale per l’anno 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/19. 
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 - 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"    In Assemblea:    in sede di 

discussione generale: il 94/07/14 (su OdG). 

 - 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’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito 
locale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/08/02. 
 - 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"    In 

Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/01. 
 - 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, nonché disposizioni 
in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico"    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/07/13.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/07/19 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 94/07/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 società per 
azioni"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/07/27;    in sede di esame degli articoli: il 94/07/26, il 
94/07/27;    per dichiarazione di voto: il 94/07/27 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 
94/10/05. 
 - 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 94/09/21. 
 - 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/26. 
 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 
94/09/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0870: "Sospensione delle regole del trattamento penitenziario. Abolizione del termine di efficacia"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/10 (discussione congiunta con S0924 S0964). 
 - S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i 
lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
94/12/12. 

 - S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In 
Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:     in sede di esame degli articoli: il 
94/12/15 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S1162 S1163), il 94/12/16 (su OdG), il 
94/12/16 (per illustrazione emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 94/12/19 (favorevole a nome del 
Gruppo). 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede 
referente il 95/03/08. 
 - S1320: "Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di 
contributi sindacali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/04/27. 
 - 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;    per dichiarazione di voto: il 95/03/07 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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:    per 
dichiarazione di voto: il 95/03/21 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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 esame degli articoli: il 
95/05/25 (su OdG). 

 - 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. 
 - 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 esame degli articoli: il 95/04/04. 
 - 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 - 
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sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia"    In Assemblea:     in sede di esame 
degli articoli: il 95/05/23 (per illustrazione emendamenti). 

 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 

1998"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/21 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione 
congiunta con S2019-BIS). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/09, il 95/11/16 (per illustrazione emendamenti), il 95/11/17. 
 - 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. 

 - 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/02/28. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0003 (mozione di fiducia) su DICHIARAZIONI 
PROGRAMMATICHE GOV BERLUSCONI-1 il 94/05/18. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 

su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 

94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n° 0050 (mozione di 
fiducia) su MOZIONE DI FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 il 95/01/31; n° 0069 su MODIFICA TARIFFE 
COLLEGAMENTI MARITTIMI il 95/04/04; n° 0082 su QUESTIONE GIUSTIZIA il 95/05/18 (approvata il 95/05/31); 
n° 0106 su AIMA il 95/06/21; n° 0111 su ARMI NUCLEARI il 95/06/28 (approvata con modificazioni il 95/07/13); 
n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13). 

 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0112 al Pres. del Consiglio  il 94/10/11; n° 0156 
al Pres. del Consiglio  il 94/11/02. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0252 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 95/05/10; n° 0255 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 
95/05/10; n° 0300 al Ministro Trasporti il 95/07/27 (svolta il 95/07/28). 
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00408 ai 
Ministri Interno, Difesa il 95/01/24; n° 00422 al Ministro Interno il 95/01/30; n° 01119 al Pres. del Consiglio  il 
95/12/22; n° 01147 al Ministro Interno il 96/01/16 (svolta il 96/01/31). Ha presentato come cofirmatario la 

interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., 
Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00173 al Pres. del Consiglio  il 94/08/04 (svolta il 94/09/13); 
n° 00232 al Ministro Interno il 94/09/23; n° 00423 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/01/30; n° 00658 al 
Ministro Trasporti il 95/05/23.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00116 al Ministro Trasporti 

il 94/05/12 (risposta annunciata il 94/08/04, pubblicata sul fascicolo n° 00005 del 94/08/03); n° 00539 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Sanità, Ambiente, Grazia e Giustizia il 94/06/22; n° 00989 al Pres. del Consiglio  il 94/07/20; 

n° 02109 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/09; n° 02191 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/11/15; n° 
02948 al Ministro Poste e Telecom. il 95/01/24 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata sul fascicolo n° 00050 
del 95/09/13); n° 02951 al Ministro Poste e Telecom. il 95/01/24 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul 
fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 04295 al Ministro Interno il 95/05/11 (risposta annunciata il 95/10/05, 
pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 04550 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/30 
(risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 04726 al Ministro Interno il 

95/06/14 (risposta annunciata il 95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 04864 al Ministro 
Trasporti il 95/06/21; n° 05341 al Ministro Interno il 95/07/20 (risposta annunciata il 95/10/26, pubblicata sul 
fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 06068 al Ministro Interno il 95/09/27; n° 07694 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 96/01/23; n° 08331 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 96/02/28. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00033 ai Ministri Pres. del Consiglio, Turismo e 
spettacolo, Interno, Industria il 94/04/21; n° 00115 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 94/05/12; n° 00134 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Lavori Pubblici, Ambiente il 94/05/12; n° 00815 ai Ministri Difesa, Interno il 

94/07/07; n° 01033 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti il 94/07/25 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata 
sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 01259 ai Ministri Bilancio e Programm., Tesoro, Trasporti il 94/08/25; n° 

01836 al Ministro Risorse agricole il 94/10/20 (risposta annunciata il 95/03/02, pubblicata sul fascicolo n° 0028  
del 95/03/01); n° 01837 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/10/20 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul 
fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 02168 ai 
Ministri Interno, Pubblica Istruzione, Risorse agricole il 94/11/11; n° 02428 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 
94/11/24; n° 03125 al Ministro Sanità il 95/02/08; n° 03175 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 

95/02/09 (risposta annunciata il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 95/05/24); n° 03447 al Ministro 
Finanze il 95/02/23; n° 03624 al Ministro Interno il 95/03/08 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul 
fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 03994 al Ministro Finanze il 95/04/05; n° 04276 al Pres. del Consiglio  il 
95/05/11; n° 04602 al Ministro Sanità il 95/06/01; n° 05359 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Difesa, 
Industria, Commercio Estero, Grazia e Giustizia, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/20; n° 05497 ai Ministri Interno, 
Industria, Commercio Estero, Trasporti, Funzione Pubblica il 95/07/28; n° 05832 al Pres. del Consiglio; n° 06070 
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ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa, Industria, Commercio Estero, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/27; n° 06086 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero, Lavori 

Pubblici, Ambiente il 95/09/27; n° 06677 al Ministro Interno il 95/11/07; n° 07438 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Grazia e Giustizia il 95/12/22; n° 07611 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Trasporti il 96/01/17; n° 07614 ai 
Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 96/01/17; n° 07691 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Grazia e 
Giustizia, Trasporti il 96/01/23; n° 07692 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Difesa, Industria, Commercio 
Estero il 96/01/23; n° 07693 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero, Difesa il 
96/01/23. 
 Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: n° 0002 in merito a DOCUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con 
riferimento a documento LVII n° 0001; l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a PICCOLA E MEDIA IMPRESA il 
94/11/17 con riferimento a documento Mozione n° 0031; n° 0002 in merito a OLIMPIADI A ROMA il 95/09/28 con 
riferimento a documento Mozione n° 0140. Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in 
merito a PENA DI MORTE il 94/08/05 con riferimento a documento Mozione n° 0007; la risoluzione: n° 0003 in 
merito a MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-1998 il 95/06/27 con riferimento a documento 
LVII n° 0002. 

 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 0001 il 
95/05/24 (approvata il 95/05/24); n° 0002 il 95/10/03 (approvata il 95/10/03). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/06/15 con il 
documento II n° 0006 (ART 14 E 21), il 94/07/20 con il documento II n° 0007 (ART 89). Ha presentato come 
cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/10/14 con il documento II n° 0010 (ART 39 E 
40). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su EROGAZIONE FONDI PENSIONE A 
CITTADINI APPARTENENTI ALLA EX JUGOSLAVIA il 94/06/30 con il documento XXII n° 0004 (deferito alla 
Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 94/07/21 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali e Affari esteri, emigrazione); su CAUSE UTILIZZAZIONE FONDI STRUTTURALI DELLA COMUNITÀ 
EUROPEA RISERVATI ALL' ITALIA il 94/07/07 con il documento XXII n° 0006 (deferito alla Commissione 

permanente Bilancio il 94/07/21 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Finanze e tesoro e 
Giunta affari Comunità Europee). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 55, 5° C, 
REGOLAMENTO il 95/09/27 (richiamo respinto). 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su questione sospensiva il 94/09/20 (questione respinta). 
 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 94/07/26; sui lavori del Senato il 
95/02/22; sull’ordine dei lavori il 95/07/13; sui lavori del Senato il 95/11/28; per la fissazione della data di 
discussione di documenti il 94/08/01. 
 Ha richiesto la verifica del numero legale il 94/12/12 (verificata mancanza di numero legale), il 95/06/01 
(verificata mancanza di numero legale), il 96/02/28 (verificata mancanza di numero legale). 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/02/23, il 95/08/01, il 95/08/01, 
il 95/09/13, il 95/10/11, il 95/11/10, il 95/11/15, il 95/12/13. 
È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 94/07/13, il 96/02/14. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 94/12/17 documento IV-bis n° 0008. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla interrogazione n° 0139 il 94/08/03. 
 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0037, n° 0038 il 
94/11/10; n° 0077, n° 0078, n° 0082, n° 0086, n° 0088, n° 0089, n° 0090 il 95/05/31; Interrogazione orale n° 
1079, n° 1101, n° 1108, n° 1110, n° 1111, n° 1113, n° 1114, n° 1119 il 95/12/22; 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. 
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 È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0002 con riferimento al 
documento Mozione n° 0140 il 95/09/28 (respinto). È intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno 

n° 0001 con riferimento al documento Mozione n° 0140 il 95/09/28 (accolto come raccomandazione). 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo il 94/05/18. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea sul documento XXII n° 0001 (ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO) 
il 94/09/20 (documento approvato con modificazioni il 94/09/20). 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su FUNZIONAMENTO DEL 

DISPOSITIVO ELETTRONICO DI VOTAZIONE il 94/08/02, su MINACCE PERVENUTE A PARLAMENTARI DEL GRUPPO 
LEGA NORD il 94/09/21, su DIMISSSIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA il 94/10/05, su NECESSITÀ DI 
UN DIBATTITO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SULLA GIUSTIZIA il 94/10/05, su DISCUSSIONE E 
REIEZIONE DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SENATORE CLAUDIO MAGRIS il 94/10/19, su INCIDENTI 
AVVENUTI IERI A NAPOLI NEL CORSO DI UNA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA il 94/11/15, su DICHIARAZIONI 
RESE DAL PRES BERLUSCONI E PER LA DISCUSSIONE DELLE MOZIONI DI SFIDUCIA il 94/12/20, su ASSUNZIONE 
DELLA PRESIDENZA DA PARTE DEL SENATORE STAGLIENO NELLA SEDUTA DI IERI il 95/03/15, su ATTENTATO AI 

DUE BAMBINI NOMADI A PISA il 95/03/15, su ABBIGLIAMENTO DA INDOSSARE IN AULA il 95/07/13, su 
ASSASSINIO DI YITZHAK RABIN il 95/11/06, su CONSEGUENZE GIUDIZIARIE DERIVANTI DALLA 
PRESENTAZIONE DI UNA INTERROGAZIONE il 95/11/30. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 su 
documento Mozione n° 0003 il 94/05/18 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a MINE ANTI-UOMO su 
documento Mozione n° 0009 il 94/08/02 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a ISTITUZIONE 
COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO su documento XXII n° 0001 il 94/09/20 (favorevole a nome del Gruppo), 

in relazione a SFIDUCIA CDA RAI su documento Ordine del giorno n° 0001 il 94/11/10 (contrario a nome del 
Gruppo), in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 su documento Mozione n° 0050 il 95/02/01 (favorevole a 
nome del Gruppo), in relazione a COMUNICAZIONI GOVERNO SU LEGGE FINANZIARIA su documento Risoluzione 
in Aula n° 0002 il 95/10/04 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione di indagine istituita ex art. 88 del Regolamento il 

95/03/01. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per udienza informativa su AUDIZIONE 
AMMINISTRATORE DELEGATO ALITALIA il 95/04/04. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su 

MULTIMEDIALITÀ il 94/11/02, il 94/11/08. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito 
a CRISI DEL RWANDA il 94/08/02. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Giunta per il Regolamento sullo schema di parere alla Commissione Territorio, ambiente, beni 

ambientali in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI AL DDL S0906 il 94/10/12, in relazione a 
AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI DDL S1158 il 94/12/16 (approvato parere favorevole), in relazione a MOZIONI DI 
SFIDUCIA INDIVIDUALI il 95/07/13, il 95/07/26 (approvato parere favorevole con osservazioni). 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE 
PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/02, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi su OPERATO 
DELLA RAI TV E PER UN' AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO il 94/06/10. 
 È intervenuto 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 95/02/07. 
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 - TAMPONI PIETRO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1947/07/29 a Calangianus (Sassari), residente a Sassari; Dottore commercialista. Eletto nel Collegio di 
Olbia (Sardegna) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/07/21. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Segretario della Commissione 
Permanente Bilancio dal 1994/06/01 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano dal 1994/04/18 al 1995/07/04. Membro del Gruppo dello Scudo 
Crociato dal 1995/07/04 al 1995/07/25. Membro del Gruppo dei Cristiani Democratici Uniti dal 1995/07/26 al 
1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0215: Abrogazione del secondo comma dell’articolo 43 dello statuto della regione Sardegna 
 - S0680: Legge quadro in materia di cave e torbiere 
 - S0690: Abrogazione delle norme relative all’abigeato in Sardegna 

 - S0756: Integrazione dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente di 
guida 
 - S0846: Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato 
 - 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 
 - S1340: Modifica dell’articolo 65 della Costituzione 

 - S1366: Modifica dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
concernente istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto 
 - S1423: Modifica della legge 22 marzo 1908, n. 105, in materia di abolizione del lavoro notturno dei forni 
 - S1440: Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda 

 - S2127: Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativa alla istituzione del parco nazionale dell’Arcipelago 
della Maddalena 
 - S2323: Modifica degli articoli 3 e 5 della legge 8 marzo 1983, n. 95, concernente norme per l’istituzione 

dell’Albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale 
 - S2492: Nuove norme relative all’inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco 
 - S2493: Nuove norme per il recupero delle spese di giustizia a carico degli extracomunitari 
 - S2510: Modifiche al decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego 
 - S2513: Istituzione dell’Ordine professionale dei doppiatori cinematografici 

 - S2514: Istituzione dell’Accademia del doppiaggio 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0209, S0352, S0423, S0516, S0573, S0816, S0817, S0818, S0819, 
S0820, S0829, S0831, S0834, S0835, S0838, S0891, S0907, S0943, S0978, S1026, S1088, S1096, S1128, 
S1154, S1197, S1200, S1234, S1289, S1325, S1339, S1364, S1392, S1424, S1719, S1727, S1769, S1866, 
S1867, S1891, S1945, S1966, S1984, S2009, S2041, S2145, S2200, S2235, S2355, S2421, S2512, S2546. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 

 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    (discussione congiunta con S2019-BIS S2156) relatore di minoranza all'Assemblea; relazione annunciata 
il 95/11/06. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0159: "Attuazione dell’articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale 
per la Sardegna, per l’istituzione dei punti franchi nella Regione"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in 

sede referente il 95/03/29 (discussione congiunta con S0250 S1179 S1241 S1440). 
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 - 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 società della GEPI e dell’INSAR"    Nella 

Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15. 

 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15. 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15. 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 

Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/29 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta 
con S0348);    per dichiarazione di voto: il 95/11/30 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/02/14 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497). 
 - S0281: "Disposizioni per il riordino del settore della produzione dell’uva da tavola"    Nella Commissione 5ª 
(Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 
(sottocommissione). 
 - S0335: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti 

sulle contabilità speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di 
finanza"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissione), il 94/07/06 
(sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/19 
(sottocommissione). 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/06/15, il 
94/06/22, il 94/06/29.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/06;    in sede di esame degli 
articoli: il 94/07/06. 

 - 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/06/21.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/06/23. 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/20 

(sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 
94/06/29 (sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in 
sede consultiva il 94/07/13 (sottocommissione), il 94/07/19 (sottocommissione). 

 - S0433: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla 
missione di pace nella città di Hebron"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 
(sottocommissione). 
 - S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/20 
(sottocommissione). 

 - 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 5ª 
(Bilancio):     in sede consultiva il 94/07/06 (sottocommissione).    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/07/14 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/07/14. 

 - 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"    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/21 (su OdG). 

 - 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’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito 
locale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/08/02. 
 - 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
consultiva il 94/07/20 (sottocommissione). 
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 - S0565: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi 
urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/19 

(sottocommissione). 

 - S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell’accesso alla proprietà della prima abitazione"    Nella 
Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 (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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 (sottocommissione). 
 - S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 
dell’economia"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/20 (sottocommissione). 

 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione). 
 - 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):     in sede consultiva il 94/10/04 
(sottocommissione). 
 - S0707: "Aumento del contributo statale all’Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale 

per il libro parlato"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione). 
 - 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 
(sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva 

il 94/09/13 (sottocommissione). 
 - 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione). 
 - S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 
sostegno dell’economia"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 (sottocommissione).    

In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/10/12. 
 - S0899-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante 
interventi urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/16 
(sottocommissione).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/16 (su OdG). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/10, il 

95/03/08, il 95/03/15, il 95/06/27, il 95/06/28.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/12/21;    in 
sede di discussione generale: il 94/12/20, il 95/09/13;    in sede di esame degli articoli: il 94/12/21 (per 
illustrazione emendamenti). 
 - S0936: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure 
urgenti in materia di dighe"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 
(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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione). 
 - S1005: "Incentivi per la produzione vetraria"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/07/18 (sottocommissione). 
 - S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante 
disposizioni urgenti in materia fiscale"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/17. 

 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (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 94/11/29, il 94/12/05, il 
94/12/06, il 94/12/07.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/12/13;    in sede di esame degli 

articoli: il 94/12/15 (su OdG) (discussione congiunta con S1162 S1163), il 94/12/15 (per illustrazione 
emendamenti), il 94/12/17 (per illustrazione emendamenti), il 94/12/19. 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/02/22. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/23.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
referente il 94/12/08. 
 - S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 
1997"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/25. 
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 - 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 5ª (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 5ª (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/07/18 (sottocommissione). 
 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 

ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/02/01 (sottocommissione). 
 - S1300: "Riforma del credito agevolato"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 
(sottocommissione). 
 - S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/05/23 (sottocommissione), il 95/05/31. 

 - S1380: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori 
concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/02/21 (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 5ª (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 attività di controllo del territorio nazionale e per 
l’adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata"    Nella Commissione 5ª 
(Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (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 5ª (Bilancio):    
in sede referente il 95/02/28, il 95/03/01, 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"    Nella Commissione 5ª 
(Bilancio):    in sede referente il 95/03/20. 
 - S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l’avvio dell’intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/03/22.    

In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/04/05;    per dichiarazione di voto: il 95/04/05 (favorevole 
a nome del Gruppo). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/05/09 (sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede 

consultiva il 95/05/24 (sottocommissione). 
 - S1633: "Riordino dell’Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 
95/07/18 (sottocommissione). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/30. 

 - 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 5ª (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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/06/20 (sottocommissione). 
 - S1704: "Disposizioni concernenti lo sviluppo, la mautenzione e la conduzione del sistema informativo della 

Ragioneria generale dello Stato"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/11, 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/07/19 (discussione congiunta con 
S1911). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/07/18 (sottocommissione). 
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 - S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    
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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156 S2157), il 95/11/01 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156), il 95/11/02.    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 95/11/06;    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156), il 95/11/20 (su OdG). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/08/02, il 95/08/03.    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 95/08/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 5ª (Bilancio):    
in sede consultiva il 95/09/20 (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 5ª (Bilancio):    in sede 

consultiva il 95/09/26 (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 5ª 

(Bilancio):    in sede consultiva il 95/10/03 (sottocommissione). 
 - S2110: "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo"     Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/11/28 (sottocommissione). 
 - S2113: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo 

biologico della pesca nel 1995"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/10/03 
(sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/10/03 (sottocommissione). 
 - S2156: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)"    

Nella Commissione 5ª (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" (relatore di minoranza)    Nella Commissione 5ª 
(Bilancio):    in sede referente il 95/10/19, il 95/10/20, il 95/10/24 (discussione congiunta con voto regionale 
0042), il 95/10/25, il 95/10/26, il 95/10/27, il 95/10/30, 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 (per illustrazione emendamenti), il 95/11/10 (su OdG), il 95/11/13, il 95/11/14, 

il 95/11/15, il 95/11/16 (per illustrazione emendamenti), il 95/11/17 (per illustrazione emendamenti), il 95/11/17 
(su OdG), il 95/11/18 (su OdG). 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
referente il 95/12/20.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (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 5ª 
(Bilancio):    in sede consultiva il 96/03/06 (sottocommissione). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0018 su ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO il 94/08/04. 
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 
94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0065 su PATRIMONIO ABITATIVO M DIFESA il 95/03/29; n° 0069 su 

MODIFICA TARIFFE COLLEGAMENTI MARITTIMI il 95/04/04; n° 0080 su FENOMENO SICCITÀ IN SARDEGNA il 
95/05/18; n° 0120 su PACE TRA ISRAELE E OLP il 95/07/13; n° 0131 su CONFLITTO SERBO-BOSNIACO il 

95/07/27; n° 0134 su ESECUZIONE MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 95/07/31; n° 0142 su DEBITO 
INTERNAZIONALE il 95/08/02; n° 0152 su CRISI SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 0163 su SEMESTRE 
PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 
95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0018 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 

Difesa il 94/05/31; n° 0086 ai Ministri Industria, Bilancio e Programm. il 94/09/15 (svolta il 95/07/14); n° 0198 al 
Pres. del Consiglio  il 95/01/23; n° 0222 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/03/07; n° 0269 al Pres. del 
Consiglio  il 95/05/25; n° 0280 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/06/23; 
n° 0290 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/07/18; n° 0321 ai Ministri Interno, Difesa il 95/09/12. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00136 al 
Ministro Risorse agricole il 94/07/26; n° 00144 al Ministro Risorse agricole il 94/07/27; n° 00150 al Ministro 
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Lavori Pubblici il 94/08/01; n° 00151 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n° 00152 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno il 94/08/01; n° 00154 al Ministro Trasporti il 94/08/01 (svolta il 94/09/13); n° 00155 ai Ministri Sanità, 

Università, Grazia e Giustizia il 94/08/01; n° 00509 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio 

Estero il 95/03/03; n° 00813 al Pres. del Consiglio. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
risposta orale in Assemblea: n° 00206 al Ministro Poste e Telecom. il 94/09/15; n° 00207 al Pres. del Consiglio  
il 94/09/20; n° 00326 al Ministro Bilancio e Programm. il 94/11/09; n° 00369 al Ministro Università il 94/12/12; n° 
00371 al Ministro Risorse agricole il 94/12/12; n° 00373 al Ministro Lavori Pubblici il 94/12/12; n° 00392 al 
Ministro Unione europea il 94/12/15; n° 00432 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/02/01; n° 00661 al 
Ministro Interno il 95/05/23; n° 00762 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Trasporti, Unione 

europea il 95/06/28; n° 01079 al Pres. del Consiglio  il 95/12/12.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00040 al Ministro Lavori 
Pubblici il 94/04/28; n° 00102 al Pres. del Consiglio  il 94/05/12; n° 00103 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno 
il 94/05/12; n° 00287 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/05/31 (risposta annunciata il 94/08/04, pubblicata sul 
fascicolo n° 00005 del 94/08/03); n° 00395 al Ministro Trasporti il 94/06/22; n° 00689 ai Ministri Sanità, 
Università, Grazia e Giustizia il 94/07/01; n° 00882 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/12 (risposta annunciata 
il 95/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 95/01/10); n° 00849 al Ministro Risorse agricole il 94/07/12; n° 

01080 al Ministro Interno il 94/07/26 (risposta annunciata il 95/04/06, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 
95/04/05); n° 01187 al Ministro Commercio Estero il 94/08/04; n° 01218 al Ministro Trasporti il 94/08/04 
(risposta annunciata il 95/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 95/01/10); n° 01250 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Interno il 94/08/05; n° 01374 al Ministro Industria il 94/09/15 (risposta annunciata il 95/08/24, 
pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 01425 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/09/20 (risposta 
annunciata il 95/01/19, pubblicata sul fascicolo n° 00023 del 95/01/18); n° 01495 ai Ministri Ambiente, Beni 
Culturali il 94/09/23; n° 01628 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/10/05 (risposta annunciata il 94/12/01, 

pubblicata sul fascicolo n° 0019  del 94/11/30); n° 01816 al Ministro Lavori Pubblici il 94/10/19 (risposta 
annunciata il 95/06/15, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 95/06/14); n° 01818 al Ministro Lavori Pubblici il 
94/10/19; n° 02413 al Ministro Trasporti il 94/11/24; n° 02449 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/12/01; n° 
02516 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/12/12 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 
00032 del 95/03/29); n° 02611 al Ministro Trasporti il 94/12/13; n° 02836 al Ministro Finanze il 95/01/18 
(risposta annunciata il 95/07/13, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 95/07/12); n° 02851 al Ministro Poste e 

Telecom. il 95/01/18 (risposta annunciata il 95/05/11, pubblicata sul fascicolo n° 0036  del 95/05/10); n° 03031 
al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/01/31 (risposta annunciata il 95/02/23, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 
95/02/22); n° 03057 al Ministro Sanità il 95/02/02; n° 03406 al Ministro Interno il 95/02/22; n° 03603 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Difesa, Poste e Telecom., Interno il 95/03/08; n° 04912 al Ministro Finanze il 95/06/23 
(risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 05966 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/09/21; n° 06030 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 95/09/26; n° 06031 al Ministro 
Interno il 95/09/26 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 06198 ai 

Ministri Bilancio e Programm., Unione europea il 95/10/03; n° 06366 al Ministro Pubblica Istruzione il 95/10/18 
(risposta annunciata il 96/02/01, pubblicata sul fascicolo n° 00068 del 96/01/31); n° 06644 al Ministro Sanità il 
95/11/06; n° 06848 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/11/15; n° 06851 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/11/15; n° 07416 al Pres. del Consiglio  il 95/12/22; n° 07417 al 
Ministro Difesa il 95/12/22; n° 07461 ai Ministri Pres. del Consiglio, Pubblica Istruzione  il 96/01/10; n° 07468 al 
Pres. del Consiglio  il 96/01/10; n° 07696 al Ministro Trasporti il 96/01/23; n° 07840 al Ministro Poste e Telecom. 
il 96/01/30; n° 08008 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/02/07; n° 08171 al Ministro Pubblica Istruzione  il 

96/02/15; n° 08401 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/02/29; n° 08402 al Ministro Difesa il 
96/02/29; n° 08432 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente il 96/03/13; n° 08449 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Pubblica Istruzione  il 96/03/13; n° 08504 al Pres. del Consiglio. Ha presentato come cofirmatario 
la interrogazione con risposta scritta: n° 01085 al Pres. del Consiglio  il 94/07/27; n° 01600 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Industria il 94/10/05; n° 02432 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.; n° 02532 ai Ministri Bilancio e 
Programm., Lavoro e Prev. Soc., Tesoro il 94/12/12; n° 02878 al Ministro Poste e Telecom. il 95/01/18 (risposta 

annunciata il 95/07/13, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 95/07/12); n° 02964 al Ministro Sanità il 95/01/30; 
n° 03125 al Ministro Sanità il 95/02/08; n° 03447 al Ministro Finanze il 95/02/23; n° 03623 al Ministro Interno il 
95/03/08; n° 04837 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/06/21; n° 05579 al Ministro Interno il 
95/08/02; n° 06314 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/11; n° 06773 ai Ministri Sanità, Funzione 

Pubblica il 95/11/10; n° 06926 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Interno il 95/11/17; n° 07432 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 95/12/22; n° 07568 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/16; n° 
08365 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Funzione Pubblica il 96/02/28; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia 

il 96/03/13. 
 Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con riferimento a 
documento LVII n° 0001; n° 0004 in merito a MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-1998 il 
95/06/27 con riferimento a documento LVII n° 0002. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 
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 Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/11/10 con il 
documento II n° 0012 (ART 21). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 43, 6° C, 
REGOLAMENTO il 95/07/20 (richiamo respinto). 
 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di documenti il 
95/07/20. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0661, n° 
0662, n° 0663, n° 0667, Interpellanza n° 0265, n° 0268, n° 0269 il 95/05/26; Interrogazione orale n° 0813, n° 
0817, Interpellanza n° 0297, n° 0301 il 95/07/28. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA 
MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea per fatto personale il 95/11/17. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 
1996-1998 su documento Risoluzione in Aula n° 0003 il 95/06/27 (astenuto a nome del Gruppo), in relazione a 
PROROGA TERMINE COMMISSIONE STRUTTURE SANITA su documento XXII n° 0003 BIS il 95/11/22 (favorevole 
a nome del Gruppo), in relazione a RICOSTITUZIONE COMMISSIONE STRUTTURE SANITÀ su documento XXII n° 

0023 il 95/11/22 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito per una questione di competenza su SCHEMA 
DI REGOLAMENTO SU ORGANIZZAZIONE CIPE il 94/09/20. 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 94/06/21, il 94/06/21, il 94/06/22, 

il 94/11/09, il 94/11/29, il 95/10/18, il 95/10/24. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su DEFISCALIZZAZIONE DEGLI 
ONERI SOCIALI il 94/11/09, su LIQUIDAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO SUD il 94/11/09, su MINISTRO 
BILANCIO SU ASSISTENZA SVILUPPO il 95/05/17, nella V (Bilancio) Senato e V (Bilancio) Camera per udienza 
informativa su MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 il 95/06/20, su DOCUMENTI DI BILANCIO 

1996-1998 il 95/10/05. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull’interrogazione n° 
0207 il 94/09/29, nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’interrogazione n° 0150 il 
94/09/21, nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull’interrogazione n° 0509 il 95/03/16, 
nella Commissione permanente Igiene e sanità sull’interrogazione n° 0155 il 94/09/21. 

Interventi vari 

 È intervenuto 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. 
 È intervenuto 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. 
 È intervenuto 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), 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. 
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 - TAPPARO GIANCARLO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1942/06/26 a Rivarolo Canavese (Torino), residente a Torino; Consulente marketing. Eletto nel Collegio di 
Chieri - Settimo Chivasso (Piemonte) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1996/01/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione di vigilanza Cassa Depositi e Prestiti dal 1994/08/02 al 1996/05/08. Membro della Commissione 
d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo dal 1995/09/14 al 1996/03/31. Vicepresidente della Commissione 
Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1994/06/01 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Misto dal 1994/04/18 al 1994/05/30. Membro del Gruppo della Sinistra Democratica dal 
1994/05/30 al 1996/05/08. Segretario del Gruppo della Sinistra Democratica dal 1994/12/13 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Lavoro, 
previdenza sociale il 94/11/03 (P), il 95/02/07 (P), il 95/03/01 (P), il 95/03/30 (P), il 95/05/09 (P), il 95/10/12 
(A), il 95/12/19 (P), il 96/01/11 (P), il 96/01/24 (P), il 96/01/31 (P). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0275: Norme per la tutela del lupo italiano 
 - S0932: Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori 
 - S1548: Disposizioni per agevolare i cittadini e le piccole imprese contraenti di mutui in ECU mediante la loro 
conversione in mutui in lire italiane 

 - S1682: Modifica dell’articolo 411 del codice penale 
 - S2526: Norme sulla qualificazione e trasparenza della spesa pubblica per la crescita dell’occupazione 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0260, S0278, S0361, S0451, S0478, S0562, S0578, S0661, S0724, 

S0743, S0743-BIS, S0974, S1091, S1119, S1209, S1432, S1639, S1695, S1762, S1795, S1949, S1950, S1970, 
S2067, S2202. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    (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) relatore all'Assemblea e alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale). 
 - S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 
537, per i lavoratori che svolgono le attività 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"    (discussione congiunta con S1374) relatore alla 
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sostituzione di BASTIANETTO RENATO dal 95/07/19 in 
sostituzione di BASTIANETTO RENATO dal 95/07/19. 
 - S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    relatore alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI 
legislatura)"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/08/04 (discussione 
congiunta con S0104 S0328), il 95/02/15 (discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073), 
il 95/02/21, il 95/02/22, il 95/02/23, il 95/02/28, il 95/03/02, il 95/03/08, il 95/03/09.    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 95/03/30;    in sede di esame degli articoli: il 95/05/02;    per dichiarazione di voto: il 

95/05/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
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 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali" (relatore)    Nella Commissione 11ª 
(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:    su 
questioni procedurali: il 95/08/01;    in sede di discussione generale: il 95/07/31, il 95/08/01 (su OdG);    in sede 
di esame degli articoli: il 95/08/02 (per illustrazione emendamenti), il 95/08/02 (su OdG), il 95/08/03 (su OdG). 
 - S0042: "Modifiche alle norme sull’assunzione e sull’accertamento dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale):     in sede referente il 95/02/07 (discussione congiunta con S0989). 

 - S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro"    
Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/14, il 95/03/01. 
 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede 
deliberante il 95/07/05 (discussione congiunta con S0562 S1838). 
 - S0137: "Norme per la riduzione dell’orario di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    
in sede referente il 94/11/10, il 95/03/15 (discussione congiunta con S1251), il 95/03/22 (discussione congiunta 

con S1251 S1347). 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/07/19. 
 - S0203: "Mutualità volontaria integrativa"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede 
referente il 95/03/23. 
 - S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 

difformità o in assenza della concessione"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/20 
(discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S2307). 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede 
referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 94/10/11, il 94/10/19, il 
94/10/20, il 94/10/25, il 94/11/02, il 94/11/10.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/03/22 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in 

sede referente il 94/09/13 (discussione congiunta con S0514 S0582), il 94/11/08 (discussione congiunta con 
S0514 S0582 S0642), il 95/05/02 (discussione congiunta con S0514 S0582 S0642 S1129), il 95/05/09, il 
95/05/17, il 95/09/21, il 95/09/26, il 95/09/27, il 95/12/19, il 96/01/10 (discussione congiunta con S0514 S0582 
S0642 S1129), il 96/01/11. 
 - S0275: "Norme per la tutela del lupo italiano"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    
in sede referente il 95/05/23 (discussione congiunta con S0284 S0760). 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 

ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 
94/06/22.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/06 (per illustrazione emendamenti);    per 
dichiarazione di voto: il 94/07/13 (contrario a nome del Gruppo). 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/10/05. 
 - 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 11ª 
(Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/07/06, il 94/07/12.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/07/14;    in sede di esame degli articoli: il 94/07/14;    per dichiarazione di voto: il 
94/07/14 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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"    
In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/21 (su OdG). 

 - S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 
537, per i lavoratori che svolgono le attività 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" (sostituto relatore dal 95/07/19)    Nella Commissione 11ª 
(Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/09, il 95/02/14, il 95/02/22. 
 - S0562: "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/22. 
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 - S0653: "Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro 
congiunti"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    per dichiarazione di voto: il 95/05/10 (favorevole a nome del 

Gruppo). 

 - S0758: "Norme in materia di conflitto di interesse"     Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 
94/10/18. 
 - S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e 
luglio 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/06/15 (discussione congiunta con S1657). 
 - S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione" (relatore)    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale):    in sede referente il 94/09/29, il 94/10/27. 

 - S0932: "Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori"    Nella Commissione 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/18 (discussione congiunta con S1143), il 95/06/15, il 95/06/20, 
il 95/06/21. 
 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/09. 
 - S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante 

disposizioni urgenti in materia fiscale"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/23 (contrario a nome 
del Gruppo). 
 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/11/15, 
il 94/11/30 (discussione congiunta con 1-0044), il 94/12/12.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 
94/11/22;    in sede di discussione generale: il 94/11/24, 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);    per 
dichiarazione di voto: il 94/12/13 (di astensione a nome del Gruppo). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale):    in sede consultiva il 94/11/30, il 94/12/01.    Nella Commissione 5ª (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).     In Assemblea:    su questioni procedurali: 

il 94/12/16 (discussione congiunta con S1162 S1163);    in sede di discussione generale: il 94/12/13 (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 sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (discussione 
congiunta con S1162 S1163);    per dichiarazione di voto: il 94/12/19 (contrario a nome del Gruppo). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/11/24 (discussione congiunta con 
S1163), il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163). 

 - 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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella 
prima decade del mese di novembre 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/01/19;    per 
dichiarazione di voto: il 95/01/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 

95/02/07 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1320: "Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di 
contributi sindacali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/03/08.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/29;    per dichiarazione di voto: il 95/04/27 (favorevole a 
nome del Gruppo). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede 
di discussione generale: il 95/06/15 (su OdG). 
 - S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale):     in sede referente il 95/06/14, 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella 
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/06/22. 

 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede 
referente il 95/12/19 (discussione congiunta con S1985). 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156), il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).    In Assemblea:    

in sede di discussione generale: il 95/11/07 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157);    in sede di 
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esame degli articoli: il 95/11/20 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156);    per dichiarazione di voto: il 
95/11/21 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S2019-BIS). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza 

sociale):    in sede consultiva il 95/10/11, il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/10. 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale):    in sede consultiva il 95/12/21.    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). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/21. 
 - 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    
in sede consultiva il 95/12/13. 

 - 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), nonché per la definizione di 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti"    Nella Commissione 

11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 96/01/24, il 96/01/31. 
 - 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, 
nonché misure urgenti in materia di protezione civile"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 

96/02/13. 
 - 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 11ª 
(Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 96/02/15, il 96/02/28, il 96/03/06. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0008 su RINNOVO CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO il 
94/06/23; n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0013 
su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21; n° 0026 su VIOLENZA SUI MINORI il 94/09/30; n° 
0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); 

n° 0032 su POLITICA DELLA FAMIGLIA il 94/10/27; n° 0044 su CALAMITÀ ATMOSFERICHE NEL NORD D' ITALIA il 
94/11/23 (approvata il 94/11/24); n° 0048 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 

94/12/19; n° 0053 su GESTIONE CAVA TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n° 0056 su CARENZA ALLOGGI 
PROVINCIA DI NAPOLI il 95/02/23; n° 0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO il 95/03/30; n° 0071 su ATTUAZIONE 
DIVIETO ARMI DI STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); n° 0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE 
EUROPEA il 95/04/26; n° 0092 su CRISI SETTORE AERONAUTICO E SPAZIALE il 95/05/31; 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); n° 
0120 su PACE TRA ISRAELE E OLP il 95/07/13; n° 0122 su GENOCIDIO IN BOSNIA il 95/07/19; n° 0134 su 

ESECUZIONE MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 95/07/31; n° 0142 su DEBITO INTERNAZIONALE il 95/08/02; n° 
0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13); n° 
0173 su CONFERENZA REVISIONE TRATTATO MAASTRICHT il 95/12/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0136 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/10/13; 
n° 0161 al Pres. del Consiglio  il 94/11/08; n° 0170 al Pres. del Consiglio  il 94/11/09; n° 0210 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc., Difesa il 95/02/09 (ritirata il 95/02/23); n° 0229 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero il 95/03/29; n° 0362 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Lavoro e Prev. Soc.  il 95/12/12 (ritirata il 96/01/11). Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 
0058 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n° 0068 al Ministro Interno il 94/07/21; n° 0104 al Pres. del 

Consiglio  il 94/10/05; n° 0128 ai Ministri Affari Esteri, Pres. del Consiglio  il 94/10/12; n° 0168 al Pres. del 
Consiglio  il 94/11/08; n° 0189 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità il 94/12/14 (ritirata il 95/05/26); n° 0215 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc., Difesa il 95/02/16 (ritirata il 
95/02/23); n° 0238 al Pres. del Consiglio  il 95/04/26; n° 0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n° 0289 ai 
Ministri Industria, Commercio Estero il 95/07/12; n° 0337 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente 

il 95/09/26. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00038 al 
Ministro Industria il 94/06/03 (svolta il 94/09/23); n° 00122 al Ministro Industria il 94/07/21; n° 00126 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/21; n° 00175 al Ministro Industria il 94/08/05; n° 00185 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Risorse agricole il 94/09/13; n° 00240 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/09/29; n° 00329 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Lavori Pubblici, Industria il 94/11/10; n° 00357 al Ministro Trasporti il 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - TAPPARO GIANCARLO 

 

281 

 

94/11/22; n° 00396 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 94/12/21; n° 00407 al Ministro Poste e Telecom. il 
95/01/23; n° 00431 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/02/01; n° 00443 ai Ministri 

Poste e Telecom., Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/08; n° 00498 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio 

Estero, Lavoro e Prev. Soc., Difesa il 95/02/23; n° 00582 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/04/04; n° 
00628 al Ministro Poste e Telecom. il 95/05/10; n° 00644 al Ministro Interno il 95/05/11; n° 00685 al Ministro 
Interno il 95/05/31; n° 00749 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/06/26; n° 00751 ai 
Ministri Commercio Estero, Industria il 95/06/27; n° 00893 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/21; n° 
00952 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/10/18; n° 00969 al Ministro Sanità il 95/10/26; n° 00991 al 
Ministro Interno il 95/11/07; n° 01097 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Finanze il 95/12/18; n° 01140 al 

Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/11; n° 01141 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/11; 
n° 01142 al Pres. del Consiglio  il 96/01/11; n° 01173 al Ministro Università il 96/02/01; n° 01193 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Tesoro il 96/02/13. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in 
Assemblea: n° 00119 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/19; n° 00135 al Pres. del Consiglio  il 94/07/26; n° 
00142 ai Ministri Ambiente, Beni Culturali il 94/07/27; n° 00174 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa 
il 94/08/04; n° 00335 al Ministro Difesa il 94/11/11; n° 00362 al Ministro Interno il 94/11/24; n° 00421 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/01/30; n° 00455 al Pres. del Consiglio  il 95/02/09; n° 00471 al Pres. del 

Consiglio il 95/02/15; n° 00499 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc., 
Difesa il 95/02/23; n° 00539 al Ministro Difesa il 95/03/15; n° 00546 al Ministro Difesa il 95/03/22; n° 00561 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/23; n° 00688 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/06/01; 

n° 00730 al Ministro Finanze il 95/06/21; n° 00874 al Ministro Pubblica Istruzione; n° 01111 al Pres. del Consiglio  
il 95/12/21.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00149 al Pres. del 
Consiglio  il 94/05/12 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 00954 

ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria il 94/07/19 (risposta annunciata il 94/11/10, pubblicata sul fascicolo n° 
00016 del 94/11/09); n° 01586 al Ministro Trasporti il 94/10/04; n° 01968 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici il 
94/11/02 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 95/05/17); n° 02154 al Pres. del 
Consiglio  il 94/11/11; n° 02908 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/01/23 (risposta annunciata il 95/05/03, 
pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 95/05/02); n° 02909 al Ministro Affari Esteri il 95/01/23; n° 03438 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/02/23; n° 04073 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università il 95/04/26 

(risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 05363 al Ministro Poste e 
Telecom. il 95/07/25 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 05678 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 95/08/24; n° 08442 al Ministro Trasporti il 96/03/13; n° 08496 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti il 96/03/20. Ha presentato come cofirmatario 
la interrogazione con risposta scritta: n° 00411 al Pres. del Consiglio  il 94/06/22; n° 01489 ai Ministri 
Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/09/23 (risposta annunciata il 94/12/01, pubblicata sul fascicolo n° 0019  del 
94/11/30); n° 02326 ai Ministri Industria, Sanità il 94/11/22; n° 02501 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 

94/12/01; n° 03447 al Ministro Finanze il 95/02/23; n° 04438 al Pres. del Consiglio  il 95/05/24 (risposta 
annunciata il 95/07/13, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 95/07/12); n° 04501 ai Ministri Grazia e Giustizia, 
Sanità il 95/05/26 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 04576 al 
Pres. del Consiglio  il 95/05/31 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); 
n° 05075 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Lavoro e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero il 95/07/06; n° 
05530 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/08/01; n° 05579 al Ministro Interno il 
95/08/02; n° 06049 al Pres. del Consiglio  il 95/09/26; n° 06138 al Ministro Poste e Telecom. il 95/09/28; n° 

06446 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/10/19; n° 06877 al Pres. del Consiglio  il 95/11/15 (ritirata il 
95/11/16); n° 06898 al Pres. del Consiglio  il 95/11/16; n° 07049 al Ministro Poste e Telecom. il 95/11/28; n° 
07067 al Pres. del Consiglio  il 95/11/29; n° 07136 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/11/30; n° 07909 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 96/02/01; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/03/13. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a NON CONCESSIONE 
AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO DE MICHELIS E BALDOCCI il 95/05/18 con riferimento a documento 

IV-bis n° 0016. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a BILANCIO INTERNO 1994 E 
RENDICONTO 1992 con riferimento ai documenti VIII n° 0001, n° 0002 (discussione congiunta) il 94/07/07. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
D’INCHIESTA SULL' ENEL il 95/06/27 con il documento XXII n° 0014; su CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 con 
il documento XXII n° 0020 (deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/09/19 

previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa e Lavoro, previdenza sociale); su PROROGA 
TERMINE EX ART 6, 1° C, DELIBERAZIONE 20/09/94 COMM INCHIESTA CAPORALATO il 95/08/03 con il 
documento XXII n° 0001 (deferito alla Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 95/09/26 previo 
parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 
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Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 95/11/18. 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 94/07/13. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0031 il 94/11/17, n° 0044 il 94/11/24, n° 0113 il 
95/10/18. 
 È intervenuto in Assemblea 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. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA 
MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/04. 
 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17, Dini-I il 95/01/30. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n° 0001 (DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-
FINANZIAR) il 94/08/04 (documento approvato il 94/08/04), documento XXII n° 0001 (ISTITUZIONE 

COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO) il 94/09/20 (documento approvato con modificazioni il 94/09/20). 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su SULLE ALLUVIONI CHE 
HANNO COLPITO L' ITALIA SETTENTRIONALE il 94/11/08, su DICHIARAZIONI RESE DAL PRES BERLUSCONI E PER 
LA DISCUSSIONE DELLE MOZIONI DI SFIDUCIA il 94/12/20, su DECRETO-LEGGE DI PROROGA DEI TERMINI PER 
PRESENTAZIONE LISTE PER LE ELEZIONI DEL 23 APRILE il 95/03/30. 
 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a DOC PROGRAMMAZ ECONOMICO-FINANZIARIA 
1995-97 su documento Risoluzione in Aula n° 0002 il 94/08/04 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a 

ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO su documento XXII n° 0001 il 94/09/20 (favorevole a 
nome del Gruppo), in relazione a PICCOLA E MEDIA IMPRESA su documento Mozione n° 0031 il 94/11/17 
(favorevole a nome del Gruppo), in relazione a CALAMITÀ ATMOSFERICHE NORD ITALIA su documento Mozione n° 
0044 il 94/11/24 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 
94/12/07. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per udienza informativa su SENTENZE 
CORTE COSTITUZIONALE 495/93 E 240/94 il 95/11/08, su AUDIZIONE MIN FUNZIONE PUBBLICA FALSI INVALID 
il 95/11/29, su RIORGANIZZAZIONE ISPETTORATI DEL LAVORO il 95/12/20. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla proposta di indagine 
conoscitiva su ATTUAZIONE LEGGE PARITÀ UOMO-DONNA LAVORO il 94/10/05, su GRAVE SITUAZIONE IN ATTO 
TRASPORTO AEREO il 95/09/14. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE 
FINANZIARIA INPS il 94/08/03, su ORARIO DI LAVORO il 95/05/16, su PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO il 
95/07/04, il 95/09/20, su AGITAZIONI SINDACALI AEROPORTI ITALIANI il 95/09/20. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n° 0582 il 
95/04/26, nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’interrogazione n° 0431 il 95/02/14, 
sull’interrogazione n° 0357 il 95/10/18, nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo 
sull’interrogazione n° 0498 il 95/03/16. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del Governo in merito 

alla attuazione di atti di indirizzo il 94/10/13. 
 È intervenuto 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 SGRAVI ONERI SOCIALI MEZZOGIORNO il 94/09/28, sulle comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA 
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GOVERNO MATERIE COMPETENZA COMMISS il 95/02/01, sulle comunicazioni del Governo in merito a LOCAZIONI 
IMMOBILI DI ENTI PREVIDENZIALI il 95/09/13, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni 

ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a ALLUVIONI DI NOVEMBRE NEL NORD D' ITALIA il 94/11/17. 

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo in relazione a COOPERAZIONE 
ITALIANA IN SOMALIA il 95/10/04. 

Interventi vari 

 È intervenuto sul processo verbale nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 95/12/19. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sul documento XXII n° 0001 recante 

ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO  il 94/07/21, sul documento XXII n° 0004 recante COMM 
INCHIESTA FONDI PENSIONE EX JUGOSLAVIA il 94/10/12, sul documento XXII n° 0001 recante PROROGA 
FUNZIONI COMM INCHIESTA CAPORALATO il 95/10/25, (approvato con modificazioni il 95/11/07) il 95/11/07. 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema di parere 
alla Commissione Bilancio in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1995-97 documento LVII n° 
0001 il 94/07/27, il 94/08/01 (approvato parere contrario). È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, 
previdenza sociale 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. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale su RICHIESTA DEROGA AL PRESIDENTE 
SENATO PER DISCUTERE I DDL SU RAPPRESENTANZE SINDACALI il 94/11/29, su ACCORDO RAGGIUNTO TRA IL 
GOVERNO E LE PARTI SOCIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE il 94/12/01. 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo 
(SCHEMA DECRETO) in relazione a ENTI GESTORI FORME ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (Atto del Governo n° 
0021) il 94/06/14, (Atto del Governo n° 0021) il 94/06/16, (Atto del Governo n° 0021) il 94/06/21 (approvato 

parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a DISMISSIONI IMMOBILI ENTI PREVIDENZIALI 
(Atto del Governo n° 0112) il 96/01/30, (Atto del Governo n° 0112) il 96/02/07, (Atto del Governo n° 0112) il 
96/02/08 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). È intervenuto 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, nella Commissione 
permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a SICUREZZA E 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI (Atto del Governo n° 0035) il 94/07/26, (Atto del Governo n° 0035) il 94/08/02 
(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a SOPPRESSIONE SCAU (Atto 
del Governo n° 0083) il 95/06/28, (SCHEMA DLEG) in relazione a MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE 
LAVORATORI (Atto del Governo n° 0101) il 95/11/16, (Atto del Governo n° 0101) il 95/11/21, (Atto del Governo 
n° 0101) il 95/11/28, (Atto del Governo n° 0101) il 95/12/13 (approvato parere favorevole con osservazioni), 

(SCHEMA DLEG) in relazione a TUTELA PREVIDENZIALE LIBERI PROFESSIONISTI (Atto del Governo n° 0107) il 
96/01/17, (Atto del Governo n° 0107) il 96/01/24, (SCHEMA DLEG) in relazione a INDENNIZZO CESSAZIONE 

ATTIVITÀ COMMERCIALE (Atto del Governo n° 0120) il 96/03/13 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di nomina 
di BILLIA GIANNI alla carica di PRESIDENTE dell’Ente INPS (Proposta di nomina n° 0014) il 94/11/23 (approvato 
parere favorevole). È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di 
nomina di BESSONE MARIO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente COMMISSIONE FONDI PENSIONE (Proposta di 
nomina n° 0057) il 95/10/25 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di COLASANTO MICHELE 
alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ISFOL (Proposta di nomina n° 0065) il 95/12/14 (approvato parere 

favorevole). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per dichiarazioni di voto in relazione a 
NOMINA PRESIDENTE ENTE PITTORI ARTISTI su documento Proposta di nomina n° 0055 il 95/11/18 (favorevole a 
nome del Gruppo). 
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 - TAVIANI EMILIO PAOLO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1912/11/06 a Genova, residente a Genova; Dottore in giurisprudenza, filosofia e scienze sociali; prof 
essore universitario di storia economica in pensione. Senatore a vita (nomina presidenziale) dal 1991/06/01, 
comunicazione effettuata il 1991/06/18, convalida del 1991/06/19. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1994/05/31 al 1994/10/24. Membro della Commissione 
Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/10/05 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Misto dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163). 
 - 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, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U. E. O. 
a Mostar"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/05/30.    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 95/05/31 (di astensione a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per udienza informativa su AUDIZIONE 

AMMINISTRATORE DELEGATO ALITALIA il 95/04/04. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell’indagine conoscitiva su STRUTTURE E 

FUNZIONI MINISTERO AFFARI ESTERI  il 94/11/16, il 94/12/06. 
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 - TERRACINI GIULIO MARIO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1934/01/06 a Genova, residente a Genova; Imprenditore. Eletto nel Collegio di Genova Centro (Liguria) il 
1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro 
della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1996/05/08. Membro della Delegazione 
Conferenza sicurezza e cooperazione in Europa dal 1994/06/28 al 1996/05/08. Presidente della Delegazione 
Conferenza sicurezza e cooperazione in Europa dal 1994/06/29 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Vicepresidente del Gruppo Forza Italia dal 
1994/06/14 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1608: Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo 
 - S1908: Contributo straordinario in favore dell’Ente autonomo del teatro comunale dell’Opera di Genova 

 - S1913: Interventi urgenti di recupero e riqualificazione del centro storico di Genova 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0743, S0743-BIS, S0767, S0909, S0915, S0925, S1187, S1272, 
S1273, S1293, S1339, S1343, S1578, S1668, S1715, S1769, S1813, S1878, S1923, S2037, S2041, S2063, 
S2152, S2165, S2202. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0614: "Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei 

veicoli"    (discussione congiunta con S0657) relatore alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/08/01 (su OdG) (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). 

 - S0033: "Nuove disposizioni per l’istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica. 
Avvio dell’anno scolastico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/11/16 (discussione congiunta 
con S0624 S0691 S0849). 
 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    In Assemblea:    su 
questioni procedurali: il 94/09/29 (discussione congiunta con S0702). 
 - S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica"    

Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/10/12 (discussione congiunta con 
S0261), il 94/10/25, il 95/10/25. 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/09/27. 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, 

comunicazioni):    in sede referente il 94/07/13. 

 - 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:    per dichiarazione di voto: il 
94/07/25 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0518: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di 
trasporto e della rete autostradale"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 
95/05/18. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di 
esame degli articoli: il 94/07/14 (su OdG). 
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 - 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"    

In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/21 (su OdG). 

 - 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’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito 
locale"    Nelle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 94/07/26.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/08/02 (per illustrazione 
emendamenti);    per dichiarazione di voto: il 94/08/02 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S0614: "Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei 
veicoli" (relatore)    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 
(discussione congiunta con S0657), il 94/11/09. 
 - 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. 
 - S0687: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni 
urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma 

dell’articolo 74 della Costituzione in data 11 agosto 1994 - Documento I, n. 1)"    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 94/08/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    

In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/05. 
 - S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di 
finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/16. 
 - S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a 

Marrakech il 15 aprile 1994"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/19. 
 - S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia 
di organizzazione delle unità sanitarie locali"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/10/11 (favorevole 
a nome del Gruppo). 
 - S0884: "Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell’inquinamento da 
traffico"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/16. 

 - 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 94/10/12. 
 - 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 8ª (Lavori 
pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/10/13, il 94/10/19. 
 - S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/24. 

 - S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante 
disposizioni urgenti in materia fiscale"    In Assemblea:    su questioni procedurali: 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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/13 (per illustrazione emendamenti) 
(discussione congiunta con S1170 1-0044 voto regionale 0040 voto regionale 0044 voto regionale 0045 voto 
regionale 0046 voto regionale 0047);    per dichiarazione di voto: il 94/12/13 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/02/14 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348).    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 94/11/23 (discussione congiunta con S1130), il 95/02/09 (discussione 
congiunta con S1130 S1160), il 95/02/14 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356), il 
95/02/15.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/28;    in sede di discussione generale: il 95/03/01, 

il 95/03/08;    in sede di esame degli articoli: il 95/03/08, il 95/03/09. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede consultiva il 94/12/01.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/12/14 
(discussione congiunta con S1162 S1163);    in sede di esame degli articoli: il 94/12/17. 

 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta 
con S1163), il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163). 

 - 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 funzionalità del Consorzio del canale 
navigabile Milano - Cremona 
 - Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/02/07. 
 - 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 8ª 

(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/01/19 (discussione congiunta con S1284), il 95/01/30. 
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 - 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 8ª 

(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/03/08. 

 - 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 95/04/27;    in sede di discussione generale: il 
95/04/04 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/04/27. 
 - S1385: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante 
disposizioni per l’ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per 
l’adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata"    In Assemblea:    in 

sede di esame degli articoli: il 95/02/23 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 95/02/23 (favorevole a nome del 
Gruppo). 
 - 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:    per 
dichiarazione di voto: il 95/03/21 (contrario a nome del Gruppo). 
 - 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    

in sede referente il 95/03/23, 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

95/03/16 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 95/03/16 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni 
urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    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 8ª (Lavori pubblici, 
comunicazioni):    in sede referente il 95/03/16, il 95/03/21. 
 - 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 8ª (Lavori 
pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/04/04. 

 - 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/09, il 
95/05/16. 
 - S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/04/27, il 95/05/03.    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/10;    per dichiarazione di voto: il 95/05/10 (di 

astensione a nome del Gruppo). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/30. 
 - 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"    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/01. 

 - S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme 
urgenti in materia di lavori pubblici"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente 
il 95/05/25.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 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"    Nella Commissione 8ª 
(Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/21. 

 - S1765: "Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione"    In Assemblea:     
su questioni procedurali: il 95/06/21. 
 - 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella 

Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/14.    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 95/06/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1833: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni 

urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 95/06/21. 
 - 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, nonché di 
prosecuzione dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale"    Nelle Commissioni 
riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/21. 
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 - 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"    In Assemblea:    in 

sede di esame degli articoli: il 95/07/19. 

 - S1955: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia 
di finanziamento delle camere di commercio"    In Assemblea:    su questioni procedurali: 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/07 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156 S2157);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (discussione congiunta con 

S2019-BIS S2156), il 95/11/20 (su OdG). 
 - S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 95/11/09, il 95/11/29. 
 - 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:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/18. 

 - S2409: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di 
lavoro portuale"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/23;    in sede di esame degli articoli: 
il 96/01/23. 

 - S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 
referente il 96/02/07, il 96/02/20. 

 - 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, 
nonché misure urgenti in materia di protezione civile"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
96/02/13. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); 
n° 0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n° 0033 su RELAZIONI TRA ITALIA E SLOVENIA il 94/10/27; 
n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 95/03/07; n° 0062 su PRIVATIZZAZIONI STET 
il 95/03/14 (respinta il 95/03/16); n° 0065 su PATRIMONIO ABITATIVO M DIFESA il 95/03/29; n° 0073 su 

PROROGA TERMINI CONDONO PREVIDENZIALE il 95/04/26; n° 0089 su ISPEZIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E 
GIUSTIZIA  il 95/05/30 (respinta il 95/05/31); n° 0110 su CONDONO PREVIDENZIALE il 95/06/28; n° 0126 su 

GENOCIDIO IN BOSNIA il 95/07/19; n° 0127 su SITUAZIONE GRUPPO FINMECCANICA-ALENIA il 95/07/19; n° 
0134 su ESECUZIONE MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 95/07/31; n° 0141 su PROCEDIMENTI RIGUARDANTI 
MAGISTRATI il 95/08/02; n° 0140 su OLIMPIADI 2000 A ROMA il 95/08/02 (approvata il 95/09/28); n° 0144 su 
CONFLITTO INTER-ETNICO NELLA EX JUGOSLAVIA il 95/08/03; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA 
UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n° 0170 su OPERE ARTE PER ABBELLIMENTO EDIFICI PUBBLICI  il 95/11/30; n° 
0174 su IMPEDIRE ISTITUZIONE PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 95/12/22. 

 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0066 al Pres. del Consiglio  il 94/07/19; n° 0186 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria il 94/12/01 (svolta il 95/06/23). Ha presentato come 
cofirmatario la interpellanza: n° 0054 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 94/07/14; n° 0111 al 
Pres. del Consiglio  il 94/10/11; n° 0131 al Ministro Affari Esteri il 94/10/12; n° 0297 al Pres. del Consiglio  il 
95/07/26; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00424 al 
Ministro Interno il 95/01/30; n° 00585 al Ministro Poste e Telecom. il 95/04/04; n° 01080 al Ministro Trasporti il 

95/12/13. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00139 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00159 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Poste e Telecom. il 94/08/01; n° 00347 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno il 94/11/16; n° 00461 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/14; n° 00514 al Pres. 
del Consiglio  il 95/03/07; n° 00592 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo, Interno, Grazia e Giustizia, 
Bilancio e Programm., Unione europea il 95/04/26; n° 00600 al Ministro Interno il 95/04/26 (svolta il 95/04/27); 
n° 00678 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/30; n° 00942 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 

95/10/11; n° 01079 al Pres. del Consiglio.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00456 ai Ministri Unione 
europea, Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/06/22; n° 01919 al Ministro Poste e Telecom. il 94/10/27 (risposta 
annunciata il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 95/03/15); n° 02162 al Pres. del Consiglio  il 
94/11/11 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 03737 al Ministro 
Sanità il 95/03/16; n° 04427 al Ministro Interno il 95/05/23 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul 
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fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 04857 al Ministro Trasporti il 95/06/21; n° 05892 al Ministro Lavoro e Prev. 
Soc.  il 95/09/19; n° 06678 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/07; n° 06787 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., 

Trasporti il 95/11/10; n° 07424 al Ministro Finanze il 95/12/22; n° 08186 al Ministro Sanità il 96/02/21. Ha 

presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, 
Difesa, Interno il 94/10/26; n° 01956 al Ministro Sanità il 94/10/27; n° 03843 ai Ministri Università, Funzione 
Pubblica il 95/03/29; n° 04049 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/04/26; n° 04740 al 
Ministro Grazia e Giustizia il 95/06/14; n° 04835 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/20 (risposta 
annunciata il 95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 05563 al Pres. del Consiglio  il 
95/08/02 (risposta annunciata il 95/11/09, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 95/11/08); n° 06846 al Ministro 

Finanze il 95/11/15; n° 06988 al Pres. del Consiglio  il 95/11/22; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 
96/03/13; n° 08549 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 96/04/11. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a NON CONCESSIONE 
AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO DE MICHELIS E BALDOCCI il 95/05/18 con riferimento a documento 
IV-bis n° 0016. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 0002 il 
95/05/24 (approvata il 95/10/03). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/10/18 con il 

documento II n° 0018 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). Ha presentato come 
cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/10/05 con il documento II n° 0008 
(MODIFICA DELL' ARTICOLO 77 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 

INCHIESTA IMMIGRAZIONE IN ITALIA E EFFETTI LEGGE 39/1990 il 95/07/26 con il documento XXII n° 0018 
(deferito alla Commissione permanente Affari Costituzionali il 95/09/14 previo parere delle Commissioni Giustizia, 
Affari esteri, emigrazione e Lavoro, previdenza sociale); su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA GESTIONE 
SOCIETÀ ALITALIA E RESPONSABILITÀ il 96/02/08 con il documento XXII n° 0026. Ha presentato come 
cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMM INCHIESTA VIABILITÀ STRADE 
STATALI N. 42 E 510 il 95/07/28 con il documento XXII n° 0019 (deferito alla Commissione permanente Lavori 

pubblici, comunicazioni il 95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia); su 
CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 con il documento XXII n° 0020 (deferito alla Commissione permanente 
Istruzione pubblica, beni culturali il 95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, 
Difesa e Lavoro, previdenza sociale). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 100, C 5° E 13° il 
95/03/08 (richiamo respinto). È intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al 
Regolamento in riferimento a ART 100, 9° C il 95/04/26 (richiamo respinto). 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea 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; 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. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17, Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n° 0002 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998) il 
95/06/27. 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su NECESSITÀ DI UN 
DIBATTITO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SULLA GIUSTIZIA il 94/10/05, su INIZIATIVE DISCIPLINARI 
ASSUNTE DAL MINISTRO DI GIUSTIZIA SU MAGISTRATI PROCURA MILANO il 95/05/09, su SCONVOCAZIONE DI 
UNA COMMISSIONE PERMANENTE il 95/09/28, su ASSASSINIO DI YITZHAK RABIN il 95/11/06, su SITUAZIONE 
DEI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE il 96/05/02. 
 È intervenuto in Assemblea per la commemorazione di  il 95/08/02. 
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 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PICCOLA E MEDIA IMPRESA su documento 
Mozione n° 0031 il 94/11/17 (astenuto a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/15, 
nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 94/11/22, il 95/10/12, il 96/01/17, il 96/02/15, il 96/02/22. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per udienza informativa su 

PRESIDENTE ENTE POSTE ITALIANE il 94/09/21, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza 
informativa su GARANTE EDITORIA E DIRETTORE RAI il 95/03/28, su PRESIDENTE DIRETTORE CONSIGLIO RAI il 
95/05/10, su AUDIZIONE DIRETTORE RAI DIMISSIONI E GRILLO il 96/01/16, su AUDIZIONE PRESIDENTE E CDA 
RAI CRISI AZIENDA il 96/01/18, su AUDIZIONE GARANTE EX ART 4,5,10 DL 19/1966 il 96/02/22, su AUDIZIONE 
PRESIDENTE E CDA RAI il 96/02/28. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla proposta di 

indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/08/02. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su 
MULTIMEDIALITÀ il 94/09/13, il 94/10/11, il 94/11/15, il 94/12/13, su TELEPIU' il 95/07/19, su TRASMISSIONI 
VIA SATELLITE DA PAY-TV il 95/08/02, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nell’indagine 
conoscitiva su STATO RAI NEL QUADRO SISTEMA RADIOTELEVISIVO  il 94/06/29, il 94/07/20, su STATO RAI NEL 
QUADRO SISTEMA RADIOTELESIVIVO  il 94/09/21. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni 
sull’interrogazione n° 0585 il 95/05/02, sull’interrogazione n° 1080 il 95/12/20. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto 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 94/07/27, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA FERROVIE DELLO STATO SPA il 94/11/09, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/03/22, sulle comunicazioni del 

Governo il 95/05/24, sulle comunicazioni del Governo in merito a LEGISLAZIONE VIGENTE SU ANAS E VIABILITÀ 

il 95/06/28. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni 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). 
 È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su 

PIANO EDITORIALE CDA RAI il 94/10/04,  nel dibattito per materie di competenza su RELAZIONE BIMESTRALE 
ATTUAZ PIANO EDITORIALE il 95/02/08,  nel dibattito per materie di competenza su DELIBERAZIONI TRIBUNE 
ELETTORALI il 95/03/09,  nel dibattito per materie di competenza su CALENDARIO TRIBUNE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE il 95/04/05,  nel dibattito per materie di competenza su PUBBLICITÀ PROCESSI PENALI il 
95/09/26, il 95/10/12,  nel dibattito per materie di competenza su PUBBLICITÀ REFERENDUM il 95/10/12. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su RECENTI FENOMENI 

ALLUVIONALI IN PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA il 94/11/09, su PROCEDURE DI NOMINA DEI PRESIDENTI 
DELLE AUTORITÀ PORTUALI il 95/07/18, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi su ESAME DEI 
DOCUMENTI PAISSAN, FOLLONI E BINDI, DEL NOCE ED ALTRI il 94/06/17, nel COMMISSIONE NON TROVATA su 
CRITERI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE DELLE TRASMISSIONI DELL' ACCESSO il 95/02/08. 

 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo 
(SCHEMA DLEG) in relazione a APPALTI SETTORI ESCLUSI (Schema decreto att. direttive n° 0061) il 95/03/02. È 
intervenuto 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 94/09/29 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), 
(CONTRATTI) in relazione a MINISTERO TRASPORTI E FERROVIE STATO (Atto del Governo n° 0088) il 95/09/13, 
(PIANO) in relazione a RIORDINO GRUPPO FINMARE (Atto del Governo n° 0096) il 95/10/24, (Atto del Governo n° 
0096) il 95/10/25, (Atto del Governo n° 0096) il 95/10/26 (approvato parere favorevole condizionato ad 
introduzione di modifiche), nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi sull’atto del Governo (SCHEMA) in 
relazione a CONTRATTO SERVIZIO TRA RAI E MINISTERO POSTE il 95/12/21, il 96/01/17 (approvato parere 

favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). 
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 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di SCIUTTO 
GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA (Proposta di nomina n° 0060) il 

95/11/17 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di GALLANTI GIULIANO alla carica di 

PRESIDENTE dell’Ente AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA (Proposta di nomina n° 0071) il 95/12/20 (approvato 
parere favorevole), sulla proposta di nomina di SANTIAGO BUCCHIONI GIORGIO alla carica di PRESIDENTE 
dell’Ente AUTORITÀ PORTUALE LA SPEZIA (Proposta di nomina n° 0077) il 96/01/30 (approvato parere contrario). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per dichiarazioni di voto in relazione 
a NOMINA PRESIDENTE AUTORITÀ PORTUALE SAVONA su documento Proposta di nomina n° 0060 il 95/11/17 
(contrario a nome del Gruppo). 

PREROGATIVE E IMMUNITÀ 

Sanzioni 

 Richiamato all'ordine il: 95/09/27. 
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 - TERZI SILVESTRO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1951/05/09 a Verbania (Novara), residente a Nembro (Bergamo); Tecnico ambientale e antinfortunistica. 
Eletto nel Collegio di Clusone - Valli (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 
1994/09/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
Membro della Giunta affari Comunità Europee dal 1995/02/22 al 1996/05/08. Membro della Commissione 
d'inchiesta sul problema dei rifiuti dal 1996/01/30 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Vicepresidente del Gruppo Lega Nord dal 
1994/04/21 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0075: Norme per il riordino e l’organizzazione del servizio di prevenzione ambientale 
 - S0530: Introduzione dell’insegnamento della stenografia (classe di concorso - A089 - LXXXIX) in alcune facoltà 

o istituti universitari 
 - S0895: Abolizione dell’obbligo alla verificazione periodica degli strumenti metrici 
 - S1288: Modificazione del comma 4 lettera c-bis) dell’articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante misure urgenti in materia di dighe 
 - S1542: Nuove norme in materia di tassazione del metano per uso domestico 
 - S2216: Disciplina della professione di istruttore subacqueo 
 - S2384: Modifiche alla legge 23 agosto 1993, n. 349, recante norme in materia di attività cinotecnica 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0401, S0603, S0631, S0678, S0681, S0715, S0728, S0772, S0874, 
S0884, S0925, S1047, S1173, S1210, S1231, S1246, S1304, S1318, S1361, S1376, S1395, S1439, S1543, 
S1651, S1670, S1671, S1754, S1765, S1780, S1796, S1801, S1865, S1877, S1923, S2043, S2131, S2314, 
S2494. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0430: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per 

fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali); relazione orale autorizzata il 94/07/12.  (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). 
 - S0511: "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta 
all’inquinamento luminoso"    relatore alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali) per la Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali). 

 - 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali); relazione orale autorizzata il 95/07/27.  (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). 

Interventi su ddl 

È 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 
94/07/07, il 94/07/12, il 94/08/03 (discussione congiunta con S0616), il 94/08/04, il 94/09/29, il 94/10/13 
(discussione congiunta con S0866).    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/27;     in sede di 
discussione generale: il 94/11/02;    in sede di esame degli articoli: il 94/11/03 (per illustrazione emendamenti);    
per dichiarazione di voto: il 94/11/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (discussione congiunta con S0348). 

 - S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 
difformità o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 94/09/22 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0699 voto regionale 0012), il 
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94/10/25 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0906 voto regionale 0012), il 94/11/03, 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 

95/04/27, il 95/06/15 (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 95/12/12 (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S2307).    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 95/12/19;    in sede di esame degli articoli: il 95/12/19, il 95/12/20 (per 
illustrazione emendamenti), il 95/12/20 (su OdG). 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/03/22. 
 - S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 94/07/19 (discussione congiunta con S0379). 
 - S0275: "Norme per la tutela del lupo italiano"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    
in sede referente il 95/05/23 (discussione congiunta con S0284 S0760). 
 - S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 96/02/15 (discussione congiunta con S0709 S1514 S1913 S2064 S2286 S2522 

petizione 0155). 
 - S0409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi 
straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7"    Nella Commissione 13ª 

(Territorio, ambiente, beni ambientali):     in sede referente 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" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, 
beni ambientali):    in sede referente il 94/06/29, 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). 
 - S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di 
dighe"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/06, il 
94/07/13, il 94/07/19, il 94/07/21, il 94/07/25.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/08/02 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0511: "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta 

all’inquinamento luminoso" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/25. 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/13, il 94/07/20. 
 - 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, nonché disposizioni relative ai rischi di 
incidenti rilevanti"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 
94/07/26. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/08/05. 
 - S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    

Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 95/05/16. 
 - S0936: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure 
urgenti in materia di dighe"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente 
il 94/10/05.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/10/18 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto 

ordinario"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/02/23 (discussione congiunta con S1088 S1136 
S1396);    per dichiarazione di voto: il 95/02/23 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/11/22. 

 - S1113: "Disciplina della professione di dottore naturalista"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/04/26. 
 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 

delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/11/23, 
il 94/12/06 (discussione congiunta con S1170), il 94/12/07.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 
94/12/13 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1170 1-0044 voto regionale 0040 voto 
regionale 0044 voto regionale 0045 voto regionale 0046 voto regionale 0047). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede consultiva il 94/11/23.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 

(discussione congiunta con S1162 S1163), il 94/12/17. 
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 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione 

congiunta con S1163), 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29. 
 - 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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella 
prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede referente il 95/01/18. 

 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, 
beni ambientali):    in sede referente il 95/02/01.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/02/07 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/02/15, il 95/02/22. 
 - 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. 
 - S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 

sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l’avvio dell’intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/04/05;    per 
dichiarazione di voto: il 95/04/05 (contrario in dissenso dal Gruppo). 
 - 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/04/27. 

 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/09.     In 
Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/05/16 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 

ambientali):    in sede referente il 95/06/21. 
 - 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, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano 
- Cremona - Po e la manutenzione stradale del settore appenninico"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: 
il 95/06/01 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva (parere ex art. 40 Reg.) il 95/06/15, 
il 95/06/21. 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 13ª (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). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
referente il 95/10/30 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/31.    In Assemblea:    in sede di 
esame degli articoli: il 95/11/16 (su OdG), 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"    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, 
nonché misure urgenti in materia di protezione civile"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 96/02/07.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/02/15. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/02/22. 
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 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni 

ambientali):    in sede referente il 96/02/07. 

 - S2522: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attività di 
recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento 
dell’applicazione dell’articolo 10 del nuovo Codice della strada, concernente i trasporti eccezionali"    Nella 
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 96/02/21. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 
94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n° 0064 su POTERI DI 
CONTROLLO SU FERROVIE DELLO STATO il 95/03/22; n° 0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE EUROPEA il 
95/04/26; n° 0104 su RISTRUTTURAZIONE FORZE ARMATE il 95/06/20; n° 0149 su SFIDUCIA AL MINISTRO 
TRASPORTI CARAVALE il 95/09/19; n° 0151 su ABOLIZIONE SUPERBOLLO CAMPER E AUTOCARAVAN il 95/09/19. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0049 al Pres. del Consiglio  il 94/07/07. Ha 

presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00129 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Grazia e Giustizia, Interno il 94/07/21; n° 00137 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Trasporti, Grazia e Giustizia il 94/07/26. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
orale in Assemblea: n° 00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 
(svolta il 94/08/03); n° 00161 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/08/01; n° 00190 ai Ministri 

Sanità, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/09/13 (svolta il 94/10/07); n° 00527 al Ministro Trasporti il 95/03/08; n° 00563 
al Ministro Trasporti il 95/03/23; n° 00601 al Pres. del Consiglio  il 95/04/27; n° 00658 al Ministro Trasporti il 
95/05/23; n° 01178 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 96/02/06.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00026 ai Ministri Industria, 
Lavoro e Prev. Soc., Tesoro, Ambiente il 94/04/16 (risposta annunciata il 94/09/15, pubblicata sul fascicolo n° 
00008 del 94/09/14); n° 00763 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/07 (risposta annunciata il 94/09/15, 
pubblicata sul fascicolo n° 00008 del 94/09/14); n° 00764 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Grazia e Giustizia, 

Interno, Finanze il 94/07/07 (risposta annunciata il 95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 
00765 ai Ministri Interno, Finanze, Grazia e Giustizia il 94/07/07; n° 00804 ai Ministri Ambiente, Lavori Pubblici il 
94/07/07 (risposta annunciata il 95/06/15, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 95/06/14); n° 00832 ai Ministri 
Lavori Pubblici, Trasporti, Grazia e Giustizia il 94/07/07; n° 00923 ai Ministri Tesoro, Funzione Pubblica il 
94/07/14 (risposta annunciata il 94/12/15, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 94/12/14); n° 00950 al Ministro 

Grazia e Giustizia il 94/07/19 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 
01069 ai Ministri Interno, Affari Esteri il 94/07/26 (risposta annunciata il 95/05/11, pubblicata sul fascicolo n° 

0036  del 95/05/10); n° 01689 al Ministro Lavori Pubblici il 94/10/07 (risposta annunciata il 95/06/15, pubblicata 
sul fascicolo n° 00041 del 95/06/14); n° 02074 ai Ministri Ambiente, Tesoro il 94/11/08; n° 02316 al Ministro 
Sanità il 94/11/22 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 03134 al 
Ministro Finanze il 95/02/08; n° 03425 al Ministro Trasporti il 95/02/23 (risposta annunciata il 96/01/25, 
pubblicata sul fascicolo n° 00067 del 96/01/24); n° 03429 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali il 95/02/23; 
n° 04018 al Pres. del Consiglio  il 95/04/06; n° 04385 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/18 (risposta 

annunciata il 95/11/22, pubblicata sul fascicolo n° 00060 del 95/11/21); n° 05991 ai Ministri Finanze, Grazia e 
Giustizia il 95/09/21; n° 06373 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Lavori Pubblici, Ambiente il 
95/10/18; n° 06526 al Ministro Finanze il 95/10/25; n° 06550 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/10/26; n° 
06864 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo, Interno il 95/11/15 (risposta annunciata il 
96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00065 del 96/01/10). Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 00201 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/05/18; n° 
01014 ai Ministri Ambiente, Finanze, Beni Culturali il 94/07/21; n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, 

Interno il 94/10/26; n° 02168 ai Ministri Interno, Pubblica Istruzione, Risorse agricole il 94/11/11; n° 02647 al 
Ministro Trasporti il 94/12/14; n° 03268 ai Ministri Sanità, Grazia e Giustizia, Interno il 95/02/16 (risposta 

annunciata il 95/03/23, pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 95/03/22); n° 03270 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Trasporti il 95/02/16; n° 03362 al Ministro Trasporti il 95/02/22; n° 03791 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno 
il 95/03/21; n° 04602 al Ministro Sanità il 95/06/01; n° 05359 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Difesa, 
Industria, Commercio Estero, Grazia e Giustizia, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/20; n° 05440 al Ministro Beni 
Culturali il 95/07/27; n° 05469 ai Ministri Interno, Sanità, Poste e Telecom. il 95/07/28; n° 05497 ai Ministri 

Interno, Industria, Commercio Estero, Trasporti, Funzione Pubblica il 95/07/28; n° 05832 al Pres. del Consiglio  il 
95/09/14; n° 05894 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/19; n° 06070 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa, Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 
95/09/27; n° 06365 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/10/18; n° 06450 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Difesa il 95/10/19; n° 06738 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/08; n° 07074 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - TERZI SILVESTRO 

 

296 

 

ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 95/11/29; n° 07438 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Grazia e Giustizia il 95/12/22. 

 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 

1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n° 0003, n° 0004 (discussione 
congiunta) il 95/12/19. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/10/14 con il 
documento II n° 0010 (ART 39 E 40). Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del 
Senato il 95/11/28 con il documento II n° 0019 (REVISIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI 

AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
INCHIESTA RESPONSABILITÀ MANAGERIALI POLITICHE CRISI EFIM il 95/01/12 con il documento XXII n° 0008; 
su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL CONTENZIOSO EX AGENSUD il 95/06/27 con il documento 
XXII n° 0015 (deferito alla Commissione permanente Bilancio il 95/12/12 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali, Giustizia e Lavori pubblici, comunicazioni); su ENTITÀ GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE INPS 

ED ENTI PREVIDENZIALI CAPITALE PUBBLICO il 95/09/12 con il documento XXII n° 0021. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 Ha richiesto la verifica del numero legale il 95/04/05 (verificata mancanza di numero legale). 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 95/12/19, il 
96/01/11. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a CALAMITÀ ATMOSFERICHE NORD ITALIA su 

documento Mozione n° 0044 il 94/11/24 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a SFIDUCIA AL MINISTRO 

MANCUSO su documento Mozione n° 0113 il 95/10/19 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 
94/12/07, nella Giunta affari Comunità Europee il 95/06/14. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per comunicazioni del 
Presidente su SOPRALLUOGO NEW YORK CONFERENZA HABITAT II il 96/03/06. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per udienza informativa su 
DIRETTORI SERVIZI TECNICI NAZIONALI il 94/07/06. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su 

SITUAZIONE AMBIENTALE BACINO FIUME SARNO il 95/09/27. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni 
sull’interrogazione n° 0137 il 94/10/12. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del 
Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/07/21, sulle comunicazioni del Governo in merito a 

INDIRIZZI POLITICA DICASTERI il 95/02/14. 
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Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento XXII n° 0012 
recante INQUINAMENTO FIUME SARNO il 95/07/13. 

 È intervenuto come relatore nella Giunta affari Comunità 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). È intervenuto nella Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali 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). 

È intervenuto 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), (SCHEMA 
DELIBERA) in relazione a AREA CRISI AMBIENTALE BACINI FIUMI PO TANARO (Atto del Governo n° 0058) il 
95/01/18 (approvato parere favorevole con osservazioni), (DELIBERA CIPE) in relazione a PROGRAMMA 
TRIENNALE TUTELA AMBIENTE 1994-1996 (Atto del Governo n° 0105) il 95/12/19 (approvato parere favorevole). 

 È intervenuto come relatore 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). È intervenuto nella Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di nomina di PRATESI FULCO alla carica di 
PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO (Proposta di nomina n° 0001) il 94/06/22 (approvato 
parere favorevole), sulla proposta di nomina di DI CROCE GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO 
NAZIONALE MAIELLA (Proposta di nomina n° 0056) il 95/10/24. 
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 - THALER AUSSERHOFER HELGA  

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1952/04/13 a Campo Tures (Bolzano), residente a Campo Tures (Bolzano); Commercialista. Eletta nel 
Collegio di Bressanone - Brunico (Trentino-Alto Adige) il 1994/03/27, proclamata il 1994/03/31, convalida del 
1995/08/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Segretario del Senato dal 1994/06/22 al 1996/05/08. 
 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo dal 1994/09/13 al 1996/03/31. Vicepresidente della 
Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/06/01 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Misto dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Finanze e tesoro 
il 94/10/26 (P), il 95/07/19 (P), il 95/11/07 (P). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1592: Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte dei dottori commercialisti 
 - S1714: Riapertura dei termini per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili 
 - S2139: Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’Albo e per il sorteggio 
delle persone idonee all’ufficio di scrutatore 
 - S2331: Nuove norme a favore delle imprese artigiane 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0052, S0087, S0371, S0451, S0462, S0463, S0464, S0465, S0466, 
S0467, S0492, S0556, S0893, S1055, S1237, S1339, S1382, S1597, S1727, S1728, S1796, S1856, S1983, 
S2202, S2304, S2425, S2491. 

Interventi su ddl 

È 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, nonché per ridurre gli adempimenti a 
carico del contribuente"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/27, il 94/08/02, 
il 94/08/03.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/08/04 (su OdG). 
 - 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 6ª 
(Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/11/02, il 94/11/03. 

 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in 
sede consultiva il 94/11/30. 
 - 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. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/07/19. 

 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156 S2157);     in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (per illustrazione emendamenti) (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    

in sede referente il 95/09/27, il 95/09/28.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/28;    in 
sede di esame degli articoli: il 95/09/28. 
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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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/10/04. 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in 
sede consultiva il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (discussione 
congiunta con S2019 S2019-BIS S2156);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/09 (per illustrazione 
emendamenti), il 95/11/17 (per illustrazione emendamenti). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 
94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0020 su PIANIFICAZIONE FAMILIARE il 94/08/04; n° 0054 su VIOLENZA 
TERRORISTICA IN ALGERIA il 95/02/22; n° 0160 su CONDIZIONE DONNA, ESITI CONFERENZA PECHINO il 
95/10/18; n° 0169 su NEGOZIATI DI MODIFICA TRATTATO MAASTRICHT il 95/11/22. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00174 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 94/08/04.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01865 al Ministro Trasporti 

il 94/10/21; n° 02102 al Ministro Università il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo 
n° 00030 del 95/03/15); n° 03476 al Ministro Poste e Telecom. il 95/02/28; n° 03541 ai Ministri Lavoro e Prev. 
Soc., Famiglia il 95/03/03; n° 04166 ai Ministri Università, Sanità il 95/05/03; n° 05090 al Ministro Finanze il 
95/07/06 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 05588 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno il 95/08/02; n° 05710 al Ministro Trasporti il 95/09/12; n° 05970 ai Ministri Industria, 

Commercio Estero il 95/09/21; n° 06324 al Ministro Finanze il 95/10/12; n° 06411 al Ministro Finanze il 95/10/18; 
n° 06438 al Ministro Finanze il 95/10/19; n° 06439 al Ministro Finanze il 95/10/19; n° 06995 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Finanze il 95/11/22; n° 07139 ai Ministri Finanze, Industria, Commercio Estero il 95/11/30; n° 07165 al 
Ministro Sanità il 95/12/12; n° 08216 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Finanze il 96/02/21; n° 
08218 al Ministro Difesa il 96/02/21. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
scritta: n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 95/11/07. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a 
POLITICA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 94/06/22. 

Interventi vari 

 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA 
DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTUARE NEL 1995 (Atto del Governo n° 0045) il 94/10/12, 
(SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTTUARE NEL 1995 (Atto del Governo n° 0045) 
il 94/10/13, (SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTUARE NEL 1995 (Atto del 
Governo n° 0045) il 94/10/27 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a 
LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTUARE NEL 1996 (Atto del Governo n° 0092) il 95/09/20, (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). 
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 - TORLONTANO GLAUCO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1924/10/30 a Pescara, residente a Pescara; Professore ordinario nelle Università. Eletto nel Collegio di 
Pescara (Abruzzi) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/12/12. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanità dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo dal 1994/09/13 al 1996/03/31. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0221: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule 
 - S0348: Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0164, S0200, S0201, S0204, S0205, S0207, S0222, S0223, S0260, 
S0359, S0461, S0497, S0564, S0577, S0610, S0721, S0845, S1060, S1070, S1324, S1442, S1599, S1655, 
S1729, S1834, S1893, S1972, S1979, S2039, S2050, S2053, S2067, S2192, S2268, S2269, S2427, S2428, 

S2457. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S1605: "Istituzione del registro italiano dei donatori di midollo presso il centro di coordinamento donazioni e 
attività di trapianto e autotrapianto di midollo osseo"    (discussione congiunta con S1608) relatore alla 
Commissione 12ª (Igiene e sanità). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0074: "Istituzione dell’ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"    Nella 

Commissione 12ª (Igiene e sanità):    per dichiarazione di voto: il 95/12/20 (favorevole a nome del Gruppo) 
(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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/04/04 (discussione congiunta con S1070 S1394 
S1550), il 95/04/05. 

 - S0177: "Modifica dell’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l’incompatibilità tra 
mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    
in sede referente il 94/10/11. 
 - S0204: "Modificazioni alla legge 4 maggio 1990, n. 107, sulle trasfusioni di sangue"    Nella Commissione 12ª 
(Igiene e sanità):    in sede referente il 94/09/14. 
 - S0206: "Norme per consentire la trasfusione diretta"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede 

referente il 94/09/14. 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/06/28 (sottocommissione) (discussione 
congiunta con S0221 S0348), il 95/07/05 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0348).    Nella 
Commissione 12ª (Igiene e sanità):     in sede referente il 94/07/20 (discussione congiunta con S0348), il 
94/11/03, il 95/02/22, il 95/06/27, il 95/07/12.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 

 - S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella 

Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/09/28;    in sede redigente il 95/07/18 (discussione 
congiunta con S1701).    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/09/12 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0223: "Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo 
degli informatori scientifici del farmaco"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 
95/03/22 (discussione congiunta con S0713 S0822). 
 - 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"    Nella Commissione 12ª 

(Igiene e sanità):    in sede referente il 94/06/23, il 94/06/30. 
 - S0385-B: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    Nella Commissione 12ª 
(Igiene e sanità):    in sede deliberante il 95/05/16. 
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 - S0579: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante norme in materia di indennizzo a 
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni 

e somministrazioni di emoderivati"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/10/05. 

 - S0882: "Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in 
sede referente il 94/10/18. 
 - S1021: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni 
urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede 
referente il 94/10/26. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 

94/12/15 (su OdG) (discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):     in sede referente il 
95/03/14. 
 - 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/03/01. 

 - 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 esame degli articoli: il 
95/05/25 (su OdG). 

 - 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede 
referente il 95/05/16, il 95/05/23, il 95/05/31. 
 - S1605: "Istituzione del registro italiano dei donatori di midollo presso il centro di coordinamento donazioni e 

attività di trapianto e autotrapianto di midollo osseo" (relatore)    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in 
sede referente il 96/01/11 (discussione congiunta con S1608). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in 
sede consultiva il 95/10/11. 
 - S2231: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/12/13 

(discussione congiunta con petizione 0192). 
 - S2415: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 
96/02/07. 
 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 96/02/22 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 
94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21; n° 
0016 su CRISI NEL RWANDA il 94/08/03; n° 0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 0031 su FONDI 

DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 0040 su 
QUESTIONE MERIDIONALE il 94/11/15; n° 0048 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 
il 94/12/19; n° 0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE EUROPEA il 95/04/26; n° 0142 su DEBITO 
INTERNAZIONALE il 95/08/02; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con 
modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0033 al Ministro Sanità il 94/06/23; n° 0309 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0343 al Pres. del Consiglio  il 95/10/11. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00251 al 
Ministro Sanità il 94/10/05; n° 01069 ai Ministri Sanità, Poste e Telecom. il 95/12/12. Ha presentato come 

cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00043 al Ministro Sanità il 94/06/22 
(svolta il 94/10/07); n° 00221 al Ministro Sanità il 94/09/22; n° 00327 ai Ministri Sanità, Famiglia il 94/11/10; n° 
00579 al Ministro Sanità il 95/04/04; n° 00640 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/11; n° 00791 al Ministro 
Sanità il 95/07/13; n° 00997 al Ministro Trasporti il 95/11/08; n° 01092 al Ministro Sanità il 95/12/14.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01068 al Ministro Sanità il 

94/07/26; n° 01208 al Ministro Sanità il 94/08/04; n° 03452 ai Ministri Famiglia, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/28 
(risposta annunciata il 95/06/28, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 95/06/27); n° 03828 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Funzione Pubblica il 95/03/23; n° 04358 ai Ministri Sanità, Grazia e Giustizia il 95/05/18; n° 04397 al 
Ministro Sanità il 95/05/18. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
00206 ai Ministri Funzione Pubblica, Sanità, Grazia e Giustizia il 94/05/18; n° 00592 al Ministro Sanità il 94/06/23; 
n° 00691 ai Ministri Trasporti, Sanità il 94/07/01; n° 01013 ai Ministri Sanità, Trasporti il 94/07/21 (risposta 
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annunciata il 94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 01712 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Grazia e Giustizia, Sanità, Famiglia il 94/10/11; n° 01727 al Ministro Sanità il 94/10/12; n° 03265 al Ministro 

Sanità il 95/02/16; n° 03460 al Ministro Sanità il 95/02/28; n° 03853 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Sanità il 

95/03/29 (risposta annunciata il 95/06/28, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 95/06/27); n° 04100 al Ministro 
Sanità il 95/04/26; n° 04400 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/18; n° 04960 al Ministro Poste 
e Telecom. il 95/06/27; n° 05201 ai Ministri Bilancio e Programm., Unione europea, Finanze, Sanità il 95/07/13; n° 
06010 al Ministro Sanità il 95/09/26; n° 06111 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti il 95/09/27 
(risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 06513 al Ministro Beni 
Culturali il 95/10/25 (risposta annunciata il 96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00065 del 96/01/10); n° 07356 

al Ministro Interno il 95/12/19; n° 07770 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Sanità il 96/01/25; n° 07852 al Ministro 
Sanità il 96/01/30. 

Iniziative per l’acquisizionedi dati conoscitivi 

 Ha presentato la proposta di indagine conoscitiva: su POLITICA DEL FARMACO presso la Commissione 
permanente Igiene e sanità il 94/07/06. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STRUTTURE SANITARIE il 94/06/22 

con il documento XXII n° 0003 (approvato il 94/10/04); su PROCREAZIONE MEDICO-ASSISTITA il 95/03/09 con il 
documento XXII n° 0009; su RICOSTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE, 
COSTITUITA 4/10/94 il 95/10/18 con il documento XXII n° 0023 (assorbito il 95/11/22). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/09/28. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su USO IN AULA DEI 
TELEFONI PORTATILI il 95/09/28. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanità il 95/06/21, il 95/09/27, il 
95/11/09, nella Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo il 95/10/25. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità per comunicazioni del Presidente su INCONTRO 
PRESIDENTE SENATO DONAZIONE ORGANI il 95/11/14. 

Procedure informative 

 È intervenuto come proponente nella Commissione permanente Igiene e sanità nel dibattito sulla proposta di 

indagine conoscitiva su POLITICA DEL FARMACO il 94/07/06. È intervenuto nella Commissione permanente Igiene 
e sanità nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su POLITICA DEL FARMACO IN ITALIA il 94/09/14, su 
SICUREZZA DELLE TRASFUSIONI DI SANGUE il 95/05/30. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità nell’indagine conoscitiva su POLITICA DEL 
FARMACO IN ITALIA il 94/11/02, il 94/11/10, su SICUREZZA DELLE TRASFUSIONI DI SANGUE il 95/07/04, il 
95/07/12, su POLITICA DEL FARMACO IN ITALIA il 95/12/12. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Igiene e sanità sull’interrogazione n° 1069 il 

95/12/13. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità per comunicazioni del Governo in merito alla 
esecuzione della legge n° 0135 del 90/06/05 il 95/07/19. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sulle comunicazioni del Governo in merito a 

RIORDINO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 94/06/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE il 94/07/21, sulle comunicazioni del Governo il 94/08/03, sulle comunicazioni del Governo 
in merito a TRAFFICO ILLECITO BAMBINI TRAPIANTI D' ORGANO il 94/09/22, sulle comunicazioni del Governo in 
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merito a RECENTI VICENDE DI MALASANITÀ il 94/09/27, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI 
POLITICA DICASTERO il 95/02/21. 

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo in relazione a RELAZIONE SULLA 
MISSIONE IN ASIA il 95/10/25. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sul documento XXII n° 0003 recante ISTITUZIONE 
COMM INCHIESTA STRUTTURE SANITÀ  il 94/07/20, (approvato il 94/08/04) il 94/08/04, sul documento XXII n° 
0003 BIS (approvato con modificazioni il 95/11/09) recante PROROGA TERMINE COMMISSIONE STRUTTURE 

SANITÀ il 95/11/09, sul documento XXII n° 0023 (approvato il 95/11/09) recante RICOSTITUZIONE 
COMMISSIONE STRUTTURE SANITÀ  il 95/11/09. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità 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). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità 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). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità su SULLA QUESTIONE DELL' UTILIZZO DELL' 
INTERFERONE NELLA CURA DELLA SCLEROSI MULTIPLA il 94/06/30, su ISCRIZIONE CALENDARIO ASSEMBLEA 
DDL S220 E S348 IN MATERIA DI MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ il 95/09/28, su DICHIARAZIONI PRONUNCIATE 
SUI DDL MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ PER PRELIEVO ORGANI il 95/12/13. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sull’atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in 
relazione a IMPIEGO BENZENE ATTIVITÀ LAVORATIVE (Atto del Governo n° 0079) il 95/06/21 (approvato parere 

favorevole con osservazioni). 
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 - TRIPODI GIROLAMO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1927/10/19 a Polistena (Reggio Calabria), residente a Reggio Calabria; Bracciante agricolo, sindacalista. 
Eletto nel Collegio di Palmi (Calabria) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Questore del Senato dal 1994/04/21 al 1996/05/08. 
 Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione 
d’inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1994/09/13 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0213: Modifiche alle tabelle A e B annesse alla legge 1 febbraio 1989, n. 30. Aggregazione del comune di 
Africo alla pretura circondariale di Locri - sezione distaccata di Bianco 
 - S0214: Norme riguardanti il trasferimento di una zona del demanio marittimo al patrimonio disponibile del 
comune di Monasterace e successiva cessione a privati 

 - S0276: Norme per l’assegnazione in locazione di quote del patrimonio immobiliare ai cittadini nei cui confronti 
siano stati emessi provvedimenti di rilascio 
 - S0277: Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani 
 - S0337: Modifica dell’articolo 69 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 
1939, n. 41, concernente l’estensione ai pubblici dipendenti del diritto di riscattare ai fini pensionistici il periodo 
del corso di studio successivo alla scuola dell’obbligo 
 - S1014: Adeguamento ed ammodernamento della strada statale n. 106 

 - S1252: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e alla legge 8 novembre 1991, n. 362, concernenti il servizio 
farmaceutico 
 - S1253: Modifiche all’articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico 
degli agenti e rappresentanti di commercio 

 - S1483: Celebrazione del primo centenario della nascita di Corrado Alvaro (15 aprile 1895 - 11 giugno 1956) 
 - S1598: Costituzione del collegio per la professione di agente e rappresentante di commercio 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0090, S0098, S0101, S0102, S0103, S0104, S0105, S0107, 

S0108, S0109, S0115, S0117, S0121, S0125, S0127, S0128, S0130, S0131, S0131-BIS, S0136, S0137, S0138, 
S0164, S0197, S0278, S0334, S0373, S0378, S0405, S0424, S0491, S0597, S0660, S0888, S0942, S0945, 
S0961, S1047, S1188, S1188, S1355, S1529, S1606, S1688, S1729, S1828, S1971, S2038, S2061, S2099, 
S2167, S2304, S2315, S2434. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 

 - S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª 
(Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14. 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/09/22. 
 - S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di 
inquinamento idrico"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06. 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/07/20 (discussione congiunta con S0425), il 94/07/26, il 
94/09/21, il 94/09/29 (discussione congiunta con S0786), il 94/10/05, il 94/10/19, il 94/10/20 (discussione 
congiunta con S0975).     In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/25;    in sede di esame degli 
articoli: il 94/10/26;    per dichiarazione di voto: il 94/10/26 (contrario a nome del Gruppo). 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/09/27. 

 - S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in 
sede referente il 95/09/14 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 95/12/20, il 96/01/10, il 96/01/24, 
il 96/01/30, il 96/02/06, il 96/02/08, il 96/02/14;    in sede deliberante il 96/02/21, il 96/02/22;    per 
dichiarazione di voto: il 96/02/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
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 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 

94/12/21 (discussione congiunta con S0754 S0887 S0915 S0942 S1016 S1027 S1043), il 95/02/07. 

 - S0450: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 società"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    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 (per illustrazione 
emendamenti). 
 - S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia 

di confisca di valori ingiustificati"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/07/06, 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:    per dichiarazione di 
voto: il 94/09/20 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):     
per dichiarazione di voto: il 95/05/17 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06. 
 - S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio 

delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/04/05 
(discussione congiunta con S0639 S0660 S0771 S1360 S1386), il 95/04/27, il 95/05/02, il 95/05/03, il 95/05/09, 
il 95/05/10, il 95/05/16, il 95/05/17, il 95/05/18, il 95/05/23, il 95/05/24, il 95/05/30, il 95/05/31. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/08/05. 
 - S0688: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi 
urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza 
mondiale dei Ministri della giustizia"    Nella Commissione 2ª (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"    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/09/28;    per dichiarazione di voto: il 94/09/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede 
referente il 95/03/01. 

 - S0870: "Sospensione delle regole del trattamento penitenziario. Abolizione del termine di efficacia"    Nella 
Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/10/26 (discussione congiunta con S0924 S0964).    In 
Assemblea:     in sede di discussione generale: il 94/11/10. 
 - S0888: "Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine degli avvocati e dei 
procuratori"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/15 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/10, il 
95/03/08, il 95/03/15.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/12/20 (su OdG). 
 - S1028: "Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale"    Nella Commissione 2ª 
(Giustizia):    in sede deliberante il 94/11/16 (discussione congiunta con S1086). 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 2ª 
(Giustizia):    in sede consultiva il 94/11/03. 
 - S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i 
lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

94/12/12;    per dichiarazione di voto: il 94/12/20 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 

(discussione congiunta con S1163). 
 - S1380: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori 
concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 
95/02/21. 
 - 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 2ª 
(Giustizia):    in sede deliberante il 95/08/01. 
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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 2ª (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). 

 - 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 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 95/11/30, il 96/02/28;    per dichiarazione di voto: il 
96/02/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2038: "Libro primo del codice penale"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/01/17. 

 - 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/09/27, il 95/10/05. 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 95/12/22 (su OdG). 
 - 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 2ª 

(Giustizia):    in sede referente il 95/11/14. 
 - 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 2ª 

(Giustizia):    in sede referente il 96/01/17, il 96/02/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
96/02/06;    per dichiarazione di voto: il 96/02/06 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0034 su LOTTA ALLA MAFIA il 94/10/27; n° 0036 su 
MAFIA il 94/11/02. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI 
STATO SOCIALE il 94/05/12; n° 0004 su RIASSETTO SETTORE TELECOMUNICAZIONI il 94/05/26; n° 0005 su 
RITIRO DECRETO MINISTERIALE TAGLIACLASSI il 94/06/03; n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 
94/08/05); n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0027 

su MAGISTRATURA il 94/09/30 (ritirata il 94/11/02); n° 0035 su INDIPENDENZA MAGISTRATURA il 94/11/02; n° 
0049 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0053 su GESTIONE CAVA 
TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n° 0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 95/02/22; n° 0060 su 
CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n° 0077 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA 
MANCUSO il 95/05/11 (respinta il 95/05/31); n° 0078 su ISPEZIONI UFFICI PROCURA REPUBBLICA MILANO il 

95/05/16 (respinta il 95/05/31); n° 0107 su INDIPENDENZA MAGISTRATURA il 95/06/27; n° 0123 su GENOCIDIO 
IN BOSNIA il 95/07/19; n° 0134 su ESECUZIONE MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 95/07/31; n° 0135 su 

OCCUPAZIONE IN CALABRIA il 95/08/01; n° 0138 su PERMESSI DI SOGGIORNO il 95/08/02; n° 0146 su 
PRIVATIZZAZIONI il 95/09/13; n° 0149 su SFIDUCIA AL MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/09/19; n° 0150 
su NON COINVOLGIMENTO ITALIA GUERRA IUGOSLAVIA il 95/09/19; n° 0153 su RITIRO DELIBERA CIPE 13 
MARZO 1995 il 95/09/26; n° 0155 su PERMESSO SOGGIORNO PROFUGHI CURDI il 95/10/05; n° 0166 su NON 
ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0248 al Pres. del Consiglio  il 95/05/09; n° 0273 

al Pres. del Consiglio  il 95/06/13; n° 0317 al Pres. del Consiglio  il 95/08/24. Ha presentato come 
cofirmatario la interpellanza: n° 0020 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Affari Esteri il 94/05/31; 
n° 0056 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n° 0100 al Pres. del Consiglio  il 94/10/04; n° 0102 al Pres. del 
Consiglio  il 94/10/05; n° 0165 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/08; n° 0169 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Affari Esteri il 94/11/08; n° 0190 al Pres. del Consiglio  il 94/12/14; n° 0268 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno il 95/05/25; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0372 al Pres. del Consiglio  
il 95/12/20; n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/01/31 (ritirata il 96/02/15). 

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00009 ai 
Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/05/12; n° 00022 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/05/26; n° 00064 al 

Ministro Grazia e Giustizia il 94/06/23; n° 00072 al Ministro Interno il 94/06/30; n° 00120 ai Ministri Interno, 
Grazia e Giustizia il 94/07/19; n° 00134 al Ministro Risorse agricole il 94/07/25; n° 00147 al Ministro Interno il 
94/07/27; n° 00148 ai Ministri Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/27; n° 00170 al Ministro Interno il 
94/08/03; n° 00180 al Ministro Interno il 94/08/25; n° 00182 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 94/09/13; n° 
00184 al Pres. del Consiglio  il 94/09/13; n° 00188 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/09/13; n° 00199 al 

Pres. del Consiglio  il 94/09/14; n° 00229 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/09/23; n° 00255 ai Ministri Interno, 
Grazia e Giustizia il 94/10/05; n° 00358 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/11/22; n° 00398 ai Ministri 
Interno, Grazia e Giustizia il 95/01/11; n° 00402 ai Ministri Ambiente, Sanità il 95/01/18; n° 00411 al Ministro 
Sanità il 95/01/30; n° 00453 al Pres. del Consiglio  il 95/02/09; n° 00483 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
95/02/21; n° 00669 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/25; n° 00692 al Pres. del Consiglio  il 95/06/13; n° 
00857 al Pres. del Consiglio  il 95/09/12; n° 00927 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Interno il 95/10/03; n° 01081 
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al Pres. del Consiglio  il 95/12/13; n° 01085 al Pres. del Consiglio  il 95/12/13; n° 01104 al Pres. del Consiglio  il 
95/12/20; n° 01154 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/01/18; n° 01179 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 

96/02/06; n° 01181 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero il 96/02/07; n° 01183 al Pres. 

del Consiglio. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 
00057 al Pres. del Consiglio  il 94/06/22; n° 00063 al Pres. del Consiglio  il 94/06/23; n° 00190 ai Ministri Sanità, 
Lavoro e Prev. Soc.; n° 00858 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/12; n° 00878 ai Ministri Industria, 
Commercio Estero il 95/09/19; n° 01043 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/22; n° 01059 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Pubblica Istruzione, Interno il 95/11/30; n° 01200 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 
96/02/15.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00130 ai Ministri Industria, 
Interno il 94/05/12 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 00132 al 
Ministro Pubblica Istruzione  il 94/05/12 (risposta annunciata il 94/09/01, pubblicata sul fascicolo n° 00007 del 
94/08/31); n° 00142 al Ministro Sanità il 94/05/12; n° 00144 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/05/12; n° 
00232 ai Ministri Risorse agricole, Industria il 94/05/26 (risposta annunciata il 94/10/06, pubblicata sul fascicolo n° 
00011 del 94/10/05); n° 00258 ai Ministri Interno, Ambiente, Bilancio e Programm. il 94/05/26; n° 00308 ai 
Ministri Interno, Difesa il 94/05/31; n° 00610 al Ministro Bilancio e Programm. il 94/06/23; n° 00630 ai Ministri 

Industria, Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/06/24 (risposta annunciata il 94/12/21, pubblicata sul fascicolo n° 
00021 del 94/12/20); n° 00826 ai Ministri Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/07; n° 00960 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Lavoro e Prev. Soc., Interno il 94/07/19 (risposta annunciata il 95/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 

00022 del 95/01/10); n° 01192 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/08/04; n° 01315 al Ministro Grazia e Giustizia il 
94/09/13 (risposta annunciata il 95/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 0029  del 95/03/08); n° 01380 al Ministro 
Interno il 94/09/15; n° 01383 ai Ministri Interno, Lavoro e Prev. Soc., Industria il 94/09/15; n° 01424 ai Ministri 
Grazia e Giustizia, Sanità il 94/09/20; n° 01476 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/09/22; n° 01508 al Ministro 

Grazia e Giustizia il 94/09/27; n° 01537 ai Ministri Finanze, Interno il 94/09/28 (risposta annunciata il 95/03/16, 
pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 95/03/15); n° 01629 al Ministro Sanità il 94/10/05 (risposta annunciata il 
96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 01633 al Ministro Poste e Telecom. il 94/10/05 
(risposta annunciata il 95/03/23, pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 95/03/22); n° 01761 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc.  il 94/10/14 (risposta annunciata il 94/11/03, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 94/11/02); n° 
01838 ai Ministri Grazia e Giustizia, Lavori Pubblici, Interno il 94/10/20; n° 01867 ai Ministri Sanità, Lavoro e Prev. 

Soc., Interno il 94/10/21 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 95/05/17); n° 
01890 ai Ministri Finanze, Risorse agricole il 94/10/25; n° 01937 al Ministro Interno il 94/10/27; n° 02015 al 
Ministro Università il 94/11/03 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n° 00037 del 95/05/17); 
n° 02021 al Ministro Sanità il 94/11/03; n° 02022 al Ministro Sanità il 94/11/03 (risposta annunciata il 94/12/01, 
pubblicata sul fascicolo n° 0019 del 94/11/30); n° 02023 al Ministro Sanità il 94/11/03; n° 02065 ai Ministri 
Industria, Grazia e Giustizia, Lavori Pubblici il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 
00049 del 95/08/23); n° 02087 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/11/08; n° 02208 al Ministro Grazia e 

Giustizia il 94/11/16; n° 02237 al Pres. del Consiglio  il 94/11/16; n° 02300 al Ministro Grazia e Giustizia il 
94/11/17 (risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 02405 al Ministro 
Interno il 94/11/23; n° 02470 ai Ministri Trasporti, Interno il 94/12/01; n° 02615 al Ministro Interno il 94/12/13; 
n° 02618 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/12/13 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul 
fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 02624 al Ministro Risorse agricole il 94/12/13; n° 02726 al Ministro Sanità il 
94/12/19; n° 02743 al Ministro Lavori Pubblici il 94/12/21 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul 
fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 02855 al Ministro Risorse agricole il 95/01/18; n° 02927 al Ministro 

Trasporti il 95/01/23 (risposta annunciata il 95/07/06, pubblicata sul fascicolo n° 00044 del 95/07/05); n° 02952 
ai Ministri Interno, Difesa il 95/01/24; n° 03096 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/02/07 (risposta annunciata il 
95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 95/05/24); n° 03097 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria, 
Commercio Estero il 95/02/07; n° 03111 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/07 (risposta 
annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 03278 al Ministro Grazia e Giustizia il 
95/02/16 (risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 03342 ai Ministri 

Lavori Pubblici, Ambiente il 95/02/21 (risposta annunciata il 95/11/22, pubblicata sul fascicolo n° 00060 del 
95/11/21); n° 03432 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Interno il 95/02/23; n° 03467 al Ministro Poste e 
Telecom. il 95/02/28 (risposta annunciata il 95/09/21, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 95/09/20); n° 03510 
al Ministro Grazia e Giustizia il 95/03/01 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 

95/06/21); n° 03672 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/03/14; n° 03704 al Pres. del Consiglio  il 
95/03/15 (risposta annunciata il 95/10/12, pubblicata sul fascicolo n° 0054  del 95/10/11); n° 03829 al Ministro 
Interno il 95/03/23 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 04075 al 

Ministro Poste e Telecom. il 95/04/26 (risposta annunciata il 95/11/30, pubblicata sul fascicolo n° 00061 del 
95/11/29); n° 04223 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/05/09 (risposta annunciata il 94/04/15, pubblicata sul 
fascicolo n° 0069 del 94/04/14); n° 04225 ai Ministri Sanità, Interno il 95/05/09; n° 04226 al Ministro Risorse 
agricole il 95/05/09; n° 04325 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Interno il 95/05/17; n° 04465 ai Ministri 
Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/24; n° 04510 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.; n° 
04520 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Interno il 95/05/30; n° 04642 al Ministro Risorse agricole il 
95/06/13; n° 04668 al Ministro Sanità il 95/06/13; n° 05131 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 95/07/11; n° 

05346 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/07/20 (risposta annunciata il 95/11/09, pubblicata sul fascicolo 
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n° 00058 del 95/11/08); n° 05551 al Ministro Poste e Telecom. il 95/08/01 (risposta annunciata il 95/11/30, 
pubblicata sul fascicolo n° 00061 del 95/11/29); n° 05711 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/09/12; n° 05730 

ai Ministri Sanità, Interno il 95/09/12; n° 05737 al Ministro Trasporti il 95/09/12; n° 05774 ai Ministri Sanità, 

Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/13; n° 05901 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/09/19 (risposta annunciata il 
96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 06325 al Ministro Trasporti il 95/10/12; n° 06673 
al Ministro Finanze il 95/11/06; n° 06997 ai Ministri Interno, Trasporti il 95/11/22; n° 07097 al Ministro Risorse 
agricole il 95/11/29; n° 07153 ai Ministri Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/12/12; n° 07159 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/12/12; n° 07215 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/12/13; n° 07474 ai 
Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 96/01/10; n° 07495 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 96/01/10; n° 

07632 ai Ministri Interno, Difesa il 96/01/18; n° 07645 al Ministro Finanze il 96/01/18; n° 07865 al Pres. del 
Consiglio  il 96/01/31; n° 07881 al Ministro Finanze il 96/01/31; n° 08015 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
96/02/07; n° 08045 al Ministro Finanze il 96/02/08; n° 08114 al Pres. del Consiglio  il 96/02/14; n° 08156 ai 
Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 96/02/15; n° 08278 ai Ministri Risorse agricole, Funzione Pubblica il 96/02/22; 
n° 08403 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 96/03/13; n° 08421 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
96/03/13; n° 08517 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 96/03/20; n° 08529 al Ministro 
Sanità il 96/04/11. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00309 ai 

Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/05/31; n° 02733 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/12/20; n° 
02847 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/01/18; n° 02969 al Ministro Poste e Telecom. il 95/01/30; n° 03199 ai 
Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 95/02/14; n° 03295 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Grazia e Giustizia 

il 95/02/16; n° 03582 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/03/07; n° 04568 ai Ministri Industria, 
Commercio Estero il 95/05/31; n° 05478 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 95/07/28; n° 05484 ai Ministri 
Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità, Interno, Bilancio e Programm. il 95/07/28; n° 05489 al Ministro Interno il 
95/07/28; n° 05494 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/28; n° 06109 

ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/09/27; n° 06110 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/09/27; n° 06276 al 
Ministro Interno il 95/10/11; n° 07315 al Ministro Interno il 95/12/14; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 
96/03/13. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 0004 il 
95/10/03 (respinta il 95/10/03). 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno 1995 il 95/06/15 con il documento VIII n° 
0004 (documento approvato il 95/12/19). Ha presentato il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per 
l'anno finanziario 1993 il 95/06/15 con il documento VIII n° 0003 (documento approvato il 95/12/19). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FENOMENO DEL CAPORALATO il 

94/04/28 con il documento XXII n° 0001 (approvato con modificazioni il 94/09/20); il 94/06/03 con il documento 
XXII n° 0011 (deferito alle Commissioni Agricoltura e produzione agroalimentare, Giustizia e Lavori pubblici, 

comunicazioni il 94/06/03). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0113 il 95/10/18. 
 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0048, n° 

0053, n° 0057 il 94/06/24. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 95/03/15, il 95/11/30, il 96/01/10, 
nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia il 95/09/13, il 96/01/31. 
 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia per comunicazioni del Presidente su 

CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 94/09/15, su SITUAZIONE COMMISSIONE DICHIARAZIONI 
STAMPA il 94/12/01, su MODIFICA AL CALENDARIO DEI LAVORI il 95/02/21, su STATO ATTUALE E PROSPETTIVE 
LOTTA CRIMINALITA il 95/03/21. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Giustizia sull’interrogazione n° 0064 il 94/06/23, 
nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull’interrogazione n° 0134 il 94/10/19. 
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Comunicazioni del Governo 

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

Inchieste parlamentari 

 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a COMUNICAZIONI MINISTRI 
MARONI E BIONDI il 94/09/19, in relazione a AUDIZIONE SICLARI E BERLENGHI il 94/09/28, in relazione a 
AUDIZIONI DIRETTORI DIA E CRIMINALPOL il 94/09/30, in relazione a AUDIZIONE GEN FEDERICI MARINO 
SIRACUSA il 94/10/04, in relazione a AUDIZIONE GOVERNATORE BANCA D' ITALIA il 94/10/07, in relazione a 
PROGRAMMA GENERALE ATTIVITÀ COMMISSIONE il 94/10/18, in relazione a AUDIZIONE PRES TRIBUNALE 

SORVEGLIANZA FI il 94/10/26, in relazione a AUDIZIONE ON. SILVIO BERLUSCONI il 94/10/28, in relazione a 
AUDIZIONE GEN CAPRIOTTI AMMIN. PENITENZI il 94/10/28, in relazione a AUDIZIONE DE GENNARO E 
VALENTINI il 94/11/08, in relazione a AUDIZIONE COMM GOVERNO MISURE ANTIRACKET il 94/12/15, in relazione 
a ACQUISIZIONE ATTI PROCESSUALI MANDALARI il 95/01/17, in relazione a RELAZIONE ART 41-BIS CARCERE 
PER MAFIOSI il 95/02/09, in relazione a AUDIZIONE SERRA, NUNZELLA, MONACO il 95/03/15, in relazione a 
STATO ATTUALE E PROSPETTIVE LOTTA MAFIA il 95/03/29, in relazione a DOCUMENTO BARGONE SUI PENTITI il 
95/05/02, in relazione a AUDIZIONE MANNINO TESTI FALCONE PARZIALE il 95/05/09, in relazione a AUDIZIONE 

BOEMI UFFICI GIUDIZIARI REGGIO il 95/09/19, in relazione a AUDIZIONE CAPOTOSTI E GHITTI il 95/09/19, in 

relazione a DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE il 95/09/26, in relazione a RELAZIONE ANNUALE E 
ISTITUZIONE COMITATO il 95/11/28, in relazione a RELAZIONE SITUAZIONE CRIMINALITÀ PUGLIA il 96/01/31, in 
relazione a DISCUSSIONE RELAZIONE CONCLUSIVA il 96/03/14, il 96/03/20. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia per la commemorazione del Sen. LAFORGIA PIETRO 
LEONIDA il 95/12/11. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sul documento XXII n° 0007 recante ISTITUZIONE COMM 
INCHIESTA STATO GIUSTIZIA il 94/10/13. 
 È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia su ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO 
DELLA COMMISSIONE il 94/10/11. 
 È intervenuto 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), (SCHEMA DECRETO) in relazione a DISCIPLINA SANZIONATORIA IN 
MATERIA DI LAVORO (Atto del Governo n° 0047) il 94/11/22, (SCHEMA DLEG) in relazione a DISCIPLINA 
SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO (Atto del Governo n° 0047) il 94/11/23 (approvato parere favorevole 

con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a CARRIERE NON DIRETTIVE POLIZIA PENITENZIARIA (Atto del 
Governo n° 0054) il 95/01/18 (approvato parere contrario). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia per dichiarazioni di voto in relazione a DISCIPLINA 

SANZIONATORIA IN TEMA DI LAVORO su documento Atto del Governo n° 0047 il 94/11/23 (astenuto a nome del 
Gruppo). 
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 - TURINI GIUSEPPE  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1927/03/10 a San Miniato (Pisa), residente a Follonica (Grosseto); Libero professionista, consulente di 
meccanizzazione mineraria. Eletto nel Collegio di Grosseto (Toscana) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/07, 
convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
Vicepresidente della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/06/01 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del 
Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Industria, 
commercio, turismo il 95/02/09 (P), il 95/03/16 (P), il 95/04/05 (P), il 95/04/27 (A), il 95/05/18 (P), il 95/06/14 
(P), il 95/07/06 (A), il 95/07/20 (A), il 95/09/27 (P), il 95/10/19 (A), il 95/11/09 (A), il 95/11/28 (P), il 95/12/12 
(P), il 95/12/13 (P), il 95/12/14 (A). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1390: Riapertura dei termini per la iscrizione alle liste di mobilità per alcune categorie di lavoratori 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0476, S0932, S0946, S1143, S1200, S1377, S1493, S1518, 
S1570, S1625, S1776, S1792, S1801, S1815, S1820, S1841, S1844, S1933, S1934, S1944, S2011, S2012, 
S2013, S2030, S2031, S2247, S2290, S2386. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    (discussione 
congiunta con S0354) relatore alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, 
commercio, turismo). 
 - S1578: "Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all’assunzione di giuochi e scommesse"    relatore alla 

Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo). 
 - S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia 
di turismo, spettacolo e sport"    relatore alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª 
(Industria, commercio, turismo) per la Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo); relazione orale 
autorizzata il 95/05/10.  (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). 
 - 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"    relatore alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, 
beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) per la Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo); 
relazione orale autorizzata il 95/05/25.  (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). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI 

legislatura)"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/02 (per illustrazione emendamenti) 
(discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073), il 95/05/03. 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di esame 
degli articoli: il 95/08/01 (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), il 95/08/02 (su OdG), il 

95/08/03 (su OdG). 
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 - S0101: "Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti"    Nella Commissione 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 94/06/29, il 95/07/26. 

 - S0165: "Norme a sostegno dell’artigianato e a difesa dell’occupazione"    Nella Commissione 10ª (Industria, 

commercio, turismo):    in sede referente il 94/06/29. 
 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo" (relatore)    Nelle 
Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 
94/06/30 (discussione congiunta con S0354). 
 - 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/05. 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede 
consultiva il 94/06/22. 
 - S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede 
redigente il 95/03/08, il 95/03/09, il 95/03/14. 

 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede 
deliberante il 95/08/01, il 95/08/02, il 95/08/03;    in sede referente il 95/09/12, il 95/09/13.    In Assemblea:    

su questioni procedurali: il 95/10/04, il 95/10/05;    in sede di discussione generale: il 95/09/21, il 95/09/26 (su 
OdG);    per dichiarazione di voto: il 95/10/05 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0372: "Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la 
coltivazione delle risorse geotermiche"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    per 

dichiarazione di voto: il 95/05/02 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    
in sede referente il 94/06/16.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/06/22 (favorevole a nome del 

Gruppo). 
 - S0398: "Norme relative all’attività dei locali di discoteca"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, 
turismo):    in sede referente il 95/06/27 (discussione congiunta con S0872);    in sede deliberante il 95/12/20, il 
95/12/22;    per dichiarazione di voto: il 95/12/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/06/22. 

 - 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"    Nella Commissione 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 94/06/29. 
 - S0696: "Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166 istitutiva del ruolo nazionale dei periti 
assicurativi"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/04/27 
(discussione congiunta con S0894 S0929). 
 - S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    

Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 
sede deliberante il 95/11/28. 
 - S0932: "Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori"    Nella Commissione 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/18 (discussione congiunta con S1143), il 95/06/15, il 95/06/20, 
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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/02/15. 
 - S0973: "Norme per la disciplina delle attività del settore grafico"    Nella Commissione 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 95/04/05. 
 - S1132-B: "Disposizioni urgenti per il risanamento della Agenzia spaziale italiana (ASI)"    Nella Commissione 

10ª (Industria, commercio, turismo):    per dichiarazione di voto: il 95/05/25 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1250: "Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142"    In 
Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/12;    in sede di discussione generale: il 95/12/12. 

 - S1320: "Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di 
contributi sindacali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/04/26. 
 - S1377: "Istituzione dell’albo professionale delle guide turistiche"    Nella Commissione 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/19, il 95/07/26. 
 - 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. 
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 - 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 discussione 

generale: il 95/03/22;    in sede di esame degli articoli: il 95/03/22;    per dichiarazione di voto: il 95/03/23 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1578: "Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all’assunzione di giuochi e scommesse" (relatore)    Nella 
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/14, il 95/06/20. 
 - S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia 
di turismo, spettacolo e sport" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, 

commercio, turismo):    in sede referente il 95/04/27, il 95/05/03, il 95/05/09. 
 - 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" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione 
pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/24.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/05/25. 
 - S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
- legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 

95/05/17. 
 - S1619: "Istituzione dell’Agenzia per l’assicurazione del commercio con l’estero"    Nella Commissione 10ª 
(Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/18 (discussione congiunta con S1675 S1881), il 

95/09/26, il 95/09/27, il 95/10/03, il 95/10/04. 
 - 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in 
sede referente il 95/06/01 (discussione congiunta con S1667), il 95/07/20. 

 - S1644: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina 
operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure 
attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in 
sede consultiva il 95/05/03. 
 - S1675: "Istituzione del Ministero delle attività produttive"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, 
turismo):    in sede referente il 95/07/11, il 95/10/04 (discussione congiunta con S1619 S1881), il 95/10/05 

(discussione congiunta con S1881). 
 - S1773: "Soppressione del Ministero del commercio con l’estero e riforma dell’ICE"    Nella Commissione 10ª 
(Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/21, il 95/11/28 (discussione congiunta con S1858 
S1892 S1934). 
 - S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno 
finanziario 1995"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/07/19. 
 - S1911: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1994"    Nella 

Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):     in sede consultiva il 95/07/19. 
 - S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/07/20. 
 - 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede 
referente il 95/07/25.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/20. 
 - S2010: "Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili"    Nella 

Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/12/12. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/07 (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156 S2157);    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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/12/22 
(discussione congiunta con S2156-B).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (discussione 
congiunta con S2156-B). 

 - 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 esame degli 
articoli: il 95/10/03. 

 - 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    
in sede referente il 95/09/26, il 95/10/18.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/10/24 (su OdG);    
per dichiarazione di voto: il 95/10/24 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2133: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la 
nautica da diporto"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/11. 
 - S2156: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)"    

In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/21 (su OdG). 
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 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, 
turismo):    in sede consultiva il 95/10/12.    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 95/11/13, il 95/11/14, il 95/11/15, il 95/11/16, il 95/11/17, il 95/11/18. 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 95/12/22 (su OdG). 
 - S2158: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre 
disposizioni urgenti in materia"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante il 
95/11/30, il 95/12/12, il 95/12/14. 

 - 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/11/08. 
 - S2305: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante 
disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/29 
(favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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 96/02/01. 

 - 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, 
nonché misure urgenti in materia di protezione civile"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):     in sede referente il 96/01/24.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/02/15 (su 

OdG). 
 - 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 attività industriali"    Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 96/02/14. 
 - 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    
in sede consultiva il 96/02/01. 
 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione 
di voto: il 96/02/28 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN 
SLOVENIA  il 95/03/07; n° 0086 su NORMALE AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA il 95/05/25 (respinta il 
95/05/31); n° 0094 su CRISI ECONOMICA MERIDIONE D' ITALIA il 95/06/01; n° 0099 su SFIDUCIA MINISTRO 
TRASPORTI CARAVALE il 95/06/15 (ritirata il 95/07/04); n° 0121 su INTERVENTO ITALIA GUERRA IN BOSNIA il 
95/07/18; n° 0130 su GRAVE CRISI OCCUPAZIONALE MOBILITÀ LAVORO il 95/07/26 (ritirata il 95/07/27); n° 

0132 su TUTELA DELL' ISTITUZIONE FAMILIARE il 95/07/27; n° 0145 su DELIBERA CIPE CANONI LOCAZIONI 
13/3/95 il 95/09/12; n° 0148 su SFIDUCIA MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/09/14; n° 0152 su CRISI 
SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 
95/11/14; n° 0164 su SITUAZIONE ORDINE PUBBLICO CITTÀ DI NAPOLI il 95/11/14; n° 0167 su CENTRO 
AGROALIMENTARE DI NAPOLI il 95/11/20; n° 0174 su IMPEDIRE ISTITUZIONE PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 
95/12/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0213 al Ministro Finanze il 95/02/15. Ha 

presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n° 0208 al 
Ministro Interno il 95/02/07; n° 0244 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 

(svolta il 95/05/04); n° 0261 al Pres. del Consiglio  il 95/05/16; n° 0302 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
95/07/27; n° 0314 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03; n° 0318 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/09/12; n° 
0359 al Pres. del Consiglio  il 95/11/22; n° 0373 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero il 
95/12/21. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00275 ai 

Ministri Industria, Tesoro, Bilancio e Programm. il 94/10/13; n° 00322 al Ministro Lavori Pubblici il 94/11/08; n° 
00797 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero il 95/07/19; n° 00821 al Ministro Finanze il 
95/07/27; n° 00825 al Ministro Poste e Telecom. il 95/07/27; n° 00872 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 
95/09/14; n° 01190 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 96/02/13. Ha presentato 
come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00583 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/04/04; n° 00843 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
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Interno il 95/08/02; n° 00959 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/10/18; n° 01014 ai Ministri Difesa, 
Finanze il 95/11/10; n° 01079 al Pres. del Consiglio  il 95/12/12.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01098 al Ministro Sanità il 

94/08/01; n° 02080 al Ministro Risorse agricole il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul 
fascicolo n° 00030 del 95/03/15); n° 03426 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/02/23; n° 03435 ai Ministri 
Industria, Commercio Estero il 95/02/23; n° 03724 al Ministro Poste e Telecom. il 95/03/16 (risposta annunciata 
il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 03777 al Ministro Università il 95/03/21; n° 
03886 al Ministro Interno il 95/03/29 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 
95/10/05); n° 03911 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Interno il 95/03/30; n° 04185 al Ministro Poste e 

Telecom. il 95/05/03 (risposta annunciata il 95/09/21, pubblicata sul fascicolo n° 00051 del 95/09/20); n° 04373 
al Ministro Università il 95/05/18; n° 04441 al Pres. del Consiglio  il 95/05/24; n° 04630 al Ministro Trasporti il 
95/06/06; n° 04750 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/06/15; n° 05058 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente, Interno il 95/07/05; n° 05079 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/07/06 (risposta annunciata il 
94/04/15, pubblicata sul fascicolo n° 0069  del 94/04/14); n° 05294 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/07/19; n° 
05379 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/25 (risposta annunciata il 95/11/22, pubblicata sul fascicolo n° 
00060 del 95/11/21); n° 05438 al Ministro Interno il 95/07/27 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul 

fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 05634 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/08/03; n° 05891 al Pres. 
del Consiglio  il 95/09/19 (risposta annunciata il 96/02/08, pubblicata sul fascicolo n° 00069 del 96/02/07); n° 
06199 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, Grazia e Giustizia il 95/10/03; n° 06326 ai Ministri Interno, 

Lavori Pubblici, Ambiente, Finanze il 95/10/12; n° 07271 ai Ministri Interno, Università il 95/12/13; n° 07272 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Interno il 95/12/13; n° 07368 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/12/20; n° 
07542 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 96/01/11; n° 07642 al Ministro Difesa il 96/01/18; n° 07657 al 
Ministro Sanità il 96/01/18; n° 07802 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti, 

Industria, Commercio Estero il 96/01/25; n° 08166 al Ministro Trasporti il 96/02/15; n° 08188 al Ministro Sanità il 
96/02/21; n° 08214 al Ministro Difesa il 96/02/21; n° 08505 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 96/03/20. 
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01991 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Funzione Pubblica, Interno, Risorse agricole il 94/11/02; n° 02430 ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno 
il 94/11/24 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 03125 al 
Ministro Sanità il 95/02/08; n° 03270 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/02/16; n° 03687 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Tesoro, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/03/14; n° 03732 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Finanze, Grazia e Giustizia il 95/03/16; n° 03914 ai Ministri Difesa, Finanze il 95/03/30; n° 
03988 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/04/04 (risposta annunciata il 95/06/15, pubblicata sul fascicolo n° 
00041 del 95/06/14); n° 04349 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/17; n° 04562 ai 
Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero, Finanze il 95/05/31; n° 04805 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro, Università, Grazia e Giustizia il 95/06/15; n° 04946 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Finanze il 
95/06/27; n° 05145 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Sanità il 95/07/12; n° 05337 al Pres. del Consiglio  il 

95/07/20; n° 05579 al Ministro Interno il 95/08/02; n° 05624 al Ministro Trasporti il 95/08/03; n° 05843 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/14 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 
del 96/01/17); n° 06493 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/10/24 (risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata 
sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 07082 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.. 
 Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n° 0002 il 
95/05/24 (approvata il 95/10/03). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
D’INCHIESTA SULL'INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n° 0012 (deferito alla 
Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/04 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali, Giustizia e Industria, commercio, turismo); su PROBLEMA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ POSTE IN 
ESSERE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI il 95/06/15 con il documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/14 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali 

e Giustizia) (approvato con modificazioni il 95/10/12); su ENTITÀ GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE INPS ED 
ENTI PREVIDENZIALI CAPITALE PUBBLICO il 95/09/12 con il documento XXII n° 0021. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0059, n° 0061, n° 
0062 il 95/03/16. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA 
MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03. 
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 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n° 0002 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998) il 

95/06/27. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito per una questione di 
competenza su DDL S0355 il 94/06/22. 

 È intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione permanente Industria, commercio, 
turismo il 95/10/18. È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, 
turismo il 95/05/03, il 95/05/31, il 95/07/18, il 95/07/31, il 95/09/19, il 95/12/13. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per udienza informativa su UNIONE 

NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE il 95/07/06, su UNIONE INCREMENTO RAZZE EQUINE il 95/07/13, su 
DISCIPLINA VIGENTE SU GIOCHI E SCOMMESSE il 95/09/27, il 95/09/28, su AUDIZIONE AMMINISTRATORE ICE 

FABRIZIO ONIDA il 95/11/21. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito sulla proposta di 
indagine conoscitiva su PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 94/06/15, su COMPETITIVITÀ TECNOLOGICA 
INDUSTRIA il 94/06/15, su VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI il 95/02/14. 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine 
conoscitiva su TARIFFE ELETTRICHE il 95/10/24. È intervenuto nella Commissione permanente Industria, 

commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 95/02/09, su 
VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI il 95/03/16, il 95/03/22, su LIQUIDAZIONE ENTE CELLULOSA E CARTA il 
95/03/23, su VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI il 95/04/27, il 95/05/16, su LIQUIDAZIONE ENTE NAZIONALE 
CELLULOSA CARTA il 95/05/18, su VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI il 95/05/24, il 95/06/14, su 
PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 95/07/11, il 95/09/19, il 95/10/25, il 95/11/09, su TRASPARENZA 
DELLE TARIFFE ELETTRICHE il 95/12/13, su PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 95/12/19, su 
TRASPARENZA DELLE TARIFFE ELETTRICHE il 96/01/25. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n° 0583 il 
95/04/26. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto 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 
POLITICA DEL TURISMO il 94/06/15, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA 

DICASTERO il 94/06/16, sulle comunicazioni del Governo il 95/02/08. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito sulla petizione n° 0159 
il 96/01/11 (presa in considerazione petizione il 96/01/11). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo 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). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo su ATTIVAZIONE IMPIANTO 
TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO il 95/02/09. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) 
in relazione a ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA (Schema decreto att. direttive  n° 0072) il 95/03/16 
(approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA DM) in relazione a 
UTILIZZAZIONE GEPI FONDI ART 5 LEGGE 237/1993 (Atto del Governo n° 0109) il 96/02/01 (approvato parere 

favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a MODIFICHE DECRETI LEGISLATIVI 174 E 175 1995 
(Schema decreto att. direttive  n° 0121) il 96/03/19 (approvato parere favorevole). 
 È intervenuto 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, 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, (Proposta di nomina n° 0059) il 95/11/14, sulla 
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proposta di nomina di OTTAVIANI AMEDEO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ENTE ITALIANO TURISMO 
(Proposta di nomina n° 0059) il 95/11/22 (approvato parere favorevole). 

 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per dichiarazioni di voto in relazione 

a NOMINA PRES FIERA MILANO MANFREDI CESARE su documento Proposta di nomina n° 0029 il 95/05/31 
(favorevole a nome del Gruppo), in relazione a DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIAR su 
documento LVII n° 0002 il 95/06/15 (contrario a nome del Gruppo). 

  



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - VALIANI LEO 

 

317 

 

 - VALIANI LEO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1909/02/09 a Fiume (Jugoslavia), residente a Milano; Giornalista. Senatore a vita (nomina presidenziale) 
dal 1980/01/12, comunicazione effettuata il 1980/01/21, convalida del 1980/01/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Misto dal 1994/04/18 al 1994/05/30. Membro del Gruppo della Sinistra Democratica dal 
1994/05/30 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S1077. 

ATTIVITÀ 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° 00874 al 
Ministro Pubblica Istruzione  il 95/09/14. 
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 - VALLETTA ANTONINO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1938/10/07 a Sant'Agapito (Isernia), residente a Sant'Agapito (Isernia); Pediatra - neonatologo. Eletto nel 
Collegio di Isernia (Molise) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/07/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanità dal 1994/05/31 al 1995/02/01. Membro del Comitato 
parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/11/15 al 1996/05/08. Membro della Commissione 
Permanente Difesa dal 1995/02/01 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1150: Norme urgenti in materia di reclutamento di personale docente e assistente delle Accademie di belle arti 
 - S1503: Riforma dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici 
 - S2332: Norme per l’assistenza agli alunni portatori di handicap 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0033, S0164, S0221, S0278, S0348, S0359, S0361, S0396, S0564, 

S0661, S0661, S0721, S0768, S0773, S1060, S1119, S1148, S1209, S1324, S1505, S1572, S1599, S1655, 
S1682, S1729, S1762, S1807, S1878, S1897, S1923, S1949, S2039, S2053, S2061, S2111, S2249, S2304. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0177: "Modifica dell’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l’incompatibilità tra 
mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    
in sede referente il 94/10/11. 

 - S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella 
Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/09/28. 
 - 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"    Nella Commissione 12ª 
(Igiene e sanità):    in sede referente il 94/06/30. 
 - S0385: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 94/11/15 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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"    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/21 (su OdG). 
 - S0579: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante norme in materia di indennizzo a 
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni 
e somministrazioni di emoderivati"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/10/05. 

 - S0757: "Norme per il riordino della sanità militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 
95/06/15 (discussione congiunta con S0949). 
 - 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"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/10/20. 
 - S1080: "Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/11/15. 

 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in 
sede consultiva il 94/11/29, il 94/12/01. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/07/18. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 
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 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); 
n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0013 su USO 

ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21; n° 0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 

0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con modificazioni il 94/11/17); 
n° 0040 su QUESTIONE MERIDIONALE il 94/11/15; n° 0048 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO 
BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0053 su GESTIONE CAVA TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n° 0071 su 
ATTUAZIONE DIVIETO ARMI DI STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); n° 0074 su RIFORMA 
DEMOCRATICA UNIONE EUROPEA il 95/04/26; 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); n° 0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA 

MANCUSO il 95/07/04 (approvata il 95/10/19); n° 0134 su ESECUZIONE MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 
95/07/31; n° 0142 su DEBITO INTERNAZIONALE il 95/08/02; n° 0137 su CONTROLLI ALLE FRONTIERE il 
95/08/02; n° 0138 su PERMESSI DI SOGGIORNO il 95/08/02; n° 0139 su RIMPATRIO il 95/08/02; n° 0175 su 
EMBARGO PETROLIFERO CONTRO LA NIGERIA il 96/01/10. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0203 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Bilancio e 
Programm., Industria, Commercio Estero, Unione europea il 95/01/31; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel 
mondo il 95/08/01; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0363 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Interno il 95/12/12. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00088 al 
Ministro Trasporti il 94/07/05; n° 00116 al Ministro Difesa il 94/07/19; n° 00221 al Ministro Sanità il 94/09/22; n° 

00227 al Ministro Sanità il 94/09/23; n° 00251 al Ministro Sanità il 94/10/05; n° 00327 ai Ministri Sanità, 
Famiglia il 94/11/10; n° 00767 al Ministro Difesa il 95/07/05; n° 00791 al Ministro Sanità il 95/07/13; n° 01084 
al Ministro Sanità il 95/12/13.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00643 al Ministro Trasporti 

il 94/06/30 (risposta annunciata il 94/10/06, pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 94/10/05); n° 01795 al Pres. 
del Consiglio  il 94/10/19 (risposta annunciata il 95/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 95/01/10); n° 
02256 ai Ministri Interno, Ambiente, Grazia e Giustizia il 94/11/16; n° 02536 al Ministro Lavori Pubblici il 
94/12/12 (risposta annunciata il 96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00065 del 96/01/10); n° 02622 al Ministro 
Lavoro e Prev. Soc.  il 94/12/13; n° 02655 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/12/15; n° 
02656 al Ministro Interno il 94/12/15 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 

95/12/13); n° 03193 al Ministro Risorse agricole il 95/02/09; n° 03196 ai Ministri Pubblica Istruzione, Lavoro e 
Prev. Soc.  il 95/02/09 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 
03389 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/22; n° 03390 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 
95/02/22; n° 03391 al Ministro Trasporti il 95/02/22; n° 03494 ai Ministri Finanze, Risorse agricole il 95/03/01 
(risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 95/09/13); n° 03934 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc.  il 95/04/04; n° 04318 al Ministro Difesa il 95/05/16; n° 04432 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
95/05/23 (risposta annunciata il 96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00065 del 96/01/10); n° 04472 al Ministro 

Sanità il 95/05/25; n° 04752 al Ministro Sanità il 95/06/15; n° 04790 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/06/15 
(risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 04960 al Ministro Poste e 
Telecom. il 95/06/27; n° 04987 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/06/28 (risposta 
annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 05224 al Ministro Finanze il 95/07/13; 
n° 05472 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/07/28; n° 06011 al Ministro Poste e Telecom. il 95/09/26 (risposta 
annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 06527 al Ministro Interno il 95/10/25; 
n° 06529 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/10/25; n° 06578 al Ministro Trasporti il 95/10/26; n° 06852 al Pres. 

del Consiglio  il 95/11/15; n° 06925 al Pres. del Consiglio  il 95/11/17; n° 06996 al Ministro Interno il 95/11/22; n° 
07129 al Ministro Sanità il 95/11/30; n° 07633 ai Ministri Pubblica Istruzione, Lavoro e Prev. Soc.. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00055 al Ministro Pubblica 
Istruzione  il 94/04/28 (risposta annunciata il 94/07/07, pubblicata sul fascicolo n° 00002 del 94/07/06); n° 
00441 al Ministro Difesa il 94/06/22; n° 00691 ai Ministri Trasporti, Sanità il 94/07/01; n° 01208 al Ministro 
Sanità il 94/08/04; n° 01727 al Ministro Sanità il 94/10/12; n° 01815 ai Ministri Poste e Telecom., Famiglia il 

94/10/19 (risposta annunciata il 95/06/28, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 95/06/27); n° 02813 al Pres. del 
Consiglio  il 95/01/12; n° 02999 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Bilancio e Programm., Industria, Commercio 
Estero il 95/01/30 (ritirata il 95/01/31); n° 03265 al Ministro Sanità il 95/02/16; n° 04397 al Ministro Sanità il 
95/05/18; n° 04502 al Ministro Sanità il 95/05/26 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo n° 

0047  del 95/07/27); n° 04576 al Pres. del Consiglio  il 95/05/31 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul 
fascicolo n° 00049 del 95/08/23); 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° 05889 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Sanità il 95/09/19; n° 06111 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, 
Trasporti il 95/09/27 (risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 06193 
al Ministro Difesa il 95/10/03; n° 06736 al Ministro Sanità il 95/11/08; n° 06877 al Pres. del Consiglio  il 95/11/15 
(ritirata il 95/11/16); n° 06898 al Pres. del Consiglio  il 95/11/16; n° 07049 al Ministro Poste e Telecom. il 
95/11/28; n° 07067 al Pres. del Consiglio. 

Inchieste parlamentari 
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 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STRUTTURE SANITARIE il 94/06/22 
con il documento XXII n° 0003 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanità il 94/07/05 previo parere 

delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia) (approvato il 94/10/04); su PROCREAZIONE MEDICO-

ASSISTITA il 95/03/09 con il documento XXII n° 0009; su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL' ENEL 
il 95/06/27 con il documento XXII n° 0014; su CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 con il documento XXII n° 
0020 (deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/09/19 previo parere delle 
Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa e Lavoro, previdenza sociale). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa nell’indagine conoscitiva su DEFINIZIONE NUOVO MODELLO 
DI DIFESA il 95/02/22. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sulle comunicazioni del Governo in merito a 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 94/08/03. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità nel dibattito sulla petizione n° 0006 il 94/11/28 
(archiviata petizione il 94/11/28). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità su RICHIESTA DI AUDIZIONE DA PARTE DI ALCUNE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIE MEDICHE il 94/09/27. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità per dichiarazioni di voto in relazione a COMMIS 
INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE su documento XXII n° 0003 il 94/08/04 (favorevole a nome del 

Gruppo). 
  



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - VELTRI MASSIMO 

 

321 

 

 - VELTRI MASSIMO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1947/11/09 a Cosenza, residente a Camigliatello Silano (Cosenza); Docente universitario. Eletto nel 
Collegio di Cosenza (Calabria) il 1995/05/14, proclamato il 1995/05/17. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1995/05/19 al 1995/07/03. Membro della 
Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1995/07/03 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione d'inchiesta sul problema dei rifiuti dal 1996/01/30 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1995/05/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1998: Istituzione del Parco nazionale della Sila 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S1782, S1799, S1807, S1809, S1885, S1893, S1949, S1951, S2006, 
S2039, S2043, S2053, S2148, S2237, S2249, S2249, S2286, S2528. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/09/20 (discussione congiunta con S1998). 
 - 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 13ª (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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/11 
(discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157). 

 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 
1996 - 1998"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/12/22 
(discussione congiunta con S2156-B). 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, 
beni ambientali):    in sede referente il 95/10/17. 
 - 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 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/12/20, il 95/12/21. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: 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); n° 0120 su PACE TRA ISRAELE E OLP il 95/07/13; 
n° 0134 su ESECUZIONE MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 95/07/31; n° 0135 su OCCUPAZIONE IN CALABRIA il 

95/08/01; n° 0142 su DEBITO INTERNAZIONALE il 95/08/02. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 

95/08/01; n° 0341 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/10/11. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00738 al 
Ministro Finanze il 95/06/22. 
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00688 ai Ministri 
Industria, Commercio Estero il 95/06/01; n° 00975 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 
95/10/26; n° 01173 al Ministro Università il 96/02/01.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 04834 al Ministro Finanze 
il 95/06/20; n° 04902 ai Ministri Università, Pubblica Istruzione  il 95/06/22; n° 04963 al Ministro Interno il 
95/06/27; n° 05488 al Ministro Beni Culturali il 95/07/28; n° 05627 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 
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95/08/03 (risposta annunciata il 95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 06109 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno il 95/09/27; n° 06114 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/09/28; n° 06206 ai 

Ministri Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/10/04; n° 06386 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/10/18 (risposta 

annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 06416 al Pres. del Consiglio  il 
95/10/18; n° 06619 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/11/06; n° 06676 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/07; n° 06682 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 95/11/07; n° 06818 
al Ministro Università il 95/11/14; n° 06819 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/14; n° 06845 al Ministro Beni 
Culturali il 95/11/14; n° 06907 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Finanze il 95/11/16; n° 
07212 al Ministro Trasporti il 95/12/12; n° 07310 ai Ministri Università, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 

95/12/14; n° 07311 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/12/14; n° 07352 ai Ministri Università, Pubblica 
Istruzione, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/12/19; n° 07357 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, 
Finanze il 95/12/19; n° 07376 al Ministro Interno il 95/12/20; n° 07377 al Ministro Poste e Telecom. il 95/12/20; 
n° 07540 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/11; n° 07621 al Ministro Trasporti il 96/01/17; n° 07622 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 96/01/17; n° 08257 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 96/02/21; n° 
08329 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/02/28; n° 08410 al Ministro Poste e Telecom. il 96/03/13. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 05412 al Ministro Risorse agricole 

il 95/07/26; n° 05449 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università il 95/07/27; n° 06027 al Pres. del 
Consiglio  il 95/09/26; n° 06157 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/10/03 (risposta annunciata il 95/11/22, 
pubblicata sul fascicolo n° 00060 del 95/11/21); n° 06247 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 

95/10/05; n° 06292 al Pres. del Consiglio  il 95/10/11; n° 06276 al Ministro Interno il 95/10/11; n° 06474 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/24; n° 06475 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/24; n° 
06736 al Ministro Sanità il 95/11/08; n° 06830 al Ministro Trasporti il 95/11/14; n° 06877 al Pres. del Consiglio  il 
95/11/15 (ritirata il 95/11/16); n° 06898 al Pres. del Consiglio  il 95/11/16; n° 06921 ai Ministri Funzione 

Pubblica, Università il 95/11/17; n° 06962 al Ministro Università il 95/11/20; n° 07049 al Ministro Poste e 
Telecom. il 95/11/28; n° 07067 al Pres. del Consiglio; n° 07740 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università il 
96/01/24; n° 07909 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 96/02/01; n° 08002 al Ministro Finanze il 96/02/06. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROBLEMA DEI RIFIUTI su documento XXII n° 
0013 il 95/10/12 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su 

SITUAZIONE AMBIENTALE BACINO FIUME SARNO il 95/09/27, su DIFESA SUOLO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO 
il 95/11/29. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento XXII n° 0012 
recante INQUINAMENTO FIUME SARNO il 95/07/13, sul documento XXII n° 0013 (approvato con modificazioni il 
95/09/12) recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA PROBLEMA RIFIUTI il 95/09/12, sul documento XXII n° 0012 
recante INQUINAMENTO FIUME SARNO il 95/12/21, sul documento XXII n° 0016 recante COMMISSIONE 

INCHIESTA RISANAMENTO FIUME SARNO il 95/12/21. 
 È intervenuto 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). 
 È intervenuto 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). 
È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di nomina di 
LEONE UGO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE VESUVIO (Proposta di nomina n° 0066) il 
95/12/13 (approvato parere favorevole). 
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 - VENTUCCI COSIMO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1938/02/11 a Sezze (Latina), residente a Ciampino (Roma); Spedizioniere doganale, imprenditore. Eletto 
nel Collegio di Roma Ciampino (Lazio) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1995/10/18. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione Permanente Bilancio dal 1994/10/13 al 1995/01/17. Membro del Comitato parlamentare per i 
procedimenti di accusa dal 1994/11/15 al 1996/05/08. Membro della Giunta affari Comunità Europee dal 
1995/02/22 al 1996/05/08. Membro della Commissione parlamentare questioni regionali dal 1995/07/06 al 
1996/05/08. Segretario della Giunta affari Comunità Europee dal 1995/02/28 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0743: Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali 
 - 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) 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0333, S0504, S0544, S0550, S0551, S0556, S0661, S0728, S0893, 
S0904, S0915, S0925, S1055, S1057, S1141, S1142, S1231, S1235, S1240, S1241, S1245, S1273, S1339, 
S1563, S1769, S1801, S1923, S2041, S2043, S2063, S2188, S2491, S2503. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - 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"    relatore all'Assemblea e alla 
Commissione 6ª (Finanze e tesoro); relazione orale autorizzata il 96/02/15.  (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). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0159: "Attuazione dell’articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale 
per la Sardegna, per l’istituzione dei punti franchi nella Regione"    Nella Commissione Giunta affari Comunità 

Europee:    in sede consultiva il 95/04/05.    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
95/03/29 (discussione congiunta con S0250 S1179 S1241 S1440). 
 - S0250: "Istituzione della zona franca industriale di Vado Ligure entro il perimetro dell’interporto"    Nella 
Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/04/05. 
 - S0396: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e 
commerciali e per i professionisti"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/09/21 

(discussione congiunta con S0458 S0532 S0544). 
 - S0418: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni 
tributarie urgenti"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/06/22. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
94/07/06, il 94/07/12, il 94/07/13.     In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/20;    per 

dichiarazione di voto: il 94/07/20 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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, nonché di termini per le imposte comunali sugli 
immobili e per l’esercizio di imprese, arti e professioni"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/19 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0555: "Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche"    Nella Commissione 6ª 
(Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/17. 
 - 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 modalità per la determinazione dei tassi di 
interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 
94/07/19 (favorevole a nome del Gruppo). 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - VENTUCCI COSIMO 

 

324 

 

 - S0558: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante 
semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 

94/07/20 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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 società per 
azioni"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/27 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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, nonché per ridurre gli adempimenti a 
carico del contribuente"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/27.    In 

Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/04;    per dichiarazione di voto: il 94/08/04 (favorevole a nome 
del Gruppo). 
 - S0743: "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):     in sede 
deliberante il 94/08/04. 
 - 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 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede referente il 94/10/18, il 94/11/15, il 95/04/04, il 95/07/25, il 95/07/27;    per dichiarazione di 

voto: il 95/12/13 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0764: "Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed 
imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana"    Nella Commissione 6ª (Finanze e 

tesoro):    in sede referente il 95/07/18. 
 - 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 5ª (Bilancio):    
in sede consultiva il 94/10/26. 

 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    
in sede referente il 94/10/11.    In Assemblea:    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 6ª 

(Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/10/27, il 94/11/02, il 94/11/03.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/11/09, 
il 94/11/22.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/23. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (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, il 94/12/08.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/12/13. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163). 
 - S1241: "Istituzione di una zona franca nel territorio del comune di Trapani"    Nella Commissione Giunta affari 
Comunità Europee:    in sede consultiva il 94/04/05. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/01/24, il 
95/02/01. 
 - S1300: "Riforma del credito agevolato"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
95/05/10. 
 - 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 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede consultiva il 95/02/28, il 95/03/01.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 
95/03/01, 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:    su 
questioni procedurali: il 95/03/21;    in sede di discussione generale: il 95/03/21. 
 - S1440: "Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    

in sede consultiva il 95/04/05. 
 - S1510: "Istituzione della " zona franca " di Gioia Tauro e costituzione della società " Porto Gioia Spa " per la sua 
gestione"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/05/03. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/03/22, il 
95/03/29. 
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 - S1564: "Istituzione dei punti franchi nella regione Puglia"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    
in sede consultiva il 95/05/03. 

 - 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 
servizi di trasporto"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/04/27. 
 - S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
- legge comunitaria 1994"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/05/11.    
Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/20.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/09/21;    in sede di esame degli articoli: il 95/11/28;    per dichiarazione di voto: il 

95/11/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 attività di cui all’articolo 
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645"    Nella Commissione 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede referente il 95/05/02. 
 - S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 

mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/17. 
 - S1704: "Disposizioni concernenti lo sviluppo, la mautenzione e la conduzione del sistema informativo della 
Ragioneria generale dello Stato"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/05/30, il 

95/08/03. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/23, il 

95/06/13, il 95/06/14, il 95/07/18. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 95/06/20. 
 - S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio"     Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/07/05. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/07/19.    
In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/06;    in sede di esame degli articoli: il 95/07/27. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 

78 Reg.) 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156).    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/07 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156 S2157). 
 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 

1996 - 1998"    Nella Commissione 6ª (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 6ª (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 6ª (Finanze e tesoro):    

in sede referente il 95/09/13, il 95/09/27.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/09/28;    per 
dichiarazione di voto: il 95/10/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/09/27, il 
95/10/04.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/12 (su OdG). 
 - 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 Giunta affari Comunità Europee:    
in sede consultiva il 95/11/14.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 
 - 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"    In Assemblea:    
per dichiarazione di voto: il 95/10/12 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in 
sede consultiva il 95/10/11.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13. 
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 - 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 Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/10/25. 

 - S2224: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina 
dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/11/14. 
 - S2305: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante 
disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente 
il 95/11/28.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/29. 

 - 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 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede referente il 96/01/31. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/22. 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 

6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/14.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
96/02/15. 
 - S2562: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente 

partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla 
Tesoreria"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/28. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0019 su RWANDA il 94/08/04; n° 0020 su PIANIFICAZIONE 
FAMILIARE il 94/08/04; n° 0023 su EDUCAZIONE GIOVANILE ALLE ARTI E MESTIERI il 94/09/15; n° 0030 su 
CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; il 94/10/12; n° 0044 su CALAMITÀ ATMOSFERICHE NEL NORD D' ITALIA 
il 94/11/23 (approvata il 94/11/24); n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 95/03/07; 
n° 0094 su CRISI ECONOMICA MERIDIONE D' ITALIA il 95/06/01; n° 0110 su CONDONO PREVIDENZIALE il 

95/06/28; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n° 0309 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00139 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00347 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Interno il 94/11/16; n° 00933 al Ministro Trasporti il 95/10/05; n° 00942 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/10/11; n° 01018 ai Ministri Funzione Pubblica, Pubblica Istruzione  il 95/11/14; 

n° 01019 al Ministro Funzione Pubblica il 95/11/14; n° 01029 al Ministro Beni Culturali il 95/11/15; n° 01061 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 95/11/30; n° 01079 al Pres. del Consiglio.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00279 ai Ministri Lavoro e 
Prev. Soc., Finanze, Trasporti il 94/05/31 (risposta annunciata il 94/11/03, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 
94/11/02); n° 01908 al Ministro Tesoro il 94/10/26; n° 02776 al Ministro Affari Esteri il 95/01/11 (risposta 
annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 02783 al Ministro Sanità il 95/01/11; 

n° 03287 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Finanze, Trasporti il 95/02/16; n° 03379 al Ministro Trasporti il 95/02/22; 
n° 04040 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Interno il 95/04/26 (risposta annunciata il 95/10/19, pubblicata sul 
fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 04927 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/23 (risposta 
annunciata il 96/02/01, pubblicata sul fascicolo n° 00068 del 96/01/31); n° 06616 ai Ministri Interno, Grazia e 
Giustizia il 95/11/06; n° 06617 al Ministro Difesa il 95/11/06; n° 06618 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
Funzione Pubblica il 95/11/06; n° 07002 al Ministro Interno il 95/11/22; n° 07253 al Ministro Interno il 95/12/13; 
n° 07699 al Pres. del Consiglio  il 96/01/23; n° 07880 ai Ministri Università, Sanità il 96/01/31; n° 08259 al 

Ministro Finanze il 96/02/22. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
00717 al Ministro Finanze il 94/07/01 (risposta annunciata il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 

95/05/24); n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 07049 al Ministro Poste e 
Telecom. il 95/11/28; n° 07109 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/11/29. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/10/05 con il documento 
II n° 0008 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 77 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 95/01/24, il 95/01/24 con il 

documento II n° 0011 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 78 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 
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 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMM INCHIESTA 
VIABILITÀ STRADE STATALI N. 42 E 510 il 95/07/28 con il documento XXII n° 0019 (deferito alla Commissione 

permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e 

Giustizia). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la risposta scritta ad interrogazione il 95/12/13. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 94/12/01, il 95/03/22, 
nella Giunta affari Comunità Europee il 95/11/14. 
 È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee per comunicazioni del Presidente su INDAGINE CONOSCITIVA 

MAASTRICHT COMM ESTERI il 95/11/16. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per udienza informativa su EVASIONE FISCALE E 
CORRUZIONE GUARDIA FINANZA il 94/10/26. 
 È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee nell’indagine conoscitiva su ATTUAZIONE TRATTATO DI 
MAASTRICHT il 95/10/18, il 95/11/29, il 95/12/20, il 96/01/16, il 96/01/24. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a 

POLITICA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 94/06/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA 
GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 95/02/21. 

Interventi vari 

È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee sul documento XIX n° 0001 recante RELAZIONE ATTIVITÀ 
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 (approvato il 95/06/15) recante 

RELAZIONE ATTIVITÀ 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. 
 È intervenuto 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). 
 È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee  nel dibattito per materie di competenza su SITUAZIONE 
EUROPARTENARIATO NEL MEDITERRANEO documento XVI n° 0003 il 95/10/17 (relazione approvata). 

 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro su SLITTAMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DI 
TALUNI TRIBUTI il 94/06/15. 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA 
DLEG) in relazione a PERSONALE NON DIRETTIVO GUARDIA DI FINANZA (Atto del Governo n° 0056) il 95/01/18, 
(Atto del Governo n° 0056) il 95/01/19 (approvato parere favorevole con osservazioni). È intervenuto nella 
Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE 
NAZIONALI DA EFFETTUARE NEL 1995 (Atto del Governo n° 0045) il 94/10/27 (approvato parere favorevole con 

osservazioni), (SCHEMI DIRETTIVE) in relazione a IMPOSTA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (Atto del Governo 
n° 0050) il 94/12/20 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a 
ESONERO RICEVUTA FISCALE STABILIMENTI BALNEAR (Atto del Governo n° 0074) il 95/03/08 (approvato parere 

favorevole), (SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTUARE NEL 1996 (Atto del 
Governo n° 0092) il 95/09/26, (SCHEMA DIRETTIVA) in relazione a ATTIVITÀ SERVIZIO ISPETTORI TRIBUTARI 
1996 (Atto del Governo n° 0110) il 96/01/24 (approvato parere favorevole), 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). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di nomina di MINERVINI GUSTAVO 
alla carica di PRESIDENTE dell’Ente FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI (Proposta di nomina n° 0005) il 94/07/26 
(approvato parere favorevole). 

PREROGATIVE E IMMUNITÀ 
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Sanzioni 

 Richiamato all'ordine il: 95/09/27. 
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 - VEVANTE SCIOLETTI MARIA  

Dati biografici ed elettorali 

 Nata il 1941/08/08 a Rimini, residente a Pescara; Insegnante di lettere nella scuola media inferiore. Eletta nel 
Collegio di Lanciano Vasto (Abruzzi) il 1994/03/27, proclamata il 1994/04/05, convalida del 1994/12/12. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del 
Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0452, S0473, S0508, S0601, S0697, S0713, S0750, S0903, 
S0925, S0926, S0959, S0965, S0981, S0983, S1035, S1050, S1114, S1141, S1142, S1147, S1181, S1249, 
S1334, S1339, S1438, S1480, S1523, S1524, S1541, S1597, S1652, S1673, S1769, S1776, S1792, S1801, 
S1844, S1856, S1923, S1944, S1952, S2012, S2030, S2031, S2040, S2043, S2174, S2262, S2325, S2358, 
S2386. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0428: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi 
urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica"     relatore all'Assemblea e 
alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali).  (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). 

Interventi su ddl 

È 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/14 

(discussione congiunta con S0624), il 94/09/27 (discussione congiunta con S0624 S0691 S0797), il 94/10/13 
(discussione congiunta con S0624 S0691 S0849).    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/11/16 
(per illustrazione emendamenti). 
 - S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/12/13 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293). 

 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 94/11/02 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0940). 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/29 (discussione congiunta con S0348). 
 - S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    Nella Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/11/10 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656 S1746 

S1824 S1842 S1859), il 95/11/15, il 95/11/22.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/12;    
in sede di esame degli articoli: il 95/12/21, il 96/01/10. 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 7ª (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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/14. 
 - S0556: "Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell’università di Urbino, previsti dall’articolo 5, 
comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 
95/02/22. 
 - S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/11/22. 
 - S1077: "Contributo alla Fondazione " Spadolini Nuova Antologia ""    Nella Commissione 7ª (Istruzione 

pubblica):    in sede deliberante il 95/02/14. 
 - S1255: "Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    
in sede deliberante il 95/04/05. 
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 - S1404: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni 
urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede 

referente il 95/02/28. 

 - S1434: "Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    
in sede referente il 95/06/27 (discussione congiunta con S1810), il 95/12/13 (discussione congiunta con S1810 
petizione 0168), il 95/12/19. 
 - S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia 
di turismo, spettacolo e sport"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/05/10 (favorevole a nome del 
Gruppo). 

 - S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico"    Nella Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/06/28. 
 - S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/04/27. 
 - S1633: "Riordino dell’Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):     in sede 
referente il 95/08/02. 
 - S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 7ª (Istruzione 

pubblica):    in sede consultiva il 95/07/20. 
 - 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156), il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).    In Assemblea:    in sede di 

esame degli articoli: il 95/11/20 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - S2060: "Norme per l’edilizia scolastica"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 
95/12/20 (discussione congiunta con S2146), il 95/12/21;    per dichiarazione di voto: il 95/12/22 (favorevole a 
nome del Gruppo). 
 - 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 7ª (Istruzione 

pubblica):    in sede referente il 95/09/19. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/14 (su OdG). 
 - 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di 
voto: il 96/01/24 (favorevole a nome del Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0019 su RWANDA il 94/08/04; n° 0020 su PIANIFICAZIONE 
FAMILIARE il 94/08/04; n° 0045 su RAPPORTI SLOVENIA ITALIA il 94/11/23; n° 0069 su MODIFICA TARIFFE 
COLLEGAMENTI MARITTIMI il 95/04/04; n° 0086 su NORMALE AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA il 95/05/25 
(respinta il 95/05/31); n° 0094 su CRISI ECONOMICA MERIDIONE D' ITALIA il 95/06/01; n° 0099 su SFIDUCIA 

MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/06/15 (ritirata il 95/07/04); n° 0121 su INTERVENTO ITALIA GUERRA IN 
BOSNIA il 95/07/18; n° 0130 su GRAVE CRISI OCCUPAZIONALE MOBILITÀ LAVORO il 95/07/26 (ritirata il 
95/07/27); n° 0145 su DELIBERA CIPE CANONI LOCAZIONI 13/3/95 il 95/09/12; n° 0148 su SFIDUCIA 
MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/09/14; n° 0152 su CRISI SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 
0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n° 0164 su SITUAZIONE ORDINE 
PUBBLICO CITTÀ DI NAPOLI il 95/11/14; n° 0174 su IMPEDIRE ISTITUZIONE PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 
95/12/22. 

 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n° 0191 al 
Ministro Tesoro il 94/12/17 (ritirata il 95/03/22); n° 0208 al Ministro Interno il 95/02/07; n° 0244 ai Ministri Pres. 

del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 (svolta il 95/05/04); n° 0261 al Pres. del Consiglio  il 
95/05/16; n° 0267 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/05/24; n° 0302 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
95/07/27; n° 0314 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03; n° 0318 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 95/09/12. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00809 al 
Ministro Università il 95/07/25; n° 00810 al Ministro Università il 95/07/25. Ha presentato come cofirmatario 

la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col 
Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00214 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia, Ambiente il 94/09/20; n° 00258 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/10/06; n° 00259 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Ambiente il 94/10/06; n° 00555 ai Ministri Tesoro, Interno il 95/03/22; n° 00583 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Tesoro, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/04/04; n° 00691 al Ministro Università il 
95/06/06; n° 00799 al Ministro Università il 95/07/19; n° 00841 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università, Affari 
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Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/02; n° 00842 al Pres. del Consiglio  il 95/08/02; n° 00843 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno il 95/08/02; n° 00959 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/10/18; n° 00997 al Ministro 

Trasporti il 95/11/08; n° 01079 al Pres. del Consiglio  il 95/12/12.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00464 al Ministro Risorse 
agricole il 94/06/22 (risposta annunciata il 95/03/02, pubblicata sul fascicolo n° 0028  del 95/03/01); n° 02051 al 
Ministro Risorse agricole il 94/11/08; n° 02123 al Ministro Beni Culturali il 94/11/10 (risposta annunciata il 
95/02/16, pubblicata sul fascicolo n° 00026 del 95/02/15); n° 03236 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/02/15 
(risposta annunciata il 95/06/28, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 95/06/27); n° 03267 ai Ministri Funzione 
Pubblica, Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/16; n° 03513 al Ministro Pubblica Istruzione  

il 95/03/02 (risposta annunciata il 95/06/06, pubblicata sul fascicolo n° 00040 del 95/06/05); n° 03693 al 
Ministro Pubblica Istruzione  il 95/03/14 (risposta annunciata il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 
95/05/24); n° 04484 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/25 (risposta annunciata il 95/06/28, pubblicata sul 
fascicolo n° 00043 del 95/06/27); n° 04895 al Ministro Interno il 95/06/22; n° 08276 al Ministro Pubblica 
Istruzione  il 96/02/22; n° 08277 al Ministro Pubblica Istruzione. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 01444 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/09/21 (risposta 
annunciata il 94/11/10, pubblicata sul fascicolo n° 00016 del 94/11/09); n° 01646 ai Ministri Pubblica Istruzione, 

Difesa il 94/10/06 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 01972 ai 
Ministri Famiglia, Grazia e Giustizia, Sanità, Interno il 94/11/02; n° 01991 ai Ministri Pres. del Consiglio, Funzione 
Pubblica, Interno, Risorse agricole il 94/11/02; n° 02205 al Ministro Beni Culturali il 94/11/16; n° 02609 ai 

Ministri Università, Industria il 94/12/13; n° 03687 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Bilancio e Programm., 
Unione europea il 95/03/14; n° 03988 al Ministro Pubblica Istruzione il 95/04/04 (risposta annunciata il 95/06/15, 
pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 95/06/14); n° 04944 ai Ministri Funzione Pubblica, Pubblica Istruzione  il 
95/06/26; n° 04990 ai Ministri Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente, Pubblica Istruzione  il 95/06/28; n° 05236 ai 

Ministri Funzione Pubblica, Pubblica Istruzione  il 95/07/14; n° 05579 al Ministro Interno il 95/08/02; n° 05843 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/14 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 
del 96/01/17); n° 06111 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti il 95/09/27 (risposta annunciata il 
96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 06419 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/10/19 
(risposta annunciata il 95/11/22, pubblicata sul fascicolo n° 00060 del 95/11/21); n° 06767 ai Ministri Interno, 
Famiglia il 95/11/09; n° 07010 al Ministro Università il 95/11/22; n° 07314 al Ministro Università il 95/12/14; n° 

07791 al Ministro Pubblica Istruzione  il 96/01/25. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 
94/08/01 con il documento XXII n° 0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali); su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA 
SULL'INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n° 0012 (deferito alla Commissione 

permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/04 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, 

Giustizia e Industria, commercio, turismo); su PROBLEMA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DA 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI il 95/06/15 con il documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/14 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali 
e Giustizia) (approvato con modificazioni il 95/10/12); su ENTITÀ GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE INPS ED 
ENTI PREVIDENZIALI CAPITALE PUBBLICO il 95/09/12 con il documento XXII n° 0021. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine conoscitiva su 
CONCORSI ACCESSO DOCENZA UNIVERSITARIA il 95/05/24. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in 
merito a SGRAVI ONERI SOCIALI MEZZOGIORNO il 94/09/28. 

Interventi vari 

 È intervenuto 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), (PIANO) in relazione a SVILUPPO UNIVERSITÀ 
TRIENNIO 1994-1996 (Atto del Governo n° 0100) il 95/11/30 (approvato parere favorevole condizionato ad 
introduzione di modifiche). 
 È intervenuto come relatore 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 95/05/09 (approvato parere contrario). 
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 - VIGEVANI FAUSTO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1939/07/30 a Coli (Piacenza), residente a Roma; Sindacalista. Eletto nel Collegio di Salsomaggiore (Emilia 
Romagna) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/07/01. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 

 - S0361: Norme per il riordino del settore termale 
 - S1169: Eliminazione del superbollo sulle autovetture e autoveicoli, muniti di impianto alimentato con motore a 
gas petrolio liquefatto (Gpl) e a gas metano 
 - S2381: Definizione delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva e condizioni d' esercizio della loro 
attività 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0217, S0278, S0359, S0396, S0416, S0555, S0610, S0721, 

S0728, S0764, S0893, S1209, S1244, S1351, S1571, S1585, S1655, S1682, S1762, S1784, S1809, S2034, 
S2046, S2059, S2304, S2327, S2358, S2491, S2504, S2506, S2526. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S1300: "Riforma del credito agevolato"    relatore alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 

 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI 
legislatura)"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/02 (discussione congiunta con S0104 

S0328 S0765 S0847 S0909 S1073). 
 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/26 (su OdG). 
 - S0396: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e 
commerciali e per i professionisti"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/09/21 

(discussione congiunta con S0458 S0532 S0544), il 94/09/28. 
 - S0418: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni 
tributarie urgenti"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/06/23 (contrario a nome del Gruppo). 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
94/07/12, il 94/07/13.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/20 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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, nonché di termini per le imposte comunali sugli 
immobili e per l’esercizio di imprese, arti e professioni"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 94/07/14.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/19 (di astensione a nome del Gruppo). 
 - 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 modalità per la determinazione dei tassi di 

interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

94/07/19 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 94/07/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 società per 
azioni"    Nelle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/20. 
 - 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, nonché per ridurre gli adempimenti a 
carico del contribuente"    Nella Commissione 6ª (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;    in sede di esame degli articoli: il 
94/08/04;    per dichiarazione di voto: il 94/08/04 (contrario a nome del Gruppo). 
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 - S0743: "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede 
deliberante il 94/08/04. 

 - 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 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede referente il 94/10/18, il 94/11/15, il 95/07/25;    in sede deliberante il 95/12/13. 
 - S0764: "Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed 
imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana"    Nella Commissione 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede referente il 95/07/18. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    
in sede referente il 94/10/11. 
 - 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 6ª 
(Finanze e tesoro):     in sede referente il 94/10/26, il 94/10/27, il 94/11/02, il 94/11/03.    In Assemblea:    in 
sede di esame degli articoli: il 94/11/08, il 94/11/09;    per dichiarazione di voto: il 94/11/09 (contrario a nome 

del Gruppo). 
 - S1075: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina 
operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure 

attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 
94/11/02, il 94/11/03.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/11/03. 
 - S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante 
disposizioni urgenti in materia fiscale"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/11/08, 

il 94/11/09, il 94/11/22. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 94/12/13. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in 

sede consultiva il 94/11/24, il 94/11/30.    Nella Commissione 5ª (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).    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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), il 
94/11/30 (discussione congiunta con S1163). 

 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/01/24, il 
95/02/01. 
 - S1300: "Riforma del credito agevolato" (relatore)     Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 95/05/10, il 95/05/31, il 95/07/18;    in sede deliberante il 95/09/20, il 95/10/04. 
 - 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 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede consultiva il 95/02/28, il 95/03/01. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/03/22, il 
95/03/29. 

 - S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
- legge comunitaria 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/28. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/02, il 95/05/11.    In Assemblea:    in sede di 
esame degli articoli: il 95/05/25. 

 - 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 attività di cui all’articolo 
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645"    Nella Commissione 6ª (Finanze e 
tesoro):    in sede referente il 95/05/03, il 95/05/09. 
 - S1644: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina 
operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure 
attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 

95/05/03. 
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 - S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 

mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/17, il 

95/05/30, il 95/06/28. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/23, il 
95/06/13, il 95/06/14, il 95/07/18. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede 
referente il 95/06/20, il 95/06/22. 
 - S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei 
centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/07/05. 
 - S1904: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e 
altre disposizioni in materia tributaria"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/06. 

 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 6ª (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). 

 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 
1996 - 1998"    Nella Commissione 6ª (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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/09/12. 
 - 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 6ª (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;    per dichiarazione di voto: il 95/10/03 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/09/27, il 
95/10/04.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/10/12;    per dichiarazione di voto: il 95/10/12 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in 
sede consultiva il 95/10/11, il 95/10/12.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/19, il 
95/10/20, il 95/10/31 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/11/01.    In Assemblea:    in sede di 

esame degli articoli: il 95/11/18 (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 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 
85"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/11/15. 
 - S2305: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante 
disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente 

il 95/11/28.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/29 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/12/20. 
 - 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 6ª (Finanze e 

tesoro):    in sede referente il 96/01/31, 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/21, il 
96/02/22. 

 - S2562: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente 
partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla 
Tesoreria"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/28. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 
94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0021 su ALTA VELOCITÀ il 94/08/04; n° 0028 su PENSIONI AL MINIMO 
INPS il 94/10/07; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con 
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modificazioni il 94/11/17); n° 0032 su POLITICA DELLA FAMIGLIA il 94/10/27; n° 0040 su QUESTIONE 
MERIDIONALE il 94/11/15; n° 0048 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; 

n° 0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 95/02/22; n° 0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 

95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n° 0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA MANCUSO il 95/07/04 (approvata il 
95/10/19); n° 0120 su PACE TRA ISRAELE E OLP il 95/07/13; n° 0122 su GENOCIDIO IN BOSNIA il 95/07/19; n° 
0134 su ESECUZIONE MUNIA ADU JAMAL NEGLI USA il 95/07/31; n° 0135 su OCCUPAZIONE IN CALABRIA il 
95/08/01; n° 0142 su DEBITO INTERNAZIONALE il 95/08/02; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO 
VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0188 al Ministro Interno il 94/12/12. Ha 

presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n° 0288 al Pres. 
del Consiglio  il 95/07/12; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00596 al 
Ministro Finanze il 95/04/26; n° 00786 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/07/13. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00030 ai Ministri Industria, Ambiente il 
94/06/03 (svolta il 94/09/23); n° 00200 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Risorse agricole, Industria, Lavoro 
e Prev. Soc., Finanze, Tesoro il 94/09/14; n° 00273 al Ministro Finanze il 94/10/13; n° 00364 al Ministro Interno 

il 94/12/01; n° 00409 al Ministro Finanze il 95/01/24; n° 00637 al Ministro Sanità il 95/05/11; n° 00688 ai 
Ministri Industria, Commercio Estero il 95/06/01; n° 00738 al Ministro Finanze il 95/06/22; n° 00792 al Ministro 
Finanze il 95/07/14; n° 00811 al Ministro Finanze il 95/07/26; n° 00818 al Pres. del Consiglio; n° 01063 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero il 95/11/30; n° 01073 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente, Finanze il 95/12/12; n° 01116 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/12/21; n° 01137 ai Ministri 
Industria, Affari Esteri, Italiani nel mondo, Bilancio e Programm., Unione europea, Commercio Estero il 96/01/11; 
n° 01160 al Ministro Risorse agricole il 96/01/25.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 02985 al Ministro Risorse 
agricole il 95/01/30; n° 04204 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/05/09 (risposta annunciata il 95/06/22, 
pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 04283 al Ministro Finanze il 95/05/11; n° 07185 al Ministro 
Finanze il 95/12/12. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00633 al 
Pres. del Consiglio  il 94/06/24; n° 00792 al Ministro Beni Culturali il 94/07/07; n° 01985 al Ministro Lavoro e 
Prev. Soc.  il 94/11/02 (risposta annunciata il 94/12/15, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 94/12/14); n° 

03136 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/02/08; n° 03728 al Ministro Interno il 95/03/16; n° 04276 al 
Pres. del Consiglio  il 95/05/11; n° 04646 al Pres. del Consiglio  il 95/06/13; n° 04669 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/06/13 (risposta annunciata il 95/10/19, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 04834 
al Ministro Finanze il 95/06/20; n° 04960 al Ministro Poste e Telecom. il 95/06/27; n° 05338 ai Ministri Industria, 
Commercio Estero, Sanità il 95/07/20; n° 05496 al Pres. del Consiglio  il 95/07/28 (risposta annunciata il 
95/08/03, pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 95/08/02); n° 05566 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 
95/08/02; n° 05790 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/09/13; n° 06493 al Ministro Lavoro e 

Prev. Soc.  il 95/10/24 (risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 
06736 al Ministro Sanità il 95/11/08; n° 06830 al Ministro Trasporti il 95/11/14; n° 06877 al Pres. del Consiglio  il 
95/11/15 (ritirata il 95/11/16); n° 06898 al Pres. del Consiglio  il 95/11/16; n° 07049 al Ministro Poste e Telecom. 
il 95/11/28; n° 07067 al Pres. del Consiglio; n° 07673 ai Ministri Bilancio e Programm., Unione europea il 
96/01/18; n° 08268 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/02/22. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a NON CONCESSIONE 
AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO DE MICHELIS E BALDOCCI il 95/05/18 con riferimento a documento 

IV-bis n° 0016; n° 0001 in merito a AGGRAVARSI CONFLITTO NELLA EX JUGOSLAVIA il 95/05/25 con riferimento 
a documento Mozione n° 0060. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE 
D’INCHIESTA SULL' ENEL il 95/06/27 con il documento XXII n° 0014. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 94/09/28, il 94/11/08, il 
94/12/01, il 95/09/12, il 95/10/10. 

Procedure informative 
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 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per udienza informativa su EVASIONE FISCALE E 
CORRUZIONE GUARDIA FINANZA il 94/10/26. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su 

PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 95/09/19, su TARIFFE ELETTRICHE il 95/10/24, su TRASPARENZA 
DELLE TARIFFE ELETTRICHE il 96/01/17, il 96/01/18, il 96/01/25, nella Commissione permanente Lavoro, 
previdenza sociale nell’indagine conoscitiva su ORARIO DI LAVORO il 95/05/16. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n° 
0596 il 95/07/06. È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro 

sull’interrogazione n° 0596 il 95/05/23. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a 
POLITICA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 94/06/22. 

Interventi vari 

 È intervenuto 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 95/06/13. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro su TRASMISSIONE DEL MINISTRO DELLE 
FINANZE DI DATI PERIODICI RELATIVI AL GETTITO DI IMPOSTE il 94/07/06. 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA 
DIRETTIVA) in relazione a ATTIVITÀ SERVIZIO ISPETTORI TRIBUTARI 1996 (Atto del Governo n° 0110) il 
96/01/24 (approvato parere favorevole). È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto 
del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTUARE NEL 1995 (Atto del 
Governo n° 0045) il 94/10/12, (SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTTUARE NEL 

1995 (Atto del Governo n° 0045) il 94/10/13, (SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA 
EFFETTUARE NEL 1995 (Atto del Governo n° 0045) il 94/10/27 (approvato parere favorevole con osservazioni), 
(SCHEMI DIRETTIVE) in relazione a IMPOSTA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (Atto del Governo n° 0050) il 
94/12/20 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a PERSONALE NON 
DIRETTIVO GUARDIA DI FINANZA (Atto del Governo n° 0056) il 95/01/18, (Atto del Governo n° 0056) il 95/01/19 
(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a ESONERO RICEVUTA FISCALE 

STABILIMENTI BALNEAR (Atto del Governo n° 0074) il 95/03/08 (approvato parere favorevole), (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). 
 È intervenuto 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). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA 
BARUCCI PRESIDENTE CREDITO SPORTIVO su documento Proposta di nomina n° 0061 il 95/11/09 (favorevole a 
nome del Gruppo). 
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 - VILLONE MASSIMO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1944/03/21 a Napoli, residente a Napoli; Professore ordinario nelle Università. Eletto nel Collegio di Napoli 
Centro (Campania) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/06, convalida del 1994/12/14. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1994/09/13 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1393: Modifica dell’articolo 77 della Costituzione 
 - S1821: Modifica dell’articolo 159 del codice penale 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0190, S0191, S0278, S0296, S0396, S0486, S0497, S0721, S0952, 
S1032, S1057, S1130, S1373, S1571, S1599, S1695, S1729, S1764, S1807, S1878, S2237, S2501, S2533. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0028: "Modificazione dell’articolo 127 della Costituzione"    (discussione congiunta con S0274 S0486 S0597 
S0626 S0729 S0783) relatore alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sostituzione di CORASANITI ALDO dal 
95/06/14. 
 - 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"    relatore alla Commissione 1ª 
(Affari Costituzionali).  (Legge n. 0448 del 94/07/15 G. Uff. n. 0166 del 94/07/18). 

 - S0626: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione"    (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393) relatore 
alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali). 
 - S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto 

ordinario"    (discussione congiunta con S1088 S1136 S1396) relatore all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 95/02/22. 
 - S1250: "Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142"    
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali). 

 - S1264-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure 
urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"    relatore all'Assemblea; 
relazione orale autorizzata il 95/02/23.  (Legge n. 0045 del 95/02/24 G. Uff. n. 0047 del 95/02/25). 
 - S1425: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia 
di ordinamento della Corte dei conti"    relatore alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sostituzione di 
MARINELLI FERDINANDO dal 95/03/09. 

 - 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 95/03/09.  (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). 
 - 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"    relatore 

all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 95/04/04.  (Legge n. 
0102 del 95/04/05 G. Uff. n. 0080 del 95/04/05). 
 - 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"     relatore 
all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 95/05/10.  (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). 
 - S1707: "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"    relatore 

all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0173 del 95/05/17 G. Uff. n. 0113 del 
95/05/17). 
 - S1743: "Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari"    (discussione congiunta con S2026) relatore alla 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali). 
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 - S2024: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione"    relatore alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali). 
 - S2574: "Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle 

modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto 

C0009 della XIII Legislatura)"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali); relazione 
orale autorizzata il 96/03/20. 
 - S2587: "    relatore all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 
96/03/20. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 

 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI 
legislatura)"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/02 (discussione 
congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073). 
 - S0028: "Modificazione dell’articolo 127 della Costituzione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede referente il 94/09/29 (discussione congiunta con S0274 S0486 S0597 S0626 S0729 S0783), il 94/10/04, il 
94/11/16, il 94/12/14 (discussione congiunta con S0274 S0486 S0597 S0626 S0729 S0783 petizione 0030). 
 - S0033: "Nuove disposizioni per l’istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica. 

Avvio dell’anno scolastico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/13 
(sottocommissione) (discussione congiunta con S0624 S0691 S0849). 

 - S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro"    
Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/23 (sottocommissione). 
 - S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/21 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154). 
 - S0076: "Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre 

associazioni criminali similari"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 94/06/22 
(discussione congiunta con S0209 S0349 S0382). 
 - S0098: "Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/02 (sottocommissione). 
 - S0101: "Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/20. 

 - S0166: "Interventi a favore delle aree a declino industriale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissione), il 94/07/25. 
 - S0176: "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/14. 
 - S0177: "Modifica dell’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l’incompatibilità tra 
mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    

in sede consultiva il 94/09/13 (sottocommissione). 

 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nella Commissione 
1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/21.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/10/27 (discussione congiunta con S0940). 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/14. 
 - S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di 

inquinamento idrico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/06 
(sottocommissione). 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/16, il 94/12/07 (discussione congiunta con 
S0348). 
 - S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella 

Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/08. 
 - S0232: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le 
Forze di polizia"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/06/29. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissione). 
 - S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 

consultiva il 94/09/22 (sottocommissione). 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
94/07/06, il 94/09/20, il 94/10/04, il 94/10/10 (discussione congiunta con S0758), il 94/10/26, il 95/02/22 
(discussione congiunta con S0758 S1082 S1330), il 95/02/28, il 95/03/02, il 95/03/16, il 95/03/22, il 95/03/28, il 
95/03/29.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/05/11;    in sede di esame degli articoli: il 95/06/22 
(per illustrazione emendamenti), il 95/07/12. 
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 - S0335: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti 
sulle contabilità speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di 

finanza"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/14.    Nella Commissione 1ª 

(Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/06/23. 
 - S0348: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/16. 
 - 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 attività criminose e delle attività di volontariato"    Nella Commissione 1ª 

(Affari Costituzionali):     in sede consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg.) il 94/06/14, il 94/06/15.    In Assemblea:    
per dichiarazione di voto: il 94/07/12 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/15. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 

94/06/14, il 94/07/21.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/06/22. 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 

94/06/15, il 94/06/23. 
 - S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/06/29 (sottocommissione), il 95/03/07, il 95/03/08. 

 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/08/01, il 95/08/02, il 95/08/03. 
 - 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 94/06/22 (sottocommissione). 
 - S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
96/01/08 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294), il 96/01/09, il 
96/01/10, il 96/01/11, il 96/01/16, il 96/01/30. 
 - S0401: "Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):     in sede consultiva il 94/11/02. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/21, il 94/06/22 
(sottocommissione). 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/21. 

 - 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"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/21. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 94/06/22.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/12. 

 - S0429: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore 
degli enti locali in materia di personale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/06/22.    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/07/05, il 94/07/20, il 94/07/27, 
il 94/08/04. 

 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/22. 

 - S0450: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 società"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/22. 
 - S0462: "Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l’elezione della 
Camera dei deputati ""    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/28, il 95/03/08. 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 1ª 

(Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 94/07/05. 
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 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/29, il 94/07/06 

(sottocommissione). 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/29. 
 - S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/21. 

 - 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede referente il 94/07/20. 
 - S0495: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell’Ente 
nazionale per la cellulosa e per la carta"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/06/29. 
 - S0504: "Innalzamento del limite di età per l’esercizio dell’attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 

1940 - 1945"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/02 (sottocommissione), 
il 94/11/15. 
 - S0514: "Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili"    Nella Commissione 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/22 (sottocommissione). 
 - S0516: "Differimento del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede deliberante il 94/09/14 (discussione congiunta con S0632);    per dichiarazione di voto: 
il 94/09/21 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/05. 
 - 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’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito 

locale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/07.    Nelle Commissioni 
riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/07/21, il 94/07/26.    
In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/08/02 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di 
trasporto ferroviario"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/05, il 94/07/12. 
 - 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"    Nella 

Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/13 (sottocommissione). 
 - S0566: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage"    
Nelle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 95/08/02;    per 
dichiarazione di voto: il 95/08/02 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0591: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali 
ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 94/10/05 (sottocommissione). 

 - 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/19. 
 - S0626: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione" (sostituto relatore dal 95/06/14)    Nella Commissione 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/14 (discussione congiunta con S0028 S0274 S0486 S0597 
S0729 S0783 petizione 0030), il 95/06/20 (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393), il 95/06/21, il 

95/07/05 (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1851), il 95/07/11, il 95/07/18, il 95/09/13 
(discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1535 S1851 S1945), il 95/10/19, il 95/11/09, 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, il 95/12/21. 

 - S0642: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 94/10/20 (sottocommissione), il 94/10/26 (sottocommissione). 
 - 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, nonché per ridurre gli adempimenti a 
carico del contribuente"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/25. 
 - S0659: "Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 461, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/07/25. 
 - S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 
dell’economia"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/08/01. 
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 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/05 

(sottocommissione). 

 - S0668: "Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la 
neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977"    
Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/05 (sottocommissione). 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/08/01. 

 - S0687: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni 
urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma 
dell’articolo 74 della Costituzione in data 11 agosto 1994 - Documento I, n. 1)"    Nella Commissione 1ª (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 città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza 
mondiale dei Ministri della giustizia"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere 

prel. ex art. 78 Reg.) il 94/08/02, il 94/08/03.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/05. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 

94/08/03. 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg.) il 94/08/01, il 94/08/02.    In Assemblea:    su 

questioni procedurali: il 94/08/03. 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 94/09/15. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 94/08/04. 
 - S0702: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/08/04, il 94/09/13 (sottocommissione), il 94/09/22 (sottocommissione). 
 - S0719: "Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/09. 

 - S0761: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1993"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/13 (sottocommissione). 
 - S0767: "Passaggio di avvocati negli organici della magistratura"     Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 94/12/13. 
 - S0769: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno 
finanziario 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/13 
(sottocommissione). 

 - S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di 
finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/09/27, il 94/10/05, il 
94/10/18, il 94/10/25. 
 - S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 94/10/12, il 94/10/13. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
94/09/21, il 94/09/22.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/09/29 (per illustrazione 
emendamenti), il 94/09/29 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 94/09/29 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/08.    In 
Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/09/15. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 94/09/08. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 94/09/13 (sottocommissione).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/09/28. 
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 - S0808: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 
luglio 1993"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):     in sede consultiva il 94/09/21 (sottocommissione). 

 - S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a 

Marrakech il 15 aprile 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/21 
(sottocommissione). 
 - 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, nonché dell’Accordo di applicazione della Parte XI della 
Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 94/09/21 (sottocommissione). 

 - S0836: "Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell’eccidio in Algeria"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    per dichiarazione di voto: il 94/09/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0855: "Abrogazione dell’articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione 
dell’articolo 594 del codice penale (ingiuria)"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
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"    

Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg.) il 94/09/20, il 
94/09/21, il 94/10/12. 
 - S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia 

di organizzazione delle unità sanitarie locali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/09/22, il 94/09/28 (sottocommissione), il 94/09/29. 
 - S0879: "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 

94/09/22, il 94/10/05 (sottocommissione), il 94/10/12. 
 - S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 
sostegno dell’economia"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/27. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):     in sede consultiva il 
94/09/27. 

 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/05.    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
referente il 94/10/26.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/27 (su OdG);    per 
dichiarazione di voto: il 94/10/27 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/04. 
 - S0936: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure 
urgenti in materia di dighe"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/05. 
 - S0940: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/10/05. 
 - S0955: "Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina 

ad uditore giudiziario"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/13. 
 - S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto 
ordinario" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/21 (discussione 
congiunta con S1088 S1136 S1396), il 95/02/22.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/23;    
in sede di esame degli articoli: il 95/02/23. 
 - S0987: "Disposizioni in materia di usura"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 

96/02/21 (sottocommissione). 
 - S0988: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante 
provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute 
dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi"    Nella Commissione 1ª (Affari 

Costituzionali):     in sede consultiva il 94/10/20 (sottocommissione). 
 - S1019: "Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all’estero"    Nella Commissione 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/09/19 (discussione congiunta con S2033 S2053). 

 - S1021: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni 
urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 94/10/19, il 94/10/26 (sottocommissione).    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/20. 
 - 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 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/25, il 94/10/26 (sottocommissione), il 94/10/27. 
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 - S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/26 

(sottocommissione), il 94/11/09 (sottocommissione). 

 - S1052: "Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/22 (discussione congiunta con S0767 S0955), 
il 94/12/13. 
 - S1056: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 (Rinviato dal 

Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 74 della Costituzione in data 18 novembre 1994 - Documento I, 
n. 2)"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/27. 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/27. 
 - S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante 

disposizioni urgenti in materia fiscale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/11/02 (sottocommissione). 
 - S1077: "Contributo alla Fondazione " Spadolini Nuova Antologia ""    Nella Commissione 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/20, il 95/03/15. 
 - S1080: "Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/11/02. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 94/11/10. 
 - S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i 
lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg.) il 94/11/10, 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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/10, il 94/11/17. 
 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/02/14 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348). 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 94/11/22. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 94/11/23, il 94/11/29, il 94/12/01.    Nella Commissione 5ª (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).     In Assemblea:    in sede di esame degli 

articoli: il 94/12/15 (discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/11/22. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/29 (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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/29, il 94/11/30. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva 
(parere prel. ex art. 78 Reg.) il 94/11/29. 

 - S1188: "Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse"    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/27. 
 - 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 funzionalità del Consorzio del canale 
navigabile Milano - Cremona 
 - Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 94/12/20. 
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 - 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 1ª 

(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/21. 

 - S1245: "Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/11/29 (discussione congiunta con S1640 S1789 S1966 S2028). 
 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 94/12/21. 

 - S1250: "Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142" 
(relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/15, il 95/03/29, il 95/04/04, 
il 95/06/28, il 95/07/11, il 95/07/19, il 95/08/03, il 95/09/13, il 95/09/19, il 95/09/20, il 95/09/21.    In 
Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/12;    in sede di discussione generale: il 95/12/12. 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/01/17, il 95/02/01, il 95/02/07.    In Assemblea:    in sede di discussione 

generale: il 95/02/08;    in sede di esame degli articoli: il 95/02/08 (su OdG). 
 - S1264-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure 
urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche" (relatore)    Nella 

Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/21.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/02/23. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva 

il 95/01/11.    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/01, il 95/02/15. 
 - S1266: "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in 
materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/18. 
 - S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/04/06, il 95/05/10, il 95/09/19, il 95/10/03, il 95/11/23, il 95/11/28. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/29;    
in sede deliberante il 95/05/02, il 95/05/03. 
 - 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 
95/07/16.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/27. 
 - S1380: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori 
concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/02/21. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/21. 
 - S1385: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante 
disposizioni per l’ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per 
l’adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata"    Nella Commissione 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/21. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/02/23. 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/28, il 95/03/01. 
 - S1425: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia 

di ordinamento della Corte dei conti" (sostituto relatore dal 95/03/09)    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/03/09, il 95/04/05. 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 95/03/07.    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/07.    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/09;    in sede di esame degli articoli: il 95/03/09. 
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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"    Nelle 

Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/03/16, il 95/03/24.    In 

Assemblea:    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 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/04/04.    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 95/04/05 (su OdG). 
 - S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni 

urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/03/14. 
 - 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 attività industriali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/03/14. 
 - 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, 

nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/03/14.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/03/22. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg.) il 95/03/14.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/03/22. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/03/22. 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/04/05. 
 - 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici 

servizi di trasporto"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/04. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/05. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/04/04.    In Assemblea:    su questioni procedurali: 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" (relatore)    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/04/04.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/04/04. 
 - S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
- legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/09, 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 95/09/20;    in sede di esame degli articoli: il 95/11/28;    per dichiarazione di 

voto: il 95/11/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1600-B: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/01/23.    
In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/24 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 96/01/24 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 95/04/26. 
 - 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. 
 - 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 attività di cui all’articolo 
37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/26. 
 - 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" (relatore)    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/09.    In Assemblea:    su questioni 
procedurali: il 95/05/03;    in sede di discussione generale: il 95/05/10. 
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 - 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 1ª (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. 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/05/16. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/17.    Nella Commissione 
1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/18, il 95/05/23, il 95/05/24.    In Assemblea:    in sede di 
esame degli articoli: il 95/05/30 (per illustrazione emendamenti). 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/16.    Nella 

Commissione 1ª (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;    per dichiarazione di voto: il 95/06/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1706: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)"    

Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/19. 
 - S1707: "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari" (relatore)    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/16.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/05/17;    in sede di esame degli articoli: il 95/05/17. 

 - 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, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano 
- Cremona - Po e la manutenzione stradale del settore appenninico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):     
in sede consultiva il 95/05/18. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/23.    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/06/20.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/06/28. 
 - S1740: "Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile"    Nella Commissione 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04. 
 - S1743: "Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/11/23 (discussione congiunta con S2026). 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/30. 
 - 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 attività"    Nella Commissione 1ª (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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/30.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/06/01. 
 - S1794: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"    Nella Commissione 1ª (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. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 

consultiva il 95/06/13. 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 95/07/18. 

 - 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, nonché di 
prosecuzione dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale"    Nelle Commissioni 

riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/21. 
 - S1878: "Contributo dello Stato in favore dell’Ente morale " S. O. S. - Il Telefono Azzurro ""    Nella 
Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 95/11/23, il 95/12/22. 
 - 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 indennità di servizio 
all’estero"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04.    In Assemblea:    su 
questioni procedurali: il 95/07/05. 
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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, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 

bilancio"    Nella Commissione 1ª (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 1ª (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. 
 - 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 nonché di prosecuzione 
dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale"    Nella Commissione 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/05. 
 - S1916: "Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell’Amministrazione penitenziaria"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):     in sede consultiva 
il 95/07/11. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    per dichiarazione di 

voto: il 95/10/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    per 

dichiarazione di voto: il 95/08/02 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 

sede consultiva il 95/07/12. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 
78 Reg.) il 95/07/20, il 95/07/25.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/26. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
deliberante il 95/10/17, il 95/10/18. 
 - S1992: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la 
nautica da diporto"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/26.    In 
Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/01. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/25. 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/08/01. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156 S2157), il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).    In Assemblea:    in sede 

di discussione generale: il 95/11/07 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157). 
 - S2024: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede referente il 95/09/13. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/08/02. 

 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente 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 
1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/09/12. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 95/09/13. 
 - 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 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12. 
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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"    Nella 

Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12. 

 - 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, nonché di prosecuzione 
dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale"    Nella Commissione 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/09/13. 
 - 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione 

Puglia"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/12. 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/09/13. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/20. 
 - S2117: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi 
autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi"    

Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/09/20. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/10/18, il 95/10/19, il 95/10/24.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 
95/10/31.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13 (per illustrazione emendamenti), il 

95/11/14, il 95/11/15 (per illustrazione emendamenti), il 95/11/16. 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 95/12/21.     In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/22 (su OdG). 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg.) il 95/10/04.    Nella Commissione 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede referente 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 1ª (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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/10/24. 

 - S2224: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina 
dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori 
bilancio"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/08. 
 - S2231: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
95/11/07. 
 - 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 1ª 
(Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/07. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/08. 

 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva (parere prel. ex art. 78 Reg.) 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª 
(Giustizia):    in sede referente il 95/11/22, il 95/11/23, il 95/11/30, il 95/12/14, il 95/12/21. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 

consultiva il 95/11/23. 
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 - 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:    in sede di discussione generale: il 96/01/17 

(su OdG). 

 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/28. 
 - S2310: "Concessione di un contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi"    Nella Commissione 1ª 
(Affari Costituzionali):    per dichiarazione di voto: il 95/12/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante 

disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 95/12/12.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/13. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):     in sede consultiva il 95/12/12. 
 - 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 1ª (Affari 

Costituzionali):    in sede referente il 96/01/17. 
 - 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 96/01/11. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª 

(Giustizia):    in sede referente il 96/01/31, il 96/02/07, il 96/02/14.    In Assemblea:    in sede di esame degli 
articoli: il 96/02/22. 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede referente il 96/01/16, il 96/02/01. 

 - 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 96/01/23. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/21. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    
in sede consultiva il 96/02/08.    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/02/21. 
 - 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 1ª (Affari 
Costituzionali):    in sede consultiva il 96/02/13. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 
consultiva il 96/02/21. 
 - S2574: "Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle 
modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto 
C0009 della XIII Legislatura)" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
96/03/20.    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/03/20.    In Assemblea:    in 

sede di discussione generale: il 96/03/20 (su OdG). 
 - S2587: "Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136, recante modalità 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)" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede 

consultiva il 96/03/20.    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/03/20.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/03/20. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 
94/07/21; n° 0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n° 0029 su SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA 
PROVINCIA CASERTA  il 94/10/11; n° 0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 
(approvata con modificazioni il 94/11/17); n° 0040 su QUESTIONE MERIDIONALE il 94/11/15; n° 0048 (mozione 
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di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0113 su SFIDUCIA MINISTRO GIUSTIZIA 
MANCUSO il 95/07/04 (approvata il 95/10/19); n° 0162 su ELEZIONI COMUNE SANT' ANTONIO ABATE (NAPOLI) 

il 95/11/14; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 

95/12/13). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n° 0145 al 
Pres. del Consiglio  il 94/10/21; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0313 al Pres. 
del Consiglio  il 95/08/03. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00179 al 
Pres. del Consiglio  il 94/08/25; n° 00295 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 94/10/25; n° 00346 ai Ministri 

Pres. del Consiglio, Interno il 94/11/16; n° 00612 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 95/05/03; n° 
00643 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 95/05/11; n° 00805 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Finanze, Beni Culturali il 95/07/20; n° 00860 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 95/09/12; n° 
00861 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/09/12; n° 00977 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 
95/10/31; n° 00981 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/11/06; n° 00984 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro il 95/11/06; n° 00985 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/11/06. Ha presentato come 
cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00029 ai Ministri Tesoro, Ambiente il 

94/06/03; n° 00077 ai Ministri Interno, Funzione Pubblica il 94/06/30; n° 00178 al Pres. del Consiglio  il 94/08/25 
(svolta il 94/10/07); n° 00190 ai Ministri Sanità, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/09/13 (svolta il 94/10/07); n° 00243 
al Ministro Ambiente il 94/09/29; n° 00353 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Lavori Pubblici il 94/11/22; n° 

00688 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/06/01; n° 00694 al Ministro Interno il 95/06/13; n° 00707 ai 
Ministri Industria, Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.; n° 00818 al Pres. del Consiglio  il 95/07/26 (svolta il 
95/07/28); n° 01102 al Pres. del Consiglio.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01260 al Pres. del 

Consiglio  il 94/08/25; n° 02159 al Ministro Tesoro il 94/11/11 (risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata sul 
fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 02197 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Lavoro e Prev. Soc.  il 
94/11/15 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo n° 0047 del 95/07/27); n° 02659 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Tesoro, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/12/15 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul 
fascicolo n° 0047  del 95/07/27); n° 03431 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/02/23 (risposta annunciata 
il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 95/05/24); n° 03550 al Ministro Difesa il 95/03/03 (risposta 

annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 03635 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro il 95/03/09 (risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 04038 al 
Ministro Interno il 95/04/06; n° 04039 al Ministro Poste e Telecom. il 95/04/06 (risposta annunciata il 95/10/26, 
pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 04087 ai Ministri Finanze, Beni Culturali il 95/04/26; n° 04122 
al Ministro Università il 95/04/27; n° 04165 ai Ministri Università, Sanità il 95/05/03; n° 04179 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/05/03 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); 
n° 04165 ai Ministri Università, Sanità il 95/05/03; n° 04300 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/05/16 (risposta 

annunciata il 96/02/21, pubblicata sul fascicolo n° 00071 del 96/02/20); n° 04301 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/05/16 (risposta annunciata il 95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 04660 
ai Ministri Sanità, Interno il 95/06/13; n° 04746 al Ministro Interno il 95/06/15 (risposta annunciata il 95/10/05, 
pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 04867 al Ministro Sanità il 95/06/21; n° 05010 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Tesoro, Trasporti il 95/07/04; n° 05135 al Ministro Interno il 95/07/11; n° 05266 ai Ministri Sanità, 
Interno il 95/07/18; n° 05340 al Ministro Difesa il 95/07/20; n° 06588 al Ministro Trasporti il 95/10/31; n° 07411 
al Ministro Sanità il 95/12/21; n° 07453 al Ministro Finanze il 96/01/04; n° 07460 al Ministro Difesa il 96/01/10; n° 

07807 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Difesa il 96/01/25; n° 08049 al Ministro Interno il 96/02/08; n° 
08182 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/02/15; n° 08393 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, 
Lavori Pubblici, Ambiente il 96/02/29; n° 08484 al Ministro Trasporti il 96/03/20; n° 08519 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Poste e Telecom. il 96/03/20; n° 08520 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 96/03/20; n° 
08522 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Unione europea, Interno il 96/03/20; n° 08552 al 
Ministro Finanze il 96/04/11. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 

01128 al Ministro Sanità il 94/08/01; n° 01964 al Ministro Bilancio e Programm. il 94/11/02; n° 02428 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Difesa il 94/11/24; n° 02969 al Ministro Poste e Telecom. il 95/01/30; n° 03124 ai Ministri 
Interno, Finanze, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/02/08 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 
00062 del 95/12/13); n° 03944 al Ministro Interno il 95/04/04; n° 04037 al Ministro Interno il 95/04/06; n° 

04486 ai Ministri Bilancio e Programm., Unione europea, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/25 (risposta 
annunciata il 95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 04593 al Ministro Funzione Pubblica il 
95/05/31; n° 04646 al Pres. del Consiglio  il 95/06/13; n° 04820 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Lavoro 

e Prev. Soc.; n° 05496 al Pres. del Consiglio  il 95/07/28 (risposta annunciata il 95/08/03, pubblicata sul fascicolo 
n° 00048 del 95/08/02); n° 05566 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 95/08/02; n° 06316 al Ministro Grazia 
e Giustizia il 95/10/11; n° 06346 al Ministro Interno il 95/10/18; n° 06489 al Ministro Sanità il 95/10/24; n° 
06908 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/11/16 (risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 
00070 del 96/02/14); n° 07673 ai Ministri Bilancio e Programm., Unione europea il 96/01/18; n° 08266 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Difesa il 96/02/22. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 
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 Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 96/01/09 con il 
documento II n° 0021 (INTRODUZIONE CAPO XIV BIS SUL PROCEDIMENTO ABBREVIATO PER I DDL 

COSTITUZIONALI URGENTI). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 E'intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno il 
95/05/17. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0113 il 95/10/18. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su EPISODI DI 
INTIMIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL SENATORE FLORINO il 95/03/09. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 94/11/29, il 95/03/08, 
il 95/03/30, il 95/05/09, il 95/05/24, il 95/06/28, il 95/07/20, il 95/08/01, il 95/11/16, il 95/12/22, il 96/01/24, il 
96/03/20. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali per comunicazioni del Presidente su DDL 
GOVERNATIVO SULLA PAR CONDICIO il 95/02/14, su PROBLEMI INERENTI AL DDL S1245 il 95/02/21. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo in merito a 
PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE LISTE ELEZIONI il 95/03/30. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Difesa 
in relazione a SCHEMA REGOLAMENTO IMMISSIONE VOLONTARI FFAA documento Atto del Governo n° 0032 il 

94/07/07. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DEI PRESUPPOSTI DI 

COSTITUZIONALITÀ DI DECRETI-LEGGE il 94/06/14, il 94/11/08, su ESAME DEI DECRETI LEGISLATIVI SUL 
RIORDINO DEL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA il 95/01/17, su UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA 
COMMISSIONE il 95/01/17, su TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DDL S1323 il 95/11/29, su ESAME 
DEI DDL S2294 E CONNESSI il 95/12/20, su ESAME DEI DDL S0374 E CONNESSI DI ABROGAZIONE XIII 
DISPOSIZIONE DELLA COSTITUZIONE il 95/12/21. 
 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo 

(Regolamento) in relazione a ESCLUSIONE SILENZIO-ASSENSO INIZIO ATTIVITÀ (Atto del Governo n° 0099) il 
95/11/23 (approvato parere parte favorevole e parte contrario). È intervenuto 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), 
(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 DECRETO) in relazione a FLUSSI INGRESSO 
ITALIA 1995 EXTRACOMUNITARI (Atto del Governo n° 0093) il 95/10/10 (approvato parere contrario), 

(Regolamento) in relazione a ESCLUSIONE SILENZIO-ASSENSO AUTORIZZAZIONI (Atto del Governo n° 0099) il 
95/11/09, (SCHEMA DLEG) in relazione a ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE ENTI LOCALI (Atto del 

Governo n° 0108) il 96/01/16, (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), nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Difesa 
sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RAPPORTO IMPIEGO FORZE ARMATE E FORZE POLIZIA (Atto 
del Governo n° 0051) il 95/01/18, 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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 - VISENTIN ROBERTO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1953/10/30 a Spilimbergo (Pordenone), residente a Gradisca di Spilimbergo (Pordenone); Assicuratore. 
Eletto nel Collegio di Pordenone (Friuli-Venezia Giulia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 
1994/07/21. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Delegazione italiana presso la Conferenza dell'INCE dal 1995/08/02 al 1996/05/08. Segretario della Commissione 
Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1995/10/03 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0297, S0698, S0728, S0763, S0874, S0894, S0918, S0952, S1155, 
S1164, S1231, S1286, S1345, S1351, S1438, S1474, S1616, S1632, S1639, S1796, S1923, S2059, S2181, 
S2255, S2384. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - 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, nonché 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"    
relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); relazione orale autorizzata il 94/09/15.  
(Legge n. 0636 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"    relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 
94/09/27.  (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"    relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 
94/09/27.  (Legge n. 0075 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); 
relazione orale autorizzata il 94/09/27.  (Legge n. 0639 del 94/11/03 G. Uff. n. 0273 del 94/11/22, Suppl. Ord.). 
 - S0672: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 
adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, 
emigrazione); relazione orale autorizzata il 94/11/17.  (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"    relatore 
alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) sostituito da SERRI RINO il 95/06/13.  (Legge n. 0476 del 
95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord.). 
 - 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"    relatore all'Assemblea e alla 

Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0713 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. 
Ord.). 
 - 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"    
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relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0709 del 94/12/14 G. Uff. n. 
0301 del 94/12/27, Suppl. Ord.). 

 - 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"    
relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0732 del 94/12/09 G. Uff. n. 
0305 del 94/12/31, Suppl. Ord.). 
 - 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"    
relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0704 del 94/12/14 G. Uff. n. 

0301 del 94/12/27, Suppl. Ord.). 
 - 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"    
relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0733 del 94/12/09 G. Uff. n. 
0305 del 94/12/31, Suppl. Ord.). 
 - 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).   
(Legge n. 0714 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, 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"    relatore alla Commissione 3ª 
(Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0478 del 95/10/26 G. Uff. n. 0268 del 95/11/16, Suppl. Ord.). 
 - S0858: "Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi 
di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 

1993"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); relazione orale autorizzata il 
94/11/17.  (Legge n. 0703 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord.). 
 - 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"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 
0124 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord.). 
 - 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"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, 
emigrazione).  (Legge n. 0126 del 95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord.). 
 - S0864: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, 
fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0127 del 
95/04/12 G. Uff. n. 0098 del 95/04/28, Suppl. Ord.). 
 - S0875: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 
ottobre 1991"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); relazione orale autorizzata il 94/11/17.  

(Legge n. 0705 del 94/12/14 G. Uff. n. 0301 del 94/12/27, Suppl. Ord.). 
 - S0993: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla 
cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993"    relatore alla 
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0076 del 95/03/08 G. Uff. n. 0065 del 95/03/18, Suppl. 
Ord.). 
 - S1459: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 

1993"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0303 del 95/07/05 G. 
Uff. n. 0172 del 95/07/25, Suppl. Ord.). 
 - S1664: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa"    
relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0295 del 95/07/13 G. Uff. n. 
0171 del 95/07/24). 
 - S1860: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e 

dell’acciaio e la Comunità 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"    relatore all'Assemblea e alla 
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0150 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); 
relazione orale autorizzata il 95/11/22.  (Legge n. 0143 del 96/03/06 G. Uff. n. 0068 del 96/03/21, Suppl. Ord.). 

 - S2128: "Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell’Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 
ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari 
esteri, emigrazione).  (Legge n. 0506 del 95/11/29 G. Uff. n. 0280 del 95/11/30). 
 - 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"    relatore all'Assemblea 
e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); relazione orale autorizzata il 96/02/28.  (Legge n. 0171 del 
96/03/12 G. Uff. n. 0076 del 96/03/30, Suppl. Ord.). 
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Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/11/28 

(discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S2030 S2294). 
 - 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, nonché 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" 
(relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/14.    In Assemblea:    in sede di 

discussione generale: il 94/09/15. 
 - 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" (relatore)    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" (relatore)    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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/21.    
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"    Nella Commissione 3ª (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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/21. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede 

referente il 94/09/21. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede 
referente il 96/02/28. 
 - S0672: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, 
adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente 
il 94/11/16.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17. 

 - 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" (relatore)    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/15. 
 - S0731: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione 
tra le Comunità 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 Comunità 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 Comunità 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 Comunità 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    

in sede referente il 94/10/19. 
 - 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" (relatore)    Nella 
Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/26. 
 - 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" 
(relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/26. 
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 - 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" 

(relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/26.    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" 
(relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/26.    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" (relatore)    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/26. 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/26.    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/17 (su OdG). 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª 
(Affari esteri):    in sede referente il 95/03/15. 
 - 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/25. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in 

sede referente il 95/02/15. 
 - S0858: "Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi 
di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 
1993" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/11/16.    In Assemblea:    in 
sede di discussione generale: il 94/11/17. 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 
95/02/28. 
 - 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in 
sede referente il 95/02/28. 
 - S0864: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, 
fatto a Roma il 9 gennaio 1992" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/02/28. 

 - S0875: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 
ottobre 1991" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/11/16.    In Assemblea:    
in sede di discussione generale: il 94/11/17. 
 - S0980: "Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di 
sviluppo dei Caraibi"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/02/15. 
 - 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/12/21. 
 - S0993: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla 
cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993" (relatore)    Nella 
Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/12/21. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/15. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 
95/02/15, il 95/03/01. 

 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede 
consultiva il 94/12/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/17 (per illustrazione 
emendamenti) (discussione congiunta con S1162 S1163). 

 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), il 
94/11/30 (discussione congiunta con S1163), 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 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/12/01. 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede 

referente il 95/03/08. 
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 - S1459: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 

1993" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/05/10.    In Assemblea:    in 

sede di discussione generale: il 95/06/13. 
 - S1664: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa" (relatore)    
Nella Commissione 3ª (Affari esteri):     in sede referente il 95/05/31.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/07/04. 
 - 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, nonché 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);    per dichiarazione di voto: il 
95/05/31 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1860: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio e la Comunità 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari 
esteri):    in sede referente il 95/08/01.    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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 
95/10/03.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22. 

 - S2050: "Proroga della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’attuazione della politica di cooperazione con i 
Paesi in via di sviluppo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/10/19 (discussione 
congiunta con S2170). 
 - 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 96/01/10. 
 - S2110: "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede 
deliberante il 95/11/29, il 95/12/13. 
 - S2128: "Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell’Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 

ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):     in 
sede referente il 95/11/14. 
 - 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" (relatore)    Nella 
Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 96/02/28.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 
il 96/02/28. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0033 su RELAZIONI TRA ITALIA E SLOVENIA il 94/10/27; il 
94/10/27; n° 0042 su USO CARBURANTI NON INQUINANTI il 94/11/22; n° 0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 
95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n° 0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE EUROPEA il 95/04/26; n° 0118 su 
INDENNIZI CITTADINI ITALIANI ALL' ESTERO il 95/07/13; n° 0120 su PACE TRA ISRAELE E OLP il 95/07/13; n° 

0165 su REALIZZAZIONE TRAFORO BRENNERO il 95/11/15. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0221 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, 
Italiani nel mondo il 95/03/03; n° 0233 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/03/29. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00297 al 
Ministro Poste e Telecom. il 94/10/25; n° 00345 al Ministro Industria il 94/11/16; n° 00464 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/14; n° 00561 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel 
mondo il 95/03/23; n° 00616 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Lavoro e Prev. Soc., Sanità il 95/05/09; n° 

00658 al Ministro Trasporti il 95/05/23; n° 00827 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università il 95/07/27; n° 00974 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 95/10/26. Ha presentato come cofirmatario la 

interrogazione con risposta scritta: n° 01530 ai Ministri Finanze, Tesoro il 94/09/28 (risposta annunciata il 
95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 95/03/15); n° 02000 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università il 
94/11/02; n° 02307 al Ministro Interno il 94/11/22 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 
00034 del 95/04/26); n° 02428 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 94/11/24; n° 03017 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Finanze, Lavoro e Prev. Soc., Sanità il 95/01/31; n° 03742 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 

95/03/16 (risposta annunciata il 95/06/06, pubblicata sul fascicolo n° 00040 del 95/06/05); n° 03791 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno il 95/03/21; n° 05304 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 95/07/19; n° 05469 ai 
Ministri Interno, Sanità, Poste e Telecom. il 95/07/28; n° 05579 al Ministro Interno il 95/08/02; n° 06070 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa, Industria, Commercio Estero, Lavoro e 
Prev. Soc.  il 95/09/27; n° 06856 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, 
Finanze il 95/11/15; n° 06877 al Pres. del Consiglio  il 95/11/15 (ritirata il 95/11/16); n° 06898 al Pres. del 
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Consiglio  il 95/11/16; n° 07067 al Pres. del Consiglio  il 95/11/29; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 
96/03/13. 

 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a AGGRAVARSI CONFLITTO NELLA 

EX JUGOSLAVIA il 95/05/25 con riferimento a documento Mozione n° 0060. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su EROGAZIONE FONDI PENSIONE A 
CITTADINI APPARTENENTI ALLA EX JUGOSLAVIA il 94/06/30 con il documento XXII n° 0004 (deferito alla 
Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 94/07/21 previo parere delle Commissioni Affari 
Costituzionali e Affari esteri, emigrazione). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0033, n° 0045 il 
94/11/24; 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. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 95/08/01. 

Procedure informative 

È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell’indagine conoscitiva su STRUTTURE E 
FUNZIONI MINISTERO AFFARI ESTERI  il 94/11/08, il 94/11/22. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull’interrogazione n° 
0634 il 95/05/24. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito 

a POLITICA ESTERA il 94/06/22, nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Difesa sulle 
comunicazioni del Governo in merito a RITIRO FORZE ARMATE DALLA SOMALIA il 95/01/17. 

Interventi vari 

 È intervenuto 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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 - VISENTINI BRUNO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1914/08/01 a Treviso, residente a Roma; Avvocato. Eletto nel Collegio di Venezia - Mestre (Veneto) il 
1994/03/27, proclamato il 1994/04/05, convalida del 1994/08/03. Ha cessato di far parte del Senato il 
1995/02/13 per morte. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1995/02/13. 
 Membro del Gruppo Misto dal 1994/04/18 al 1994/05/30. Membro del Gruppo della Sinistra Democratica dal 
1994/05/30 al 1995/02/13. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Finanze e tesoro 

il 94/06/01 (P). 

Commemorazioni 

 Commemorazione in Assemblea: il 95/02/14. Commemorazione in Commissione: il 95/02/28. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0500, S0555, S0578, S1395. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - 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 società per 

azioni"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/25. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 07941 al Ministro Finanze il 

96/02/01. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea per la commemorazione di SPADOLINI GIOVANNI il 94/10/06. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a 
POLITICA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 94/06/22. 

Interventi vari 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - VISENTINI BRUNO 

 

360 

 

 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Finanze e tesoro su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, 
DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/01. 
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 - VOZZI ANTONIO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1950/09/08 a Chiaromonte (Potenza), residente a Chiaromonte (Potenza); Agente di assicurazioni. Eletto 
nel Collegio di Maratea (Basilicata) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/29, convalida del 1995/02/07. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Membro del 
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/05/25 al 1996/05/08. Membro della Commissione 
Permanente Difesa dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza Cassa Depositi e 
Prestiti dal 1994/08/02 al 1996/05/08. Vicepresidente della Commissione Permanente Difesa dal 1994/06/02 al 
1996/05/08 (confermato il 1994/10/27). 
 Membro del Gruppo Progressista - PSI dal 1994/04/18 al 1995/01/10. Membro del Gruppo Laburista-Socialista-

Progressista dal 1995/01/11 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Difesa il 
95/02/08 (P), il 95/03/29 (P), il 95/09/13 (P). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
- S0902: Istituzione di una casa da gioco nel comune di Maratea 
 - S0949: Riorganizzazione della sanità militare 
 - S0950: Istituzione di sezioni decentrate delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al 
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 

 - S0951: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 
 - S0967: Modifiche alle norme della legge 25 marzo 1993, n. 81, relative all’elezione del sindaco nei comuni con 

popolazione inferiore ai quindicimila abitanti 
 - S1029: Modifica del comma 1 dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante nuove norme in 
materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza 

 - S1294: Concessione di indulto per le pene relative ai reati commessi con finalità di terrorismo  (Ritirato). 
 - S1362: Istituzione della professione di ufficiale giudiziario. Delega al Governo per l’emanazione del relativo 
ordinamento 
 - S1894: Proroga dei termini di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al 
computo dell’indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0056, S0057, S0068, S0108, S0286, S0511, S0559, S0661, S0724, 
S0851, S0914, S0963, S1057, S1071, S1087, S1295, S1305, S1318, S1438, S1474, S1478, S1507, S1654, 

S1717, S1729, S1885, S1923, S1957, S1990, S2061, S2247, S2304, S2368, S2371, S2385. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia"    relatore alla Commissione 4ª (Difesa) sostituito da BERTONI RAFFAELE il 95/09/20; relazione orale 

autorizzata il 95/10/26. 

 - 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 4ª (Difesa); relazione orale autorizzata il 95/12/20.  (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). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
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 - S0159: "Attuazione dell’articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale 
per la Sardegna, per l’istituzione dei punti franchi nella Regione"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in 

sede referente il 95/03/29 (discussione congiunta con S0250 S1179 S1241 S1440). 

 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede 
referente il 94/10/12 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 94/10/20, il 94/10/25, il 
94/11/10.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/03/22 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0285: "Modifica della disciplina in materia di trasferimenti del personale militare"    Nella Commissione 4ª 
(Difesa):    in sede referente il 95/06/22. 
 - S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell’accesso alla proprietà della prima abitazione"    Nella 

Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/05/24. 
 - S0757: "Norme per il riordino della sanità militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 
95/03/22 (discussione congiunta con S0949), il 95/05/10, il 95/05/17, il 95/06/21, il 95/06/28. 
 - S0937: "Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per 
l’impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie 
all’estero"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/10/13. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    

Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di discussione 

generale: il 95/02/08. 
 - 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. 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/04/05. 
 - S1465: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia 
(UCEBI)"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/04/05. 

 - S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni 
urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 
95/03/15. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/03/29. 
 - S1527: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo 

svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/03/29. 
 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 
95/04/06.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/23. 
 - S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di 
trasporti"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/05/10 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/17. 
 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/05/23. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in 
sede consultiva il 95/06/20. 
 - S1923: "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di 

armamento"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/11/29. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 
1998"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS 

S2156 S2157). 
 - 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia" (relatore)    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/09/27.    In Assemblea:    per 
dichiarazione di voto: il 95/10/26 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/17. 
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 - S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante 
disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/12/19 

(favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione 
Puglia"(relatore)    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/12/14.    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 4ª (Difesa):    in sede referente il 96/01/17, il 96/01/24. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO SOCIALE il 
94/05/12; n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 0009 su CONTROLLO E USO DELLE 
MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n° 0048 (mozione di sfiducia) su SFIDUCIA AL GOVERNO 
BERLUSCONI-1 il 94/12/19; n° 0053 su GESTIONE CAVA TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n° 0054 su 

VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 95/02/22; n° 0083 su PROBLEMA OCCUPAZIONE il 95/05/23; 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); n° 0161 su POLITICHE INTERVENTO MEZZOGIORNO 
il 95/10/19; n° 0166 su NON ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 
95/12/13). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0088 ai Ministri Pres. del Consiglio, Famiglia il 

94/09/21; n° 0119 al Ministro Affari Esteri il 94/10/11; n° 0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n° 0309 ai 
Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; 
n° 0363 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/12/12; n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e 
Giustizia il 96/01/31 (ritirata il 96/02/15). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00366 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/12/01; n° 00539 al Ministro Difesa il 95/03/15; n° 00603 al Ministro 
Interno il 95/04/27 (svolta il 95/04/27). Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 

orale in Assemblea: n° 00140 ai Ministri Interno, Difesa il 94/07/26; n° 00459 ai Ministri Affari Esteri, Italiani 
nel mondo il 95/02/14; n° 00546 al Ministro Difesa il 95/03/22; n° 00601 al Pres. del Consiglio  il 95/04/27; n° 
01200 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/02/15.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00035 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 94/04/21 (risposta annunciata il 94/08/04, pubblicata sul fascicolo n° 

00005 del 94/08/03); n° 00597 ai Ministri Università, Industria, Bilancio e Programm. il 94/06/23; n° 00802 al 
Ministro Sanità il 94/07/07; n° 00928 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole, Bilancio e Programm., 

Unione europea il 94/07/14; n° 01079 ai Ministri Risorse agricole, Lavori Pubblici il 94/07/26; n° 01137 al Ministro 
Industria il 94/08/02; n° 01140 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/08/02 (risposta annunciata il 95/02/16, 
pubblicata sul fascicolo n° 00026 del 95/02/15); n° 01181 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole, Lavori 
Pubblici il 94/08/03; n° 01183 ai Ministri Difesa, Interno il 94/08/04 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata 
sul fascicolo n° 00037 del 95/05/17); n° 01338 al Ministro Sanità il 94/09/14 (risposta annunciata il 95/03/30, 
pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 01339 al Ministro Beni Culturali il 94/09/14 (risposta 

annunciata il 94/11/17, pubblicata sul fascicolo n° 00017 del 94/11/16); n° 01352 al Ministro Grazia e Giustizia il 
94/09/14; n° 01442 al Ministro Finanze il 94/09/21 (ritirata il 94/09/22); n° 01459 al Ministro Finanze il 94/09/22 
(risposta annunciata il 95/04/06, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 95/04/05); n° 02139 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Risorse agricole il 94/11/10 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 
95/03/15); n° 02259 ai Ministri Poste e Telecom., Sanità il 94/11/16 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata 
sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 02283 ai Ministri Lavori Pubblici, Tesoro, Bilancio e Programm. il 
94/11/17; n° 02447 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Bilancio e Programm. il 94/12/01 (risposta 

annunciata il 95/06/15, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 95/06/14); n° 02464 al Ministro Grazia e Giustizia il 
94/12/01; n° 02465 ai Ministri Pubblica Istruzione, Sanità il 94/12/01 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata 

sul fascicolo n° 0047 del 95/07/27); n° 02593 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.; n° 02722 al Ministro Affari Esteri il 
94/12/19 (risposta annunciata il 95/03/23, pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 95/03/22); n° 02843 al Ministro 
Trasporti il 95/01/18; n° 03119 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/02/08 (risposta annunciata il 95/05/25, 
pubblicata sul fascicolo n° 00038 del 95/05/24); n° 03153 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/02/09 (risposta 
annunciata il 95/05/03, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 95/05/02); n° 03204 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Tesoro, Risorse agricole il 95/02/14 (risposta annunciata il 95/11/09, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 
95/11/08); n° 03314 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/02/21 (risposta annunciata il 95/07/13, pubblicata sul 
fascicolo n° 00045 del 95/07/12); n° 03446 al Ministro Finanze il 95/02/23 (risposta annunciata il 95/10/05, 
pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 03612 al Ministro Interno il 95/03/08; n° 03821 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/03/22 (risposta annunciata il 95/06/28, pubblicata sul fascicolo n° 00043 del 
95/06/27); n° 03830 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/03/23; n° 04042 ai Ministri Lavori Pubblici, 
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Ambiente il 95/04/26; n° 04228 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/10; n° 04312 al Ministro Pubblica 
Istruzione  il 95/05/16 (risposta annunciata il 95/10/19, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 

04328 al Ministro Trasporti il 95/05/17; n° 04702 al Ministro Trasporti il 95/06/14; n° 04749 al Ministro Grazia e 

Giustizia il 95/06/15; 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° 04970 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Tesoro, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/06/28; n° 05044 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/07/05 
(risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 05147 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Sanità il 95/07/12; n° 05148 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Sanità il 95/07/12; n° 05443 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 95/07/27; n° 05573 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/08/02; n° 

05664 al Ministro Sanità il 95/08/24; n° 05703 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria, 
Commercio Estero il 95/09/12 (risposta annunciata il 95/09/28, pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 95/09/27); 
n° 05842 al Ministro Trasporti il 95/09/14 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 
95/12/13); n° 06242 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/10/05; n° 06376 ai Ministri Funzione Pubblica, Grazia e 
Giustizia, Bilancio e Programm., Unione europea, Pres. del Consiglio, Sanità il 95/10/18; n° 06381 ai Ministri 
Funzione Pubblica, Grazia e Giustizia il 95/10/18; n° 06382 ai Ministri Funzione Pubblica, Sanità, Pubblica 
Istruzione  il 95/10/18; n° 06754 ai Ministri Finanze, Difesa il 95/11/09; n° 07023 al Ministro Sanità il 95/11/28; 

n° 07052 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Industria, Commercio Estero, Unione europea il 
95/11/29; n° 07062 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/29; n° 07157 ai Ministri Industria, Commercio Estero 
il 95/12/12; n° 07344 al Pres. del Consiglio  il 95/12/19; n° 07703 al Ministro Poste e Telecom. il 96/01/23; n° 

07705 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Interno il 96/01/23; n° 07724 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio 
e Programm., Unione europea, Industria, Commercio Estero il 96/01/23; n° 07833 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Industria, Commercio Estero il 96/01/30; n° 07908 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.; n° 07954 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Tesoro il 96/02/01; n° 08000 al Ministro Università il 96/02/06; n° 08035 al Ministro Grazia e Giustizia 

il 96/02/08; n° 08419 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/03/13. Ha presentato come cofirmatario 
la interrogazione con risposta scritta: n° 01190 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 94/08/04; n° 
01637 al Pres. del Consiglio  il 94/10/05; n° 01785 al Ministro Beni Culturali il 94/10/18; n° 01910 ai Ministri 
Grazia e Giustizia, Difesa, Interno il 94/10/26; n° 02428 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 94/11/24; n° 
02549 al Ministro Difesa il 94/12/12; n° 02585 al Ministro Sanità il 94/12/12; n° 02887 ai Ministri Difesa, Interno 
il 95/01/19; n° 03719 al Ministro Trasporti il 95/03/16; n° 05412 al Ministro Risorse agricole il 95/07/26; n° 

05602 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Interno il 95/08/02; n° 07091 al Pres. del Consiglio  il 
95/11/29; n° 07092 al Ministro Interno il 95/11/29; n° 07190 al Ministro Difesa il 95/12/12; n° 07307 al Pres. del 
Consiglio  il 95/12/14; n° 07389 al Ministro Sanità il 95/12/20; n° 07800 al Ministro Difesa il 96/01/25; n° 07909 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 96/02/01; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/03/13; n° 08450 al 
Ministro Pubblica Istruzione. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 

con il documento XXII n° 0020 (deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 
95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa e Lavoro, previdenza sociale). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n° 0003, n° 0004 

(BILANCIO SENATO 1995 E RENDICONTO 1993) il 95/12/19. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 95/08/03. 
 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni del Presidente su 

BROGLI ELEZIONI AMMINISTRATIVE POLISTENA il 96/01/23. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa nell’indagine conoscitiva su DEFINIZIONE NUOVO MODELLO 
DI DIFESA il 95/02/08. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro DE 
MITA LUIGI CIRIACO documento IV-bis n° 0007 il 94/11/08, contro FRACANZANI CARLO documento IV-bis n° 
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0018 il 95/06/20, contro MENSORIO CARMINE documento IV n° 0002 il 95/08/03, contro MANCUSO CARMINE 
documento IV-quater n° 0002 il 95/09/14. 

Interventi vari 

 È intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su proposta di convalida 
Senatore BOSO ERMINIO ENZO il 95/07/31, su proposta di convalida Senatore DEGAUDENZ ALDO il 95/07/31, su 
proposta di convalida Senatore FERRARI KARL il 95/07/31, su proposta di convalida Senatore ARMANI 
COSTANTINO il 95/07/31, su proposta di convalida Senatore RIZ ROLAND il 95/07/31, su proposta di convalida 
Senatore SPISANI GIANFRANCO il 95/07/31, su proposta di convalida Senatore THALER AUSSERHOFER HELGA il 
95/07/31. 

 È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Difesa sullo schema di parere alla Commissione 
Affari Costituzionali in relazione a ORGANIZZAZIONE COMITATO INFORMAZIONI SICUREZZ documento Atto del 
Governo n° 0040 il 94/09/22 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a 
RIORDINO CARRIERE ARMA CARABINIERI (Atto del Governo n° 0053) il 95/01/19 (approvato parere favorevole 
con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO CARRIERE FORZE ARMATE (Atto del Governo n° 
0055) il 95/01/19 (approvato parere favorevole con osservazioni), (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). 
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 - WILDE MASSIMO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1944/05/22 a Sirmione (Brescia), residente a Sirmione (Brescia); Geometra. Eletto nel Collegio di Garda - 
Montichiari (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/09/22. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro 
della Delegazione italiana presso l'Assemblea Atlantico del Nord dal 1995/07/11 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S0531: Facoltà alle regioni di istituire nuove case da gioco e relativa regolamentazione 
 - S0630: Modifiche all’articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini 
gastronomici di fauna selvatica 
 - S1219: Trasferimento del demanio lacuale e fluviale alle regioni, in ottemperanza all’attuazione dell’articolo 59 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

 - S1222: Soppressione delle commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, 
all’articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112, all’articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ed istituzione 
della Commissione consiliare comunale e della Commissione consiliare regionale 
 - S1625: Riordino delle funzioni in materia di turismo 
 - S2131: Disciplina della programmazione urbanistica commerciale 
 - S2221: Nuove disposizioni per vendite sottocosto 
 - S2389: Disciplina per il rilancio del turismo 

 - S2390: Disposizioni per la scorta nei trasferimenti dei tifosi 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0179, S0603, S0655, S0678, S0681, S0682, S0698, S0715, S0728, 
S0772, S0874, S0884, S0893, S0910, S0918, S0961, S0970, S1112, S1143, S1164, S1210, S1231, S1246, 
S1288, S1304, S1361, S1376, S1383, S1395, S1406, S1428, S1438, S1439, S1474, S1542, S1543, S1549, 

S1616, S1617, S1639, S1654, S1655, S1670, S1671, S1691, S1754, S1762, S1765, S1780, S1796, S1798, 
S1847, S1858, S1865, S1877, S1878, S1881, S1897, S1923, S1938, S2023, S2095, S2202, S2216, S2255, 
S2314, S2325, S2384, S2436, S2494, S2520. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S1138: "Decentramento delle politiche di intervento a favore dell’innovazione e lo sviluppo delle piccole 
imprese"    relatore alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo). 
 - S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia 
di turismo, spettacolo e sport"    relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 95/05/10.  (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). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nelle Commissioni 
riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/09/21 
(discussione congiunta con S0702), il 94/09/27, il 94/10/18, il 94/10/25 (discussione congiunta con S0940).    In 

Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/02 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S0398: "Norme relative all’attività dei locali di discoteca"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, 
turismo):    in sede referente il 95/06/27 (discussione congiunta con S0872). 
 - S0655: "Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane"    Nella 
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/22. 
 - 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 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 94/09/13. 

 - S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 
sostegno dell’economia"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 
94/10/04. 
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 - S0932: "Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori"    Nella Commissione 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/18 (discussione congiunta con S1143). 

 - 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 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 94/10/11. 
 - S1138: "Decentramento delle politiche di intervento a favore dell’innovazione e lo sviluppo delle piccole 
imprese" (relatore)    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/02/21. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/11/28. 

 - S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 
1997"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/11/28. 
 - S1188: "Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse"    Nella 
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/03/01. 
 - 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"    Nella 

Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/12/21. 
 - S1377: "Istituzione dell’albo professionale delle guide turistiche"    Nella Commissione 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/20, il 95/07/19, il 95/07/26. 

 - S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia 
di turismo, spettacolo e sport" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 95/04/27, il 95/05/03, il 95/05/09.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/05/10;    in sede di esame degli articoli: il 95/05/10 (per illustrazione emendamenti). 

 - S1619: "Istituzione dell’Agenzia per l’assicurazione del commercio con l’estero"    Nella Commissione 10ª 
(Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/18 (discussione congiunta con S1675 S1881). 
 - S1644: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina 
operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure 
attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in 
sede consultiva il 95/05/03. 

 - 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 abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione"    Nella 
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante 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 10ª (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). 

 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/16. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0019 su RWANDA il 94/08/04; n° 0042 su USO 

CARBURANTI NON INQUINANTI il 94/11/22; n° 0052 su AZIENDE CREDITIZIE IN PROVINCIA DI MANTOVA il 
95/02/09; n° 0064 su POTERI DI CONTROLLO SU FERROVIE DELLO STATO il 95/03/22; n° 0071 su ATTUAZIONE 
DIVIETO ARMI DI STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 95/07/11); n° 0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE 
EUROPEA il 95/04/26; n° 0106 su AIMA il 95/06/21; n° 0112 su COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI il 95/06/28; 
n° 0149 su SFIDUCIA AL MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/09/19; n° 0165 su REALIZZAZIONE TRAFORO 
BRENNERO il 95/11/15. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0226 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/03/15; 

n° 0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00205 ai 

Ministri Tesoro, Grazia e Giustizia, Interno il 94/09/15; n° 00423 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 
95/01/30; n° 00968 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/25. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., 
Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00161 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 
94/08/01; n° 00444 al Ministro Trasporti il 95/02/08; n° 00471 al Pres. del Consiglio; n° 00488 al Ministro Difesa 

il 95/02/22; n° 00563 al Ministro Trasporti il 95/03/23; n° 00601 al Pres. del Consiglio  il 95/04/27; n° 00658 al 
Ministro Trasporti il 95/05/23; n° 00701 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/06/13; n° 00708 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Interno, Sanità il 95/06/15; n° 00974 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, 
Grazia e Giustizia il 95/10/26; n° 01116 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/12/21; n° 01147 al Ministro 
Interno il 96/01/16 (svolta il 96/01/31); n° 01159 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Risorse 
agricole il 96/01/24; n° 01192 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Grazia e Giustizia il 96/02/13.  
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Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00033 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Turismo e spettacolo, Interno, Industria il 94/04/21; n° 00115 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 

94/05/12; n° 00134 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Lavori Pubblici, Ambiente il 94/05/12; n° 00152 ai 

Ministri Trasporti, Funzione Pubblica, Unione europea il 94/05/12 (risposta annunciata il 94/10/27, pubblicata sul 
fascicolo n° 00014 del 94/10/26); n° 00194 ai Ministri Industria, Finanze, Tesoro il 94/05/18; n° 00197 al 
Ministro Sanità il 94/05/18; n° 00198 ai Ministri Finanze, Tesoro il 94/05/18; n° 00200 al Ministro Interno il 
94/05/18; n° 00256 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/05/26 (risposta annunciata il 94/08/25, pubblicata sul 
fascicolo n° 00006 del 94/08/24); n° 00288 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Ambiente il 94/05/31; n° 
00289 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Ambiente il 94/05/31 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata 

sul fascicolo n° 00050 del 95/09/13); n° 00301 ai Ministri Finanze, Grazia e Giustizia il 94/05/31; n° 00347 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Trasporti, Finanze il 94/06/03 (risposta annunciata il 94/09/29, pubblicata sul fascicolo n° 
00010 del 94/09/28); n° 00348 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Ambiente il 94/06/03 (risposta annunciata 
il 95/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 0029  del 95/03/08); n° 00579 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, 
Ambiente il 94/06/22 (risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 00580 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Ambiente il 94/06/22; n° 00581 ai Ministri Industria, Trasporti il 94/06/22; 
n° 00649 ai Ministri Finanze, Ambiente il 94/06/30; n° 00650 ai Ministri Interno, Finanze il 94/06/30 (risposta 

annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 00815 ai Ministri Difesa, Interno il 
94/07/07; n° 00816 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti il 94/07/07 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata 
sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 00817 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 94/07/07 (risposta 

annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 00899 ai Ministri Affari Esteri, 
Ambiente il 94/07/13; n° 00987 al Ministro Poste e Telecom. il 94/07/20 (risposta annunciata il 95/05/11, 
pubblicata sul fascicolo n° 0036  del 95/05/10); n° 01001 al Ministro Poste e Telecom. il 94/07/21 (risposta 
annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 01008 ai Ministri Industria, Grazia e 

Giustizia, Unione europea il 94/07/21; n° 01010 ai Ministri Finanze, Ambiente il 94/07/21; n° 01012 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Industria, Ambiente il 94/07/21 (risposta annunciata il 95/12/21, pubblicata sul fascicolo n° 
00063 del 95/12/20); n° 01175 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti il 94/08/03 (risposta annunciata il 95/03/23, 
pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 95/03/22); n° 01176 ai Ministri Industria, Unione europea il 94/08/03 
(risposta annunciata il 95/04/06, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 95/04/05); n° 01180 ai Ministri Ambiente, 
Sanità il 94/08/03; n° 01235 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti, Ambiente il 94/08/05; n° 01385 ai Ministri 

Trasporti, Ambiente, Industria il 94/09/15; n° 01386 ai Ministri Finanze, Industria il 94/09/15 (risposta 
annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 01387 al Ministro Pubblica Istruzione  
il 94/09/15 (risposta annunciata il 94/11/24, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 94/11/23); n° 01388 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Trasporti, Ambiente il 94/09/15 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 
00046 del 95/07/19); n° 01389 ai Ministri Ambiente, Finanze il 94/09/15 (risposta annunciata il 95/04/27, 
pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 01390 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria, Finanze il 
94/09/15; n° 01391 ai Ministri Interno, Finanze, Ambiente il 94/09/15 (risposta annunciata il 95/06/01, 

pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 01454 ai Ministri Interno, Finanze, Grazia e Giustizia il 
94/09/21 (risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 01496 al Ministro 
Ambiente il 94/09/23; n° 01498 al Ministro Ambiente il 94/09/23; n° 01566 ai Ministri Interno, Finanze, Ambiente 
il 94/09/30 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 01567 al 
Ministro Trasporti il 94/09/30 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 95/07/19); n° 
01680 ai Ministri Risorse agricole, Difesa, Ambiente il 94/10/07; n° 01682 ai Ministri Interno, Ambiente il 
94/10/07 (risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 01683 ai Ministri 

Industria, Bilancio e Programm. il 94/10/07 (risposta annunciata il 95/04/06, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 
95/04/05); n° 01684 al Ministro Ambiente il 94/10/07; n° 01685 ai Ministri Interno, Ambiente il 94/10/07 
(risposta annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 01686 al Ministro Interno il 
94/10/07 (risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 01756 al Ministro 
Interno il 94/10/13 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo n° 0047  del 95/07/27); n° 01868 ai 
Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/10/21; n° 01953 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Affari Esteri il 

94/10/27; n° 02039 ai Ministri Interno, Industria il 94/11/08; n° 02043 ai Ministri Trasporti, Pubblica Istruzione  il 
94/11/08 (risposta annunciata il 95/02/23, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 95/02/22); n° 02044 ai Ministri 
Lavori Pubblici, Interno il 94/11/08; n° 02045 ai Ministri Interno, Ambiente il 94/11/08; n° 02046 ai Ministri 
Interno, Ambiente il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); 

n° 02047 ai Ministri Interno, Finanze, Ambiente il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul 
fascicolo n° 00037 del 95/05/17); n° 02048 ai Ministri Interno, Finanze il 94/11/08 (risposta annunciata il 
95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 02333 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 

94/11/22; n° 02344 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Finanze il 94/11/22; n° 02345 ai Ministri 
Interno, Lavori Pubblici, Ambiente il 94/11/22 (risposta annunciata il 95/06/15, pubblicata sul fascicolo n° 00041 
del 95/06/14); n° 02346 ai Ministri Interno, Ambiente, Sanità il 94/11/22; n° 02386 ai Ministri Finanze, Trasporti 
il 94/11/23; n° 02415 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/11/24; n° 02483 ai Ministri Interno, Finanze, 
Ambiente il 94/12/01; n° 02495 ai Ministri Interno, Finanze il 94/12/01; n° 02503 ai Ministri Interno, Ambiente il 
94/12/01; n° 02573 ai Ministri Interno, Funzione Pubblica il 94/12/12; n° 02753 ai Ministri Interno, Sanità, 
Ambiente il 94/12/22; n° 02901 ai Ministri Grazia e Giustizia, Sanità, Ambiente il 95/01/23; n° 02920 ai Ministri 

Sanità, Bilancio e Programm. il 95/01/23 (risposta annunciata il 95/07/20, pubblicata sul fascicolo n° 00046 del 
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95/07/19); n° 02921 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/01/23 (risposta annunciata il 95/10/19, 
pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 02980 ai Ministri Interno, Finanze il 95/01/30 (risposta 

annunciata il 95/10/12, pubblicata sul fascicolo n° 0054  del 95/10/11); n° 03033 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Interno, Industria, Commercio Estero il 95/01/31 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo n° 
0047  del 95/07/27); n° 03044 ai Ministri Poste e Telecom., Finanze il 95/02/01 (risposta annunciata il 96/01/18, 
pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 03047 al Ministro Poste e Telecom. il 95/02/01; n° 03177 ai 
Ministri Trasporti, Finanze il 95/02/09; n° 03214 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Risorse agricole, Funzione 
Pubblica il 95/02/14 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 03215 
ai Ministri Interno, Finanze, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/02/14; n° 03217 al Ministro Poste e Telecom. il 

95/02/14 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo n° 0047  del 95/07/27); n° 03285 al Ministro 
Poste e Telecom. il 95/02/16 (ritirata il 95/02/22); n° 03286 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio 
Estero, Poste e Telecom. il 95/02/16; n° 03305 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/02/16; n° 03424 al 
Ministro Trasporti il 95/02/23; n° 03464 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti il 95/02/28; n° 
03649 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità, Funzione Pubblica il 95/03/09; n° 03696 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Funzione Pubblica, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/03/14; n° 03889 ai Ministri Interno, 
Difesa, Trasporti il 95/03/29; n° 03893 ai Ministri Interno, Finanze il 95/03/29; n° 03970 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Finanze il 95/04/04; n° 03987 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste 
e Telecom., Industria, Commercio Estero il 95/04/04; n° 04101 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, 
Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/04/26; n° 04111 ai Ministri Poste e Telecom., Finanze il 95/04/27; n° 

04112 ai Ministri Poste e Telecom., Finanze il 95/04/27; n° 04113 ai Ministri Interno, Finanze, Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/04/27; n° 04114 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero, Bilancio e Programm., 
Unione europea, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/04/27; n° 04115 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/04/27 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul 

fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 04120 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Interno il 95/04/27 
(risposta annunciata il 95/10/19, pubblicata sul fascicolo n° 00055 del 95/10/18); n° 04131 ai Ministri Poste e 
Telecom., Finanze il 95/04/27; n° 04436 al Ministro Interno il 95/05/23; n° 04514 ai Ministri Interno, Industria, 
Commercio Estero il 95/05/26; n° 04515 al Ministro Interno il 95/05/26; n° 04516 ai Ministri Sanità, Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/05/26; n° 04517 ai Ministri Trasporti, Funzione Pubblica il 95/05/26; n° 04622 ai Ministri 
Lavori Pubblici, Ambiente il 95/06/01 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 

95/08/23); n° 04756 ai Ministri Interno, Sanità il 95/06/15; n° 04760 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/06/15; n° 04768 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università, Difesa, Lavori Pubblici, Ambiente il 
95/06/15; n° 04796 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Industria, Commercio Estero il 95/06/15 
(risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 04906 ai Ministri Sanità, 
Lavori Pubblici, Ambiente, Funzione Pubblica il 95/06/22; n° 04909 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità il 
95/06/22; n° 04910 ai Ministri Finanze, Industria, Commercio Estero il 95/06/22; n° 04911 ai Ministri Interno, 
Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/06/22 (risposta annunciata il 95/10/19, pubblicata sul fascicolo n° 00055 

del 95/10/18); n° 04993 al Ministro Interno il 95/06/28; n° 05003 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 
95/06/28; n° 05080 ai Ministri Finanze, Industria, Commercio Estero il 95/07/06 (risposta annunciata il 96/01/18, 
pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 05098 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente 
il 95/07/06; n° 05124 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/07/11; n° 05198 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Industria, Commercio Estero il 95/07/12; n° 05209 al Ministro Interno il 95/07/13 (risposta annunciata il 
95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 05210 ai Ministri Interno, Pres. del Consiglio, 
Sanità il 95/07/13 (risposta annunciata il 95/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 00056 del 95/10/25); n° 05231 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/07/13 (risposta annunciata il 96/01/18, 
pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); n° 05356 ai Ministri Interno, Finanze, Funzione Pubblica il 
95/07/20; n° 05357 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/20; n° 05358 al 
Ministro Interno il 95/07/20; n° 05400 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Grazia e Giustizia il 95/07/25; n° 
05467 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità, Poste e Telecom. il 95/07/28; n° 05469 ai 
Ministri Interno, Sanità, Poste e Telecom. il 95/07/28; n° 05497 ai Ministri Interno, Industria, Commercio Estero, 

Trasporti, Funzione Pubblica il 95/07/28; n° 05681 al Ministro Finanze il 95/08/24; n° 05682 ai Ministri Sanità, 
Lavori Pubblici, Ambiente, Interno il 95/08/24; n° 05800 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 95/09/13; n° 
05837 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Funzione Pubblica il 95/09/14; n° 05863 ai Ministri Interno, 
Funzione Pubblica il 95/09/14; n° 05955 al Ministro Interno il 95/09/20; n° 05983 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Beni Culturali il 95/09/21; n° 05984 al Ministro Poste e Telecom. il 95/09/21; n° 06017 ai Ministri Interno, Affari 
Esteri, Italiani nel mondo, Industria, Commercio Estero il 95/09/26; n° 06055 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Trasporti, Finanze il 95/09/26; n° 06074 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/27; n° 

06086 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/27; n° 
06158 ai Ministri Interno, Poste e Telecom. il 95/10/03; n° 06239 ai Ministri Interno, Finanze il 95/10/04 (risposta 
annunciata il 96/02/01, pubblicata sul fascicolo n° 00068 del 96/01/31); n° 06317 ai Ministri Interno, Grazia e 
Giustizia, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/11; n° 06320 ai Ministri Interno, Sanità il 95/10/11; n° 06321 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Interno il 95/10/11 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo 
n° 00066 del 96/01/17); n° 06410 al Pres. del Consiglio  il 95/10/18; n° 06412 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Funzione Pubblica il 95/10/18; n° 06423 ai Ministri Interno, Risorse agricole, Affari Esteri, Italiani nel 

mondo il 95/10/19; n° 06532 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, Grazia e Giustizia il 95/10/25; n° 
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06533 al Ministro Interno il 95/10/25; n° 06545 ai Ministri Pres. del Consiglio, Funzione Pubblica il 95/10/26; n° 
06546 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia, Funzione Pubblica il 95/10/26; n° 06547 al 

Ministro Interno il 95/10/26; n° 06660 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Interno il 95/11/06; n° 06661 ai 

Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo, Sanità, Grazia e Giustizia il 95/11/06; n° 06730 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Grazia e Giustizia, Lavoro e Prev. Soc., Finanze il 95/11/08; n° 06732 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Grazia e Giustizia, Finanze, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/08; n° 06840 ai Ministri Interno, Trasporti, Finanze il 
95/11/14 (risposta annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 06866 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero, Grazia e Giustizia, Funzione Pubblica il 95/11/15; n° 06868 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Funzione Pubblica il 95/11/15; n° 07099 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Finanze il 95/11/29; n° 07103 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/11/29; 
n° 07104 al Ministro Interno il 95/11/29; n° 07105 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Finanze il 95/11/29; n° 
07106 ai Ministri Difesa, Trasporti, Interno il 95/11/29; n° 07135 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e 
Programm., Unione europea il 95/11/30; n° 07137 ai Ministri Difesa, Interno il 95/11/30; n° 07150 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Industria, Commercio Estero il 95/12/12; n° 07255 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, 
Commercio Estero il 95/12/13; n° 07256 ai Ministri Sanità, Funzione Pubblica il 95/12/13; n° 07257 ai Ministri 
Sanità, Funzione Pubblica il 95/12/13; n° 07258 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Risorse agricole, 

Finanze il 95/12/13; n° 07261 al Pres. del Consiglio  il 95/12/13; n° 07262 al Pres. del Consiglio  il 95/12/13; n° 
07263 ai Ministri Interno, Finanze, Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità il 95/12/13; n° 07264 ai Ministri Sanità, 
Lavori Pubblici, Ambiente, Interno, Finanze il 95/12/13; n° 07296 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, 

Funzione Pubblica il 95/12/14; n° 07297 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, Finanze, Sanità il 95/12/14; 
n° 07319 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc., Finanze, Industria, Commercio Estero il 95/12/18; n° 
07320 al Pres. del Consiglio  il 95/12/18; n° 07321 al Ministro Interno il 95/12/18; n° 07322 al Ministro Interno il 
95/12/18; n° 07381 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero, Trasporti il 95/12/20; n° 

07382 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Finanze il 95/12/20; n° 07384 ai Ministri Sanità, Finanze, Funzione 
Pubblica il 95/12/20; n° 07385 ai Ministri Sanità, Finanze, Funzione Pubblica il 95/12/20; n° 07386 ai Ministri 
Sanità, Funzione Pubblica il 95/12/20; n° 07403 ai Ministri Sanità, Finanze, Funzione Pubblica il 95/12/21; n° 
07512 ai Ministri Sanità, Finanze, Bilancio e Programm., Unione europea, Funzione Pubblica il 96/01/11; n° 07513 
ai Ministri Sanità, Finanze, Funzione Pubblica il 96/01/11; n° 07544 ai Ministri Interno, Finanze, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Funzione Pubblica il 96/01/11; n° 07546 ai Ministri Difesa, Finanze, Interno, Funzione Pubblica il 

96/01/11; n° 07547 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità, Interno, Finanze, Funzione Pubblica il 96/01/11; 
n° 07548 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Funzione Pubblica, Interno il 96/01/11; n° 07549 ai Ministri Sanità, 
Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, Risorse agricole, Finanze il 96/01/11; n° 07611 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno, Trasporti il 96/01/17; n° 07612 ai Ministri Sanità, Finanze, Funzione Pubblica il 96/01/17; n° 07613 ai 
Ministri Sanità, Finanze, Funzione Pubblica il 96/01/17; n° 07614 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 
96/01/17; n° 07664 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Finanze il 96/01/18; n° 07667 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Unione europea, Finanze il 96/01/18; n° 07668 ai Ministri Pres. del 

Consiglio, Interno, Bilancio e Programm., Unione europea, Finanze, Lavori Pubblici, Ambiente il 96/01/18; n° 
07741 ai Ministri Interno, Sanità, Grazia e Giustizia, Finanze, Funzione Pubblica il 96/01/24; n° 07742 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Interno, Finanze, Lavori Pubblici, Ambiente il 96/01/24; n° 07795 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Trasporti, Industria, Commercio Estero, Funzione Pubblica il 96/01/25; n° 07812 ai Ministri Sanità, 
Finanze, Funzione Pubblica il 96/01/30; n° 07892 ai Ministri Interno, Industria, Commercio Estero, Grazia e 
Giustizia il 96/02/01; n° 07938 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Sanità, Funzione Pubblica il 96/02/01; n° 
07943 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Funzione Pubblica il 96/02/01; n° 07958 ai Ministri Interno, Lavori 

Pubblici, Ambiente, Sanità, Grazia e Giustizia, Funzione Pubblica il 96/02/06; n° 08010 ai Ministri Interno, Lavori 
Pubblici, Ambiente, Sanità, Finanze, Funzione Pubblica il 96/02/07; n° 08057 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia 
e Giustizia, Finanze, Bilancio e Programm., Unione europea il 96/02/08; n° 08059 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Lavori Pubblici, Ambiente, Interno, Funzione Pubblica il 96/02/08; n° 08060 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Funzione Pubblica il 96/02/08; n° 08075 ai Ministri Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente, Difesa, Funzione 
Pubblica il 96/02/13; n° 08077 ai Ministri Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente, Finanze il 96/02/13; n° 08148 ai 

Ministri Interno, Finanze, Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità, Funzione Pubblica il 96/02/15; n° 08149 ai Ministri 
Interno, Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente, Finanze il 96/02/15; n° 08232 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Finanze, Sanità, Funzione Pubblica il 96/02/21; n° 08233 ai Ministri Interno, Finanze, Grazia e Giustizia, 
Funzione Pubblica il 96/02/21; n° 08241 ai Ministri Interno, Industria, Commercio Estero, Trasporti, Funzione 

Pubblica il 96/02/21; n° 08288 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia, Finanze il 96/02/28; n° 08377 ai Ministri 
Interno, Sanità, Finanze, Funzione Pubblica il 96/02/29. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione 
con risposta scritta: n° 00116 al Ministro Trasporti il 94/05/12 (risposta annunciata il 94/08/04, pubblicata sul 

fascicolo n° 00005 del 94/08/03); n° 00201 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/05/18; n° 
00850 ai Ministri Trasporti, Lavori Pubblici il 94/07/12 (risposta annunciata il 95/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 
00022 del 95/01/10); n° 01033 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti il 94/07/25 (risposta annunciata il 95/04/27, 
pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 01063 al Ministro Trasporti il 94/07/26; n° 01189 al Ministro 
Trasporti il 94/08/04; n° 01244 ai Ministri Bilancio e Programm., Tesoro, Trasporti il 94/08/05; n° 01384 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Sanità, Grazia e Giustizia il 94/09/15 (risposta annunciata il 95/07/06, 
pubblicata sul fascicolo n° 00044 del 95/07/05); n° 01419 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 94/09/20; n° 

01477 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Grazia e Giustizia, Finanze il 94/09/23; n° 01501 ai Ministri 
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Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Beni Culturali, Ambiente il 94/09/23; n° 01733 al Ministro Poste e 
Telecom. il 94/10/12; n° 01836 al Ministro Risorse agricole il 94/10/20 (risposta annunciata il 95/03/02, 

pubblicata sul fascicolo n° 0028  del 95/03/01); n° 01837 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/10/20 (risposta 

annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, 
Difesa, Interno il 94/10/26; n° 02177 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Grazia e Giustizia il 94/11/11; 
n° 02428 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 94/11/24; n° 02590 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, 
Finanze, Interno, Grazia e Giustizia il 94/12/12; n° 02591 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Grazia e 
Giustizia il 94/12/12; n° 02699 al Ministro Trasporti il 94/12/16; n° 03007 al Ministro Trasporti il 95/01/31; n° 
03136 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/02/08; n° 03268 ai Ministri Sanità, Grazia e Giustizia, Interno il 

95/02/16 (risposta annunciata il 95/03/23, pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 95/03/22); n° 03270 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/02/16; n° 03741 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/03/16 (risposta 
annunciata il 95/06/15, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 95/06/14); n° 03791 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno il 95/03/21; n° 03799 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/03/21; n° 04142 al Ministro Pubblica Istruzione  
il 95/04/27 (risposta annunciata il 95/07/13, pubblicata sul fascicolo n° 00045 del 95/07/12); n° 04252 ai Ministri 
Lavori Pubblici, Ambiente, Interno il 95/05/10 (risposta annunciata il 96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00065 
del 96/01/10); n° 04372 al Ministro Interno il 95/05/18; n° 04602 al Ministro Sanità il 95/06/01; n° 05005 ai 

Ministri Industria, Commercio Estero il 95/06/28; n° 05178 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/07/12 (risposta 
annunciata il 96/04/11, pubblicata sul fascicolo n° 00075 del 96/04/10); n° 05218 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Affari Esteri, Italiani nel mondo, Grazia e Giustizia il 95/07/13; n° 05268 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 

95/07/18; n° 05304 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 95/07/19; n° 05359 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Tesoro, Difesa, Industria, Commercio Estero, Grazia e Giustizia, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/20; n° 05401 al 
Ministro Risorse agricole il 95/07/26; n° 05423 al Ministro Interno il 95/07/26; n° 05440 al Ministro Beni Culturali 
il 95/07/27; n° 05518 al Ministro Trasporti il 95/08/01; n° 05519 al Ministro Interno il 95/08/01; n° 05579 al 

Ministro Interno il 95/08/02; n° 05638 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Trasporti, Bilancio e Programm., 
Unione europea il 95/08/03; n° 05652 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Pubblica Istruzione  il 95/08/04 
(risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 05785 al Ministro Beni 
Culturali il 95/09/13 (risposta annunciata il 95/10/12, pubblicata sul fascicolo n° 0054  del 95/10/11); n° 05832 
al Pres. del Consiglio  il 95/09/14; n° 05862 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Lavori Pubblici, Ambiente, 
Sanità, Finanze, Grazia e Giustizia il 95/09/14; n° 05980 ai Ministri Interno, Trasporti il 95/09/21; n° 06018 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/09/26; n° 06068 al Ministro Interno il 95/09/27; n° 06070 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa, Industria, Commercio Estero, Lavoro e 
Prev. Soc.  il 95/09/27; n° 06078 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/09/27; n° 06082 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/09/27; n° 06119 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università il 
95/09/28; n° 06143 al Pres. del Consiglio  il 95/09/28; n° 06249 al Ministro Sanità il 95/10/05 (risposta 
annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 06413 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Grazia e Giustizia, Finanze, Trasporti, Interno il 95/10/18; n° 06493 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/10/24 

(risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 06524 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno il 95/10/25 (ritirata il 96/01/10); n° 06579 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 95/10/26; n° 
06738 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/08; n° 06740 al Ministro Difesa il 
95/11/08; n° 06856 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Finanze il 
95/11/15; n° 06892 al Ministro Trasporti il 95/11/16; n° 06893 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 
95/11/16; n° 07074 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 95/11/29; n° 07273 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Tesoro, Affari Esteri, Italiani nel mondo, Grazia e Giustizia, Difesa, Finanze, Interno il 

95/12/13; n° 07316 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/12/14; n° 07438 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/12/22; n° 07691 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Grazia e Giustizia, 
Trasporti il 96/01/23; n° 07692 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Difesa, Industria, Commercio Estero il 
96/01/23; n° 07693 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Commercio Estero, Difesa il 96/01/23; n° 
07739 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Interno, Funzione Pubblica il 96/01/24; n° 07750 ai Ministri Industria, 
Commercio Estero il 96/01/24; n° 07941 al Ministro Finanze il 96/02/01; n° 07999 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Pubblica Istruzione, Funzione Pubblica il 96/02/06 (risposta annunciata il 96/04/11, pubblicata sul fascicolo n° 
00075 del 96/04/10); n° 08058 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti, Interno il 
96/02/08; n° 08110 al Ministro Interno il 96/02/13; n° 08129 ai Ministri Interno, Trasporti, Lavori Pubblici, 
Ambiente il 96/02/14; n° 08130 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 96/02/14; n° 08132 al Ministro Sanità il 

96/02/14; n° 08151 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 96/02/15. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0002 in merito a OLIMPIADI A ROMA il 95/09/28 
con riferimento a documento Mozione n° 0140. 

 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 
1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n° 0003, n° 0004 (discussione 
congiunta) il 95/12/19. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/11/28 con il documento 
II n° 0019 (REVISIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE). 
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Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CAUSE UTILIZZAZIONE FONDI 
STRUTTURALI DELLA COMUNITÀ EUROPEA RISERVATI ALL' ITALIA il 94/07/07 con il documento XXII n° 0006 

(deferito alla Commissione permanente Bilancio il 94/07/21 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, 
Giustizia, Finanze e tesoro e Giunta affari Comunità Europee); su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA 
SULL' ENEL il 95/06/27 con il documento XXII n° 0014; su ISTITUZIONE COMM INCHIESTA VIABILITÀ STRADE 
STATALI N. 42 E 510 il 95/07/28 con il documento XXII n° 0019 (deferito alla Commissione permanente Lavori 
pubblici, comunicazioni il 95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la risposta scritta ad interrogazione il 96/01/31. 
 Ha richiesto la verifica del numero legale il 95/09/26 (verificata mancanza di numero legale). 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0140 il 95/09/14. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 95/09/19, il 
95/09/28. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in 

merito a INDIRIZZI POLITICA DEL TURISMO il 94/06/15. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito sulla petizione n° 0159 
il 96/01/11 (presa in considerazione petizione il 96/01/11). 
 È intervenuto come relatore 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, (Proposta di nomina n° 0059) il 95/11/14, sulla proposta di nomina di OTTAVIANI 

AMEDEO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ENTE ITALIANO TURISMO (Proposta di nomina n° 0059) il 95/11/22 
(approvato parere favorevole). È intervenuto 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, sulla proposta di nomina di MANFREDI CESARE alla carica di 
PRESIDENTE dell’Ente FIERA CAMPIONARIA DI MILANO (Proposta di nomina n° 0029) il 95/05/31 (approvato 
parere favorevole). 
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 - XIUME' GIOMBATTISTA  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1923/02/25 a Scicli (Ragusa), residente a Ragusa; Primario chirurgo, libero docente nelle università. 
Eletto nel Collegio di Ragusa (Sicilia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Igiene e sanità dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione parlamentare questioni regionali dal 1994/09/13 al 1994/09/29. Membro della Commissione 
d'inchiesta sulle strutture sanitarie dal 1994/11/07 al 1996/03/31. 
 Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del 
Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Igiene e sanità il 
94/06/01 (P). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1412: Istituzione del servizio di emergenza ed urgenza territoriale (SEUT) 
 - S1547: Norme tendenti al miglioramento del sistema sanitario ed alla valorizzazione delle professionalità 
operanti al suo interno 
 - S1760: Modifica alle norme che regolamentano l’autentica della firma 
 - S1827: Disposizioni relative alla istituzione della figura professionale di "esperto linguista qualificato" 
 - S1844: Legge quadro per la prevenzione e la terapia del disagio psichico 

 - S2094: Norme integrative della disciplina di cessazione del rapporto convenzionale con l’unità sanitaria locale 
ed esclusive del limite di età 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0223, S0385, S0452, S0605, S0656, S0693, S0712, S0757, 

S0882, S0920, S0958, S0960, S1035, S1050, S1052, S1114, S1147, S1156, S1228, S1238, S1249, S1282, 
S1334, S1339, S1341, S1413, S1493, S1541, S1562, S1597, S1702, S1765, S1776, S1792, S1796, S1801, 
S1820, S1822, S1878, S1880, S1922, S1923, S1937, S1944, S2011, S2012, S2013, S2014, S2030, S2031, 

S2088, S2218, S2247, S2358, S2372, S2386, S2502, S2556. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0074: "Istituzione dell’ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"    Nella 
Commissione 12ª (Igiene e sanità):    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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/04/04 (discussione congiunta con S1070 S1394 
S1550), il 95/09/19 (discussione congiunta con S1070 S1394 S1484 S1501 S1550 S1673). 
 - S0177: "Modifica dell’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l’incompatibilità tra 
mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    
in sede referente il 94/10/05. 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella 

Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/02/22 (discussione congiunta con S0348), il 

95/07/11. 
 - S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella 
Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/02/15, il 95/03/15;    in sede redigente il 95/07/26 
(discussione congiunta con S1701). 
 - S0223: "Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo 
degli informatori scientifici del farmaco"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 

95/03/22 (discussione congiunta con S0713 S0822), il 95/04/04, il 95/05/30;    in sede deliberante il 95/07/25. 
 - S0385-B: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    Nella Commissione 12ª 
(Igiene e sanità):    in sede deliberante il 95/05/16. 
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 - S0656: "Inquadramento del personale sanitario degli enti previdenziali"    Nella Commissione 12ª (Igiene e 
sanità):    in sede referente il 95/12/21, il 96/01/10. 

 - 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"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/10/20. 
 - S1080: "Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/11/09, 
il 94/11/15, il 94/11/22. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 

94/12/15 (su OdG) (discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - S1267: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in 
materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 
95/01/24, il 95/02/08, il 95/02/09.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/14 (su OdG). 
 - S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in 
materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 
95/03/14. 

 - 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/21. 

 - 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede 
referente il 95/04/27, il 95/05/03, il 95/05/09, il 95/05/10, il 95/05/16. 
 - S1721: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni 

urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/06/20.    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 95/06/21 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/06/21 (per illustrazione emendamenti). 
 - 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/06/01. 
 - 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede 
referente il 95/07/05.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/11 (per illustrazione 
emendamenti), il 95/07/18. 
 - S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 

1998"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con 
S2019-BIS S2156).    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (su OdG) (discussione 
congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - S2077: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/10/10. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in 
sede consultiva il 95/10/11. 

 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):     in 
sede consultiva il 95/12/21. 
 - 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 12ª (Igiene e sanità):    in 
sede referente il 96/01/10, il 96/01/31. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0132 su TUTELA DELL' ISTITUZIONE FAMILIARE il 
95/07/27. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0019 su RWANDA il 94/08/04; n° 0025 su 
QUOTE-LATTE REGIONE SICILIA il 94/09/29; n° 0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n° 0045 su 
RAPPORTI SLOVENIA ITALIA il 94/11/23; n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 
95/03/07; n° 0069 su MODIFICA TARIFFE COLLEGAMENTI MARITTIMI il 95/04/04; n° 0086 su NORMALE 

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA il 95/05/25 (respinta il 95/05/31); n° 0094 su CRISI ECONOMICA 
MERIDIONE D' ITALIA il 95/06/01; n° 0095 su PROBLEMI RELATIVI AL PIANO NAZIONALE SANGUE il 95/06/01; n° 
0099 su SFIDUCIA MINISTRO TRASPORTI CARAVALE il 95/06/15 (ritirata il 95/07/04); 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); n° 0121 su INTERVENTO ITALIA GUERRA IN BOSNIA 
il 95/07/18; n° 0130 su GRAVE CRISI OCCUPAZIONALE MOBILITÀ LAVORO il 95/07/26 (ritirata il 95/07/27); n° 
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0145 su DELIBERA CIPE CANONI LOCAZIONI 13/3/95 il 95/09/12; n° 0148 su SFIDUCIA MINISTRO TRASPORTI 
CARAVALE il 95/09/14; n° 0151 su ABOLIZIONE SUPERBOLLO CAMPER E AUTOCARAVAN il 95/09/19; n° 0152 su 

CRISI SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA 

il 95/11/14; n° 0164 su SITUAZIONE ORDINE PUBBLICO CITTÀ DI NAPOLI il 95/11/14; n° 0174 su IMPEDIRE 
ISTITUZIONE PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 95/12/22; n° 0175 su EMBARGO PETROLIFERO CONTRO LA 
NIGERIA il 96/01/10. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n° 0162 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 94/11/08; n° 0191 al Ministro Tesoro il 94/12/17 (ritirata il 95/03/22); n° 
0208 al Ministro Interno il 95/02/07; n° 0227 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/03/22 (svolta il 

94/10/14); n° 0244 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 (svolta il 95/05/04); 
n° 0249 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/09; n° 0261 al Pres. del Consiglio  il 95/05/16; n° 0302 al Ministro 
Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/27; n° 0314 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03; n° 0318 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Sanità il 95/09/12. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: 
n° 00082 al Ministro Sanità il 94/07/05 (svolta il 94/10/07); n° 00086 ai Ministri Sanità, Università il 94/07/05; n° 
00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 
00201 al Ministro Sanità il 94/09/15; n° 00251 al Ministro Sanità il 94/10/05; n° 00456 ai Ministri Lavori Pubblici, 

Ambiente, Sanità, Trasporti il 95/02/09; n° 00555 ai Ministri Tesoro, Interno il 95/03/22; n° 00759 al Ministro 
Sanità il 95/06/28; n° 00843 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/08/02; n° 00959 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Interno il 95/10/18; n° 01079 al Pres. del Consiglio.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01485 ai Ministri Lavoro e 
Prev. Soc., Sanità, Funzione Pubblica, Famiglia il 94/09/23 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul 
fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 01486 ai Ministri Sanità, Lavori Pubblici, Funzione Pubblica il 94/09/23; n° 
02071 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Sanità, Funzione Pubblica il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/08/03, 

pubblicata sul fascicolo n° 00048 del 95/08/02); n° 02215 al Ministro Interno il 94/11/16; n° 02232 al Ministro 
Sanità il 94/11/16; n° 02284 ai Ministri Interno, Funzione Pubblica il 94/11/17; n° 02299 al Ministro Lavori 
Pubblici il 94/11/17 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 95/04/26); n° 02357 al 
Ministro Poste e Telecom. il 94/11/22 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n° 00034 del 
95/04/26); n° 02677 al Ministro Sanità il 94/12/15; n° 03412 al Ministro Interno il 95/02/23 (risposta annunciata 
il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 95/05/31); n° 03413 al Ministro Sanità il 95/02/23; n° 03579 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Difesa, Grazia e Giustizia il 95/03/07 (risposta annunciata il 95/10/05, 
pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 03674 al Ministro Beni Culturali il 95/03/14 (risposta 
annunciata il 95/05/03, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 95/05/02); n° 04471 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., 
Sanità, Funzione Pubblica il 95/05/25; n° 04507 ai Ministri Interno, Funzione Pubblica il 95/05/26; n° 04625 al 
Ministro Sanità il 95/06/01; n° 04772 al Ministro Sanità il 95/06/15; n° 04841 ai Ministri Risorse agricole, Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/06/21; n° 04851 al Ministro Poste e Telecom. il 95/06/21; n° 04968 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/06/28 (risposta annunciata il 96/01/11, pubblicata sul fascicolo n° 00065 del 96/01/10); 

n° 05475 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/07/28; n° 05550 ai Ministri Sanità, Funzione 
Pubblica il 95/08/01; n° 05673 al Ministro Finanze il 95/08/24; n° 05715 al Ministro Interno il 95/09/12 (risposta 
annunciata il 95/12/14, pubblicata sul fascicolo n° 00062 del 95/12/13); n° 06928 ai Ministri Università, Pubblica 
Istruzione  il 95/11/17; n° 07064 ai Ministri Sanità, Interno, Funzione Pubblica il 95/11/29; n° 07065 al Ministro 
Sanità il 95/11/29; n° 07348 al Ministro Interno il 95/12/19; n° 08018 al Ministro Beni Culturali il 96/02/07; n° 
08019 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/02/07; n° 08414 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, Commercio 
Estero il 96/03/13. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00542 ai 

Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 94/06/22 (risposta annunciata il 95/03/02, pubblicata sul fascicolo n° 0028  
del 95/03/01); n° 01018 al Ministro Sanità il 94/07/21; n° 01208 al Ministro Sanità il 94/08/04; n° 01444 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/09/21 (risposta annunciata il 94/11/10, pubblicata sul fascicolo n° 
00016 del 94/11/09); n° 01646 ai Ministri Pubblica Istruzione, Difesa il 94/10/06 (risposta annunciata il 95/03/30, 
pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 95/03/29); n° 01675 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università, Sanità il 
94/10/07; n° 01840 al Ministro Sanità il 94/10/20; n° 01841 al Ministro Sanità il 94/10/20; n° 01949 ai Ministri 

Trasporti, Grazia e Giustizia, Sanità, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/10/27; n° 01972 ai Ministri Famiglia, Grazia e 
Giustizia, Sanità, Interno il 94/11/02; n° 01991 ai Ministri Pres. del Consiglio, Funzione Pubblica, Interno, Risorse 
agricole il 94/11/02; n° 02125 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 94/11/10 (risposta annunciata il 
95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 95/03/15); n° 02138 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 

94/11/10; n° 02142 ai Ministri Risorse agricole, Funzione Pubblica il 94/11/10 (risposta annunciata il 95/09/28, 
pubblicata sul fascicolo n° 00052 del 95/09/27); n° 02143 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/10 (risposta 
annunciata il 95/02/23, pubblicata sul fascicolo n° 00027 del 95/02/22); n° 02145 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Interno, Difesa il 94/11/10; n° 02437 al Ministro Risorse agricole il 94/12/01; n° 02581 al Ministro Ambiente il 
94/12/12; n° 03588 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Interno il 95/03/07; n° 03590 al Ministro Interno il 
95/03/07 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 03602 al Ministro 
Sanità il 95/03/08 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 95/06/21); n° 03673 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/03/14; n° 03777 al Ministro Università il 95/03/21; n° 03988 al Ministro 
Pubblica Istruzione  il 95/04/04 (risposta annunciata il 95/06/15, pubblicata sul fascicolo n° 00041 del 95/06/14); 
n° 03993 al Ministro Sanità il 95/04/05; n° 04098 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, Università, Interno, 

Grazia e Giustizia, Funzione Pubblica, Famiglia il 95/04/26; n° 04250 al Pres. del Consiglio  il 95/05/10; n° 04805 
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ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università, Grazia e Giustizia il 95/06/15; n° 05001 ai Ministri Sanità, 
Risorse agricole, Funzione Pubblica il 95/06/28; n° 05201 ai Ministri Bilancio e Programm., Unione europea, 

Finanze, Sanità il 95/07/13; n° 05237 al Ministro Sanità il 95/07/14; n° 05248 ai Ministri Pres. del Consiglio, 

Difesa, Interno, Unione europea, Lavori Pubblici, Ambiente, Bilancio e Programm. il 95/07/18; n° 05579 al 
Ministro Interno il 95/08/02; n° 05602 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Interno il 95/08/02; n° 
05619 ai Ministri Risorse agricole, Beni Culturali, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/08/03; n° 05843 ai Ministri Lavori 
Pubblici, Ambiente il 95/09/14 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 96/01/17); 
n° 05899 al Ministro Sanità il 95/09/19; n° 05924 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente, Lavoro 
e Prev. Soc.  il 95/09/19; n° 06176 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali il 95/10/03; n° 06238 al Ministro 

Sanità il 95/10/04; n° 06419 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/10/19 (risposta annunciata il 95/11/22, 
pubblicata sul fascicolo n° 00060 del 95/11/21); n° 06504 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/10/24; n° 06505 ai 
Ministri Industria, Commercio Estero, Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità il 95/10/24; n° 06561 al Pres. del 
Consiglio  il 95/10/26; n° 06679 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Grazia e Giustizia il 95/11/07 (risposta 
annunciata il 96/02/15, pubblicata sul fascicolo n° 00070 del 96/02/14); n° 06680 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Interno, Finanze, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/07; n° 06717 ai Ministri Pres. del Consiglio, Beni Culturali, Grazia e 
Giustizia il 95/11/08; n° 06756 al Ministro Sanità il 95/11/09; n° 06823 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità, 

Interno il 95/11/14; n° 06862 al Pres. del Consiglio  il 95/11/15; n° 06927 al Pres. del Consiglio  il 95/11/17; n° 
06973 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/11/21; n° 07243 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia 
e Giustizia il 95/12/13; n° 08006 ai Ministri Grazia e Giustizia, Lavori Pubblici, Ambiente, Risorse agricole, Beni 

Culturali il 96/02/06 (ritirata il 96/02/07); n° 08007 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Beni Culturali il 96/02/06; n° 08013 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Lavori Pubblici, Ambiente, 
Beni Culturali, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/02/07. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STRUTTURE SANITARIE il 94/06/22 
con il documento XXII n° 0003 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanità il 94/07/05 previo parere 
delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia) (approvato il 94/10/04); su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 
94/08/01 con il documento XXII n° 0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali); su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL' 
INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n° 0012 (deferito alla Commissione 

permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/04 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, 
Giustizia e Industria, commercio, turismo); su PROBLEMA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DA 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI il 95/06/15 con il documento XXII n° 0013 (deferito alla Commissione 
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/07/14 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali 
e Giustizia) (approvato con modificazioni il 95/10/12); su ENTITÀ GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE INPS ED 
ENTI PREVIDENZIALI CAPITALE PUBBLICO il 95/09/12 con il documento XXII n° 0021; su PROROGA 

COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 95/09/21 con il documento XXII n° 0003 (deferito alla 

Commissione permanente Igiene e sanità il 95/09/28 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e 
Giustizia) (approvato con modificazioni il 95/11/22). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie il 95/02/21, il 

95/04/06, il 95/06/22, il 95/09/14, il 95/09/27, il 96/02/14. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie nel dibattito sulla proposta di indagine 
conoscitiva su AUDIZIONE BELTRAMI E DE STASIO il 95/07/12, su AUDIZIONE MANDELLI E MULAS il 95/07/12. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità nell’indagine conoscitiva su SICUREZZA DELLE 
TRASFUSIONI DI SANGUE il 95/07/04. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità per comunicazioni del Governo in merito alla 
esecuzione della legge n° 0135 del 90/06/05 il 95/07/19. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sulle comunicazioni del Governo in merito a 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 94/08/03, sulle comunicazioni del Governo in merito a RECENTI VICENDE DI 
MALASANITÀ il 94/09/27, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 
95/02/21. 

Inchieste parlamentari 
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 È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie in relazione a AUDIZIONE DIRETTORE 
PROGRAMMAZ SANITARIA il 94/12/14, il 94/12/20, in relazione a AUDIZIONE PROF TECCE RETTORE SAPIENZA il 

95/01/24, in relazione a AUDIZIONE ASSESSORE SANITA REGIONE LAZIO il 95/02/01, in relazione a AUDIZIONE 

RAPPRESENTANTI SINDACALI il 95/02/02, in relazione a RELAZIONE SU OSPEDALE NUOVO SPALLANZANI il 
95/03/09, in relazione a SITUAZIONE POLICLINICO UMBERTO I ROMA il 95/03/15, in relazione a AUDIZIONE 
RETTORE UNIVERSITÀ MESSINA il 95/05/18, in relazione a AUDIZIONE PROF DI SALVO COBAS UMBERTO I il 
95/05/30, in relazione a AUDIZIONI TECCE E FRATI UNIVERSITA ROMA il 95/05/31, in relazione a AUDIZIONE 
MINISTRO SANITÀ TRASFUSIONI il 95/06/15, in relazione a AUDIZIONE MINISTRO FUNZIONE PUBBLICA il 
95/06/15, in relazione a DOCUMENTO STRUTTURE SANITARIE il 95/07/05, il 95/07/06, in relazione a AUDIZIONE 

COL PALOMBO, COMANDANTE NAS il 95/07/19, in relazione a RELAZIONE SU POLICLINICI UNIVERSITARI il 
95/10/05, in relazione a AUDIZIONE ASSESSORE SANITÀ LOMBARDIA il 95/11/09, in relazione a AUDIZIONE 
ASSESSORE SANITA REGION UMBRIA il 95/11/29, in relazione a AUDIZIONE EX PRESIDENTE USL DI RAGUSA il 
95/12/13, in relazione a FINANZIAMENTI EROGATI A ISTITUTI RICERCA il 96/01/17, in relazione a AUDIZIONE 
MINISTRO SANITÀ GUZZANTI il 96/01/23, in relazione a AUDIZIONE PRESIDENTE FARMINDUSTRIA il 96/01/23, 
in relazione a AUDIZIONE FEDERSPIL, UNIVERSITÀ PADOVA il 96/01/24, in relazione a AUDIZIONE MANTEGAZZA, 
RETTORE MILANO il 96/01/24, in relazione a AUDIZIONE DIRETTORE ISTITUTO MARIO NEGRI il 96/02/13, in 

relazione a AUDIZIONE GESSA UNIVERSITÀ DI CAGLIARI il 96/02/14, in relazione a RELAZIONE APPLICAZIONE 
LEGGE 135/1990 il 96/02/15, in relazione a ESAME PROPOSTA DI RELAZIONE CONCLUSIVA il 96/03/13. 

Interventi vari 

 È intervenuto sul processo verbale nella Commissione permanente Igiene e sanità il 95/10/12. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sullo schema di parere alla Commissione Lavoro, 
previdenza sociale in relazione a SCHEMA DLEG SU SICUREZZA LAVORATORI documento Schema decreto att. 
direttive  n° 0035 il 94/08/02 (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). 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità 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). 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Igiene e sanità su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, 

DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/01. È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e 
sanità su TRASMISSIONE TELEVISIVA EFFETTUATA GIOVEDI' 28 SETTEMBRE DALL' AULA DELLA COMMISSIONE il 
95/10/03, nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie su APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
INTERNO il 94/11/24, su PROGRAMMA E METODOLOGIA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE il 95/03/02, su 
PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 95/09/28. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità 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 relazione a IMPIEGO BENZENE 
ATTIVITÀ LAVORATIVE (Atto del Governo n° 0079) il 95/06/21 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
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 - ZACCAGNA GIOVANNI  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1953/04/15 a Padova, residente a Padova; Amministratore e consulente aziendale. Eletto nel Collegio di 
Este (Veneto) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione 
Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1994/05/31 al 1995/01/17. 
 Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Tesoriere del Gruppo Forza Italia dal 1994/06/14 
al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S1346: Modifiche all’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante 
approvazione del testo unico delle imposte sui redditi 
 - S1659: Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell’EFIM 
 - S1668: Disposizioni per la protezione delle opere di disegno industriale 

 - S1696: Norme sulla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e dei movimenti politici 
 - S1698: Proroga delle prestazioni idrotermali 
 - S1743: Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari 
 - S1870: Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti all’estero 
 - S1983: Disciplina del reato di angheria commesso dall’impiegato pubblico e dall’incaricato di pubblico servizio 
 - S1997: Norme per il potenziamento dell’amministrazione giudiziaria 
 - S2535: Norme sulla deducibilità delle erogazioni liberali in favore del Teatro " La Fenice " di Venezia e per la 

salvaguardia del patrimonio artistico e culturale di Venezia 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0163, S0332, S0333, S0374, S0452, S0478, S0504, S0505, S0512, 
S0550, S0551, S0561, S0719, S0728, S0768, S0811, S0883, S0894, S0909, S0915, S1036, S1187, S1231, 
S1234, S1245, S1272, S1293, S1339, S1516, S1529, S1550, S1578, S1593, S1608, S1683, S1722, S1791, 

S1801, S1813, S1878, S1923, S2015, S2041, S2063, S2247. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 

 - 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"    relatore all'Assemblea e alla 
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale); relazione orale autorizzata il 94/07/14.  (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). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 

 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività 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). 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale):    in sede referente il 95/07/21 (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 95/07/27 

(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 95/07/28 (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 95/07/31 (su OdG), il 95/08/01 (su OdG);    
in sede di esame degli articoli: il 95/08/01, il 95/08/02 (su OdG). 

 - S0102: "Disposizioni per il sostegno dell’attività democratica dei partiti, di associazioni politico - culturali e degli 
istituti di democrazia diretta"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/15 
(discussione congiunta con S0161 S1139 S1695 S1696). 
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 - S0164: "Sequestro e confisca dei beni ai condannati per delitti di corruzione"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    
in sede consultiva il 94/10/11 (sottocommissione), il 94/10/18 (sottocommissione). 

 - 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 società della GEPI e dell’INSAR"    Nella 
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/06/15. 
 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nelle Commissioni 
riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/10/25 
(discussione congiunta con S0940).    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/11/02. 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 

luoghi di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/07/19.    In 
Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/07/04 (discussione congiunta con S0759);    in sede di esame 
degli articoli: il 95/09/19 (per illustrazione emendamenti), il 95/09/26 (per illustrazione emendamenti). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15. 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15. 
 - S0224: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 5ª 
(Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione). 

 - S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di 
difformità o in assenza della concessione"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/20 (per 
illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S2307). 
 - S0232: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le 

Forze di polizia"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/21, il 94/06/29 
(sottocommissione). 
 - S0236: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa 
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai 
mercati ed alla tesoreria"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15. 
 - S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 

95/03/14 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 95/03/16. 
 - S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
consultiva il 94/10/25 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0379). 
 - S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in 
sede referente il 94/11/02 (discussione congiunta con S0514 S0582 S0642). 
 - S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
95/03/16 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330), il 95/03/28.    In Assemblea:    su questioni 

procedurali: il 95/07/12;    in sede di esame degli articoli: il 95/07/12. 
 - S0281: "Disposizioni per il riordino del settore della produzione dell’uva da tavola"    Nella Commissione 5ª 
(Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione). 
 - S0299: "Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento 
contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):     in sede 
consultiva il 94/06/21. 
 - S0321: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 305, recante provvedimenti urgenti in 

materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/21. 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 
(sottocommissione). 
 - S0335: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti 
sulle contabilità speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di 

finanza"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissione). 
 - 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 attività criminose e delle attività di volontariato"    Nella Commissione 5ª 

(Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/06 (sottocommissione).    In Assemblea:    in sede di discussione 
generale: il 94/07/12 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 94/07/12 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/19 
(sottocommissione). 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/06/15, il 
94/06/22, il 94/06/30.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/06. 
 - S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/08 

(sottocommissione), il 94/11/22 (sottocommissione). 
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 - S0385: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    Nella Commissione 5ª 
(Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 (sottocommissione). 

 - S0410: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l’istituzione di 

sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 
94/09/27 (sottocommissione). 
 - S0418: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni 
tributarie urgenti"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/21. 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 
(sottocommissione), il 94/07/20 (sottocommissione). 
 - 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in 
sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissione), il 94/07/05 (sottocommissione). 
 - S0427: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo 
ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/05 

(sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede 

consultiva il 94/07/05 (sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in 
sede consultiva il 94/07/13 (sottocommissione). 

 - S0432-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante 
disposizioni urgenti per l’attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico"    Nella Commissione 5ª 
(Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/20 (sottocommissione). 
 - S0433: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla 
missione di pace nella città di Hebron"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 
(sottocommissione), il 94/07/06 (sottocommissione). 

 - 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/08/02 (sottocommissione). 
 - 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
consultiva il 94/07/06 (sottocommissione), il 94/07/19 (sottocommissione). 
 - 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" (relatore)    Nella 
Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/06 (sottocommissione), il 94/07/12 (sottocommissione).    
Nella Commissione 11ª (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. 
 - 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’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito 
locale"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/26 (sottocommissione). 
 - 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
consultiva il 94/07/20 (sottocommissione). 
 - S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di 

trasporto ferroviario"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/08/01 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - 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"    Nella 
Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/13 (sottocommissione). 

 - S0541: "Conversione in legge, con modificazioni, 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/13 

(sottocommissione). 
 - S0562: "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    
in sede consultiva il 94/11/16 (sottocommissione).    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in 
sede referente il 94/11/16. 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 

94/09/13 (sottocommissione). 



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - ZACCAGNA GIOVANNI 

 

381 

 

 - 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 5ª (Bilancio):    in sede 

consultiva il 94/09/13 (sottocommissione). 

 - 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, nonché 
riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell’ambiente"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
consultiva il 94/07/26 (sottocommissione). 
 - 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/26 (sottocommissione), il 94/08/02 
(sottocommissione). 
 - 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, nonché per ridurre gli adempimenti a 
carico del contribuente"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/26 (sottocommissione), 
il 94/07/27 (sottocommissione), il 94/08/01, il 94/08/02.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 
94/08/04;    in sede di esame degli articoli: il 94/08/04 (su OdG), il 94/08/04 (per illustrazione emendamenti). 

 - S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno 
dell’economia"     Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/08/02 (sottocommissione).    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 
(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 5ª (Bilancio):    in 
sede consultiva il 94/08/02 (sottocommissione). 
 - S0687: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni 
urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma 
dell’articolo 74 della Costituzione in data 11 agosto 1994 - Documento I, n. 1)"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    
in sede consultiva il 94/08/02 (sottocommissione). 

 - S0688: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi 
urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza 
mondiale dei Ministri della giustizia"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/08/02 
(sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/08/02 
(sottocommissione).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/08/04 (su OdG). 

 - 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 5ª (Bilancio):    
in sede consultiva il 94/09/13 (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 5ª (Bilancio):    in 
sede consultiva il 94/11/22 (sottocommissione). 
 - S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di 

finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione), il 
94/10/04 (sottocommissione), il 94/10/05 (sottocommissione), il 94/10/20 (sottocommissione). 
 - S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 
94/09/27 (sottocommissione), il 94/10/04 (sottocommissione), il 94/10/20 (sottocommissione), il 94/11/16 
(sottocommissione).    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/10/13. 
 - S0782: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle università"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 
(sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/13 

(sottocommissione), il 94/09/20 (sottocommissione). 
 - 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/13 
(sottocommissione), il 94/09/27 (sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva 
il 94/09/13 (sottocommissione). 
 - 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 
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e l’alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    
in sede consultiva il 94/10/11 (sottocommissione). 

 - 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"    
Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/02 (sottocommissione). 
 - S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994"     Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/11 
(sottocommissione). 

 - S0847: "Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali"    
Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 (sottocommissione) (discussione congiunta con 
S0909). 
 - S0859: "Ratifica ed esecuzione del quinto Protocollo addizionale all’Accordo sui privilegi e le immunità del 
Consiglio d' Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva 
il 94/10/11 (sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione). 
 - 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione), il 94/10/18 
(sottocommissione). 
 - S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia 

di organizzazione delle unità sanitarie locali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 
(sottocommissione).    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/10/11. 
 - 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 5ª 
(Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/11 (sottocommissione), il 94/10/18 (sottocommissione), il 94/10/25 
(sottocommissione). 

 - 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 5ª (Bilancio):    
in sede consultiva il 94/10/11 (sottocommissione), il 94/10/26. 
 - S0940: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in 
materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/11 
(sottocommissione), il 94/10/18 (sottocommissione), il 94/10/25 (sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede 
consultiva il 94/10/11 (sottocommissione). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/18 
(sottocommissione). 
 - S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto 

ordinario"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/22 (discussione congiunta con S1088 
S1136 S1396);    in sede di esame degli articoli: il 95/02/23 (per illustrazione emendamenti). 
 - S0993: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla 
cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993"    Nella Commissione 
5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/12/21 (sottocommissione). 
 - S1021: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni 

urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva 
il 94/10/25 (sottocommissione). 
 - 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 5ª 

(Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/20 (sottocommissione). 
 - 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 5ª 
(Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/26, il 94/11/02.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: 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, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"    Nella Commissione 5ª 
(Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/02 (sottocommissione). 
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 - S1075: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina 
operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure 

attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 

94/11/02 (sottocommissione). 
 - S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante 
disposizioni urgenti in materia fiscale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 
94/11/17. 
 - S1080: "Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia 
di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/08 

(sottocommissione). 
 - S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente 
il 95/02/15 (discussione congiunta con S1130 S1160 S1343 S1348 S1356).    In Assemblea:    su questioni 
procedurali: il 95/03/08;    in sede di discussione generale: il 95/03/08 (su OdG). 
 - S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    
Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/12/19 (discussione congiunta con 

S2145). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede 
consultiva il 94/12/21 (sottocommissione). 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
referente il 94/11/30 (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 94/12/06, il 94/12/07, il 
94/12/08.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/12/16 (discussione congiunta con S1162 
S1163);    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (su OdG), il 94/12/15 (per illustrazione emendamenti), il 
94/12/15 (su OdG), il 94/12/16 (per illustrazione emendamenti), il 94/12/17 (per illustrazione emendamenti), il 
94/12/17. 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    

Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/23.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
referente il 94/11/30, il 94/12/08. 
 - S1170: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/12/12 (sottocommissione). 
 - 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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella 

prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/01/18 
(sottocommissione). 
 - S1231: "Applicabilità dell’articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del 
danno per reati di diffamazione a mezzo stampa"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/10/12. 
 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 

consultiva il 95/02/01 (sottocommissione). 
 - 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 attività industriali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/01/24 
(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 5ª (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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/01/24 
(sottocommissione). 
 - S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in 

materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/01 
(sottocommissione). 
 - 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;    in sede di esame degli articoli: il 95/04/26 (per illustrazione emendamenti), il 95/04/27 (per 
illustrazione emendamenti). 
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 - S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in 
sede consultiva il 95/05/31, il 95/06/13.    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 

95/04/06. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 
95/05/02. 
 - 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 5ª (Bilancio):    
in sede referente il 95/02/28, il 95/03/01, il 95/03/02.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/03/03, il 95/03/07 (per illustrazione emendamenti). 
 - 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 5ª 
(Bilancio):    in sede referente il 95/03/20.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/03/21;    in sede di 
discussione generale: il 95/03/21. 

 - 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 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/04/04. 

 - S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni 
urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/22 
(per illustrazione emendamenti). 
 - S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per 

accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l’avvio dell’intervento ordinario 
nelle aree depresse del territorio nazionale"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/03/29.    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/04/05;    in sede di esame degli articoli: il 95/04/05;    per 
dichiarazione di voto: il 95/04/05 (di astensione in dissenso dal Gruppo). 
 - 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 esame degli articoli: il 
95/05/25 (su OdG). 
 - S1593: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in 
materia di bilancio"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede deliberante il 95/05/03. 
 - 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente 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 (per illustrazione emendamenti), il 95/05/25 
(su OdG). 
 - 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). 
 - S1659: "Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell’EFIM"    Nella 

Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/06/28 (sottocommissione);    Nella Commissione 
5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/11. 
 - S1904: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e 
altre disposizioni in materia tributaria"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/27 (per 
illustrazione emendamenti). 
 - 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"    In Assemblea:    in 
sede di esame degli articoli: il 95/07/19, il 95/07/20. 
 - S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno 
finanziario 1995"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/26 (discussione congiunta con S1911);    in 

sede di esame degli articoli: il 95/07/26. 
 - S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    
in sede consultiva 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS 
S2156 S2157), il 95/11/01 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156), il 95/11/02.    In Assemblea:    in sede 
di esame degli articoli: il 95/11/20 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156). 
 - 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 5ª (Bilancio):    in sede 
consultiva il 95/09/26 (sottocommissione). 
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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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/10/12. 

 - S2133: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la 
nautica da diporto"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/11;    per dichiarazione di voto: il 
95/10/11 (di astensione a nome del Gruppo). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):     in sede 
referente il 95/10/19, il 95/10/20, il 95/10/24 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/25, il 
95/10/26, il 95/10/27, il 95/10/30, il 95/10/31, il 95/11/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 

95/11/09 (per illustrazione emendamenti), il 95/11/10, il 95/11/13 (per illustrazione emendamenti), il 95/11/15, 
il 95/11/16, il 95/11/17, il 95/11/18. 
 - S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede 
referente il 95/12/20, il 95/12/21.    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). 
 - 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"    In 

Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/10/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante 
disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/18 

(per illustrazione emendamenti), il 95/12/19 (su OdG). 
 - S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per 
assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le 
trasmissioni televisive in forma codificata"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede 

referente il 96/02/20. 
 - 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), nonché per la definizione di 
criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti"    In Assemblea:    in 
sede di esame degli articoli: il 96/02/07. 
 - S2574: "Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle 

modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto 
C0009 della XIII Legislatura)"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/03/20 (su OdG);    in sede 
di esame degli articoli: il 96/03/20;    per dichiarazione di voto: il 96/03/20 (di astensione a titolo personale). 
 ‡TEXT 190 291  3954 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0073 su PROROGA TERMINI CONDONO 
PREVIDENZIALE il 95/04/26; n° 0170 su OPERE ARTE PER ABBELLIMENTO EDIFICI PUBBLICI  il 95/11/30. Ha 
presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 
0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n° 0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 95/02/22; n° 
0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 95/03/07; n° 0062 su PRIVATIZZAZIONI STET il 
95/03/14 (respinta il 95/03/16); n° 0089 su ISPEZIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  il 95/05/30 

(respinta il 95/05/31); n° 0094 su CRISI ECONOMICA MERIDIONE D' ITALIA il 95/06/01; n° 0110 su CONDONO 
PREVIDENZIALE il 95/06/28; n° 0126 su GENOCIDIO IN BOSNIA il 95/07/19; n° 0127 su SITUAZIONE GRUPPO 
FINMECCANICA-ALENIA il 95/07/19; n° 0144 su CONFLITTO INTER-ETNICO NELLA EX JUGOSLAVIA il 95/08/03; n° 
0147 su CRISI GRUPPO OLIVETTI il 95/09/13; n° 0152 su CRISI SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n° 
0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n° 0174 su IMPEDIRE ISTITUZIONE 
PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 95/12/22. 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0036 ai Ministri Affari Esteri, Difesa, Industria il 

94/06/30; n° 0066 al Pres. del Consiglio  il 94/07/19; n° 0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n° 0370 al Pres. 
del Consiglio  il 95/12/19 (ritirata il 95/12/21); n° 0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 

96/01/31 (ritirata il 96/02/15). 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00121 ai 
Ministri Lavoro e Prev. Soc., Funzione Pubblica il 94/07/21 (svolta il 94/10/14); n° 00283 ai Ministri Lavoro e Prev. 
Soc., Tesoro, Bilancio e Programm. il 94/10/19; n° 00740 ai Ministri Sanità, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/06/22. Ha 
presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00119 al Ministro 

Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/19; n° 00126 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/21; n° 00139 ai Ministri Pres. 
del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n° 00159 ai Ministri Pres. del 
Consiglio, Grazia e Giustizia, Poste e Telecom. il 94/08/01; n° 00205 ai Ministri Tesoro, Grazia e Giustizia, Interno 
il 94/09/15; n° 00347 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/11/16; n° 00461 ai Ministri Affari Esteri, Italiani 
nel mondo il 95/02/14; n° 00514 al Pres. del Consiglio  il 95/03/07; n° 00592 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel 
mondo, Interno, Grazia e Giustizia, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/04/26; n° 00600 al Ministro 
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Interno il 95/04/26 (svolta il 95/04/27); n° 00678 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/30; n° 00942 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/10/11; n° 01079 al Pres. del Consiglio  il 95/12/12; n° 01080 

al Ministro Trasporti il 95/12/13; n° 01110 al Pres. del Consiglio.  

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 00666 ai Ministri Lavoro e 
Prev. Soc., Funzione Pubblica il 94/06/30; n° 03145 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/09; n° 
03433 ai Ministri Sanità, Funzione Pubblica il 95/02/23; n° 03439 al Ministro Poste e Telecom. il 95/02/23 
(risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 03447 al Ministro Finanze il 
95/02/23; n° 03479 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Poste e Telecom., Grazia e Giustizia il 95/02/28; n° 
03573 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/03/07; n° 03950 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 

95/04/04; n° 05558 al Ministro Sanità il 95/08/02; n° 06370 al Ministro Finanze il 95/10/18; n° 06467 al Ministro 
Grazia e Giustizia il 95/10/24; n° 07021 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/11/28; n° 07143 ai Ministri 
Interno, Grazia e Giustizia, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/11/30; n° 07436 ai Ministri Industria, Commercio 
Estero, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/12/22; n° 07913 al Ministro Trasporti il 96/02/01; n° 08030 al Ministro 
Poste e Telecom. il 96/02/08. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 
00721 ai Ministri Interno, Università il 94/07/01 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 
00030 del 95/03/15); n° 01431 ai Ministri Università, Industria il 94/09/21; n° 01910 ai Ministri Grazia e Giustizia, 

Difesa, Interno il 94/10/26; n° 01956 al Ministro Sanità il 94/10/27; n° 02428 ai Ministri Pres. del Consiglio, 
Difesa il 94/11/24; n° 03562 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Università il 95/03/03; n° 04049 ai Ministri 
Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/04/26; n° 04276 al Pres. del Consiglio  il 95/05/11; n° 04740 al 

Ministro Grazia e Giustizia il 95/06/14; n° 05304 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 95/07/19; n° 05563 al 
Pres. del Consiglio  il 95/08/02 (risposta annunciata il 95/11/09, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 95/11/08); 
n° 06756 al Ministro Sanità il 95/11/09; n° 06773 ai Ministri Sanità, Funzione Pubblica il 95/11/10; n° 06846 al 
Ministro Finanze il 95/11/15; n° 06988 al Pres. del Consiglio  il 95/11/22; n° 07063 al Ministro Interno il 95/11/29; 

n° 08395 al Pres. del Consiglio  il 96/02/29; n° 08438 al Ministro Grazia e Giustizia il 96/03/13; n° 08549 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 96/04/11. 
 Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n° 0001 in merito a NON CONCESSIONE 
AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO DE MICHELIS E BALDOCCI il 95/05/18 con riferimento a documento 
IV-bis n° 0016. 
Ha presentato come primo firmatario l’ordine del giorno: n° 0003 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 

1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n° 0003, n° 0004 (discussione 
congiunta) il 95/12/19; l’ordine del giorno: n° 0004 il 95/12/19; l’ordine del giorno: n° 0005 il 95/12/19; l’ordine 
del giorno: n° 0006 il 95/12/19; l’ordine del giorno: n° 0007 il 95/12/19; l’ordine del giorno: n° 0008 il 95/12/19. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/10/21 con il 
documento II n° 0011 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 78 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). Ha presentato come 

cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/06/15 con il documento II n° 0006 (ART 14 E 

21), il 94/10/05 con il documento II n° 0008 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 77 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 
94/08/01 con il documento XXII n° 0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo 
parere della Commissione permanente Affari Costituzionali); su ISTITUZIONE COMM INCHIESTA VIABILITÀ 
STRADE STATALI N. 42 E 510 il 95/07/28 con il documento XXII n° 0019 (deferito alla Commissione permanente 
Lavori pubblici, comunicazioni il 95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia); su 

CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 con il documento XXII n° 0020 (deferito alla Commissione permanente 
Istruzione pubblica, beni culturali il 95/09/19 previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, 
Difesa e Lavoro, previdenza sociale). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 100, C 5°E 13° il 
95/03/08 (richiamo respinto), in riferimento a ART 55, 5° C, REGOLAMENTO il 95/09/27 (richiamo respinto). 
 È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 95/11/08; sui lavori del Senato il 
96/01/18. 
Ha richiesto la verifica del numero legale il 95/03/16 (verificata mancanza di numero legale), il 95/03/16 
(verificata sussistenza numero legale), il 95/03/16 (verificata sussistenza numero legale), il 95/03/16 (verificata 
sussistenza numero legale), il 95/04/04 (verificata mancanza di numero legale), il 95/05/17 (verificata mancanza 

di numero legale), il 95/05/18 (verificata mancanza di numero legale), il 95/07/12 (verificata mancanza di 
numero legale), il 95/07/12 (verificata sussistenza numero legale), il 95/09/19 (verificata mancanza di numero 
legale), il 95/09/19 (verificata mancanza di numero legale). 
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Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 96/02/29. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 94/11/10. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0059, n° 0061, n° 
0062 il 95/03/16. 
 È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sull’ordine del giorno n° 0003 con riferimento ai 
documenti VIII n° 0003, n° 0004 (discussione congiunta) il 95/12/19; n° 0004 il 95/12/19; n° 0005 il 95/12/19; 
n° 0006 il 95/12/19; n° 0007 il 95/12/19; n° 0008 il 95/12/19. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/30. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n° 0001 (DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-
FINANZIAR) il 94/08/04 (documento approvato il 94/08/04), documento LVII n° 0002 (MANOVRA FINANZA 

PUBBLICA PER ANNI 1996-1998) il 95/06/27. 
 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n° 0001, n° 0002 

(BILANCIO INTERNO 1994 E RENDICONTO 1992) il 94/07/07, n° 0003, n° 0004 (BILANCIO SENATO 1995 E 
RENDICONTO 1993) il 95/12/19. 
 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su FUNZIONAMENTO DEL 
DISPOSITIVO ELETTRONICODIVOTAZIONE il 94/08/02, su PER LE FERIE ESTIVE il 94/08/05, su FUNZIONAMENTO 
DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO DI VOTAZIONE il 94/12/16, su MODALITÀ DI VERIFICA DEL NUMERO LEGALE il 
95/03/16, su USO IN AULA DEI TELEFONI PORTATILI il 95/09/28, su NOTIZIE DI STAMPA CONCERNENTI ALCUNI 
PARLAMENTARI il 95/10/26. 

 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROBLEMA DEI RIFIUTI su documento XXII n° 
0013 il 95/10/12 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a BILANCIO SENATO 1995 E RENDICONTO 1993 su 
documento Discussione congiunta n° 0031 il 95/12/19 (contrario in dissenso dal Gruppo). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito per una questione di competenza su SCHEMA 
DI REGOLAMENTO SU ORGANIZZAZIONE CIPE il 94/09/20, nella Commissione permanente Lavoro, previdenza 
sociale nel dibattito per una questione di competenza su DDL S0104 E DDL S0328 il 94/06/23. 
 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 95/10/18, il 95/10/24, il 95/10/25, 
il 95/10/26. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su RICLASSIFICAZIONE DEL 

BILANCIO il 94/10/25, nella V (Bilancio) Senato e V (Bilancio) Camera per udienza informativa su MANOVRA 
FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 il 95/06/21, su DOCUMENTI DI BILANCIO 1996-1998 il 95/10/05. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE 
FINANZIARIA INPS il 94/06/23, il 94/06/30. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo in merito a 

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE LISTE ELEZIONI il 95/03/30. 

Interventi vari 

 È intervenuto sul processo verbale nella Commissione permanente Bilancio il 94/12/07. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sul documento XXII n° 0006 recante ISTITUZIONE 
COMMISSIONE INCHIESTA FONDI CEE il 94/09/20, il 94/09/28, nella Commissione permanente Lavoro, 
previdenza sociale sul documento XXII n° 0001 recante ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO  il 
94/07/20, sul documento XXII n° 0004 recante COMM INCHIESTA FONDI PENSIONE EX JUGOSLAVIA il 94/09/21. 

 È intervenuto 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. 
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 È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari assegnati su MANOVRA FINANZA 
PUBBLICA PER GLI ANNI 1995-97 (documento LVII n° 0001) il 94/08/03, su MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER 

GLI ANNI 1996-98 (documento LVII n° 0002) il 95/06/22. 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in 
relazione a SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI (Atto del Governo n° 0035) il 94/07/27, (Regolamento) 
in relazione a AUTORIZZAZIONE LAVORO CITTADINI EXTRA CEE (Atto del Governo n° 0046) il 94/11/02. 

  



 

Schede di attività dei senatori 

XII legislatura - - ZANETTI MASSIMO 

 

389 

 

 - ZANETTI MASSIMO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1948/02/12 a Villorba (Treviso), residente a Treviso; Industriale. Eletto nel Collegio di Treviso - 
Castelfranco (Veneto) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/08/03. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della 
Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen dal 1995/08/03 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0743, S0743-BIS, S0909, S0968, S1057, S1272, S1273, S1293, 
S1346, S1793, S2262. 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI 
legislatura)"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/03/02 (discussione 

congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073). 
 - S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro"     Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/07/13. 
 - S0372: "Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la 
coltivazione delle risorse geotermiche"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede 
deliberante il 95/05/02. 
 - S0451: "Norme sul sistema di certificazione"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in 

sede referente il 95/03/29 (discussione congiunta con S0698). 
 - 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"    In Assemblea:    in sede di 

discussione generale: il 94/07/14 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 94/07/14;    per dichiarazione di 
voto: il 94/07/14 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    
Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in 

sede deliberante il 95/11/28. 
 - S0932: "Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori"    Nella Commissione 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/18 (discussione congiunta con S1143). 
 - 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/11. 

 - S1505: "Incentivi per il risanamento ambientale delle strutture adibite all’attività dell’industria ceramica"    
Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/23. 
 - S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
- legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 
95/05/17. 
 - S1675: "Istituzione del Ministero delle attività produttive"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, 
turismo):    in sede referente il 95/07/12 (discussione congiunta con S1881). 

 - 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 10ª 
(Industria, commercio, turismo):     in sede referente il 95/07/27. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); 
n° 0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 95/03/07; n° 0073 su PROROGA TERMINI 
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CONDONO PREVIDENZIALE il 95/04/26; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 
95/11/14. 

 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00593 ai 

Ministri Industria, Commercio Estero, Finanze il 95/04/26. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00133 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Interno 
il 94/07/25; n° 00347 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/11/16; n° 00678 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  
il 95/05/30; n° 01079 al Pres. del Consiglio.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01333 ai Ministri Finanze, 
Interno il 94/09/13 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del 95/09/13); n° 02322 al 

Ministro Trasporti il 94/11/22; n° 08445 al Ministro Finanze il 96/03/13. Ha presentato come cofirmatario la 
interrogazione con risposta scritta: n° 00279 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Finanze, Trasporti il 94/05/31 
(risposta annunciata il 94/11/03, pubblicata sul fascicolo n° 00015 del 94/11/02); n° 01481 al Pres. del Consiglio  
il 94/09/23; n° 02428 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 94/11/24; n° 03439 al Ministro Poste e Telecom. il 
95/02/23 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 95/08/23); n° 03624 al Ministro 
Interno il 95/03/08 (risposta annunciata il 95/10/05, pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 95/10/05); n° 08549 ai 
Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 96/04/11. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/10/05 con il documento 

II n° 0008 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 77 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 94/10/21 con il documento II n° 
0011 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 78 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sul documento XXII n° 0004 recante 
COMM INCHIESTA FONDI PENSIONE EX JUGOSLAVIA il 94/09/28. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in 
relazione a SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI (Atto del Governo n° 0035) il 94/07/26, (Regolamento) 
in relazione a AUTORIZZAZIONE LAVORO CITTADINI EXTRA CEE (Atto del Governo n° 0046) il 94/11/02. 
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 - ZANOLETTI TOMASO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1944/02/04 a Cortemilia (Cuneo), residente a Alba (Cuneo); Imprenditore. Eletto nel Collegio di Alba - 
Bra - Mondovi' (Piemonte) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1996/01/23. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/05/25 al 1996/05/08. Membro della 
Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari dal 1994/06/16 al 1996/05/08. Membro della Commissione 
parlamentare questioni regionali dal 1995/07/06 al 1996/05/08. Membro della Commissione d'inchiesta sull'AIMA 
dal 1995/09/26 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano dal 1994/04/18 al 1995/07/04. Membro del Gruppo dello Scudo 

Crociato dal 1995/07/04 al 1995/07/25. Membro del Gruppo dei Cristiani Democratici Uniti dal 1995/07/26 al 
1996/05/08. Vicepresidente del Gruppo dello Scudo Crociato dal 1995/07/13 al 1995/07/25. Vicepresidente del 

Gruppo dei Cristiani Democratici Uniti dal 1995/07/26 al 1996/05/08. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - S2483: Proroga dei termini previsti per l’utilizzazione dei soggetti chiamati alle armi o al servizio civile residenti 
nei comuni colpiti dall’alluvione del novembre 1994 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0352, S0516, S0680, S0696, S0815, S0816, S0817, S0818, S0834, 
S0835, S0843, S0891, S0907, S0932, S0943, S0974, S1154, S1197, S1234, S1340, S1358, S1359, S1394, 
S1420, S1423, S1432, S1434, S1436, S1467, S1769, S1795, S1866, S1867, S1923, S1966, S1984, S2009, 
S2036, S2041, S2145, S2150, S2193, S2200, S2202, S2235, S2291, S2325, S2355, S2421, S2510, S2513, 

S2514, S2546. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 

 - S0153: "Norme per la stesura dei modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di 
licenza software"    relatore alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo). 
 - S0398: "Norme relative all’attività dei locali di discoteca"    (discussione congiunta con S0872) relatore alla 
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo). 

 - S1005: "Incentivi per la produzione vetraria"    relatore alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo). 

Interventi su ddl 

È intervenuto sui disegni di legge: 
 - S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di esame 
degli articoli: il 95/08/02 (per illustrazione emendamenti) (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). 
 - S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/12/13 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293). 
 - S0153: "Norme per la stesura dei modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di 
licenza software" (relatore)    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 

94/09/20. 

 - S0165: "Norme a sostegno dell’artigianato e a difesa dell’occupazione"     Nella Commissione 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 94/06/29. 
 - S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In 
Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/29 (discussione congiunta con S0348);    per dichiarazione 
di voto: il 95/11/30 (favorevole a titolo personale). 
 - S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/10/05 (discussione congiunta con S0379);    per dichiarazione di voto: il 95/10/05 (di astensione a nome del 

Gruppo). 
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 - S0338: "Legge quadro in materia di cave e torbiere e norme per la tutela del paesaggio e dell’ambiente"    Nella 
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/10/19 (discussione congiunta con 

S0567 S0680). 

 - S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/10/04;    in sede di 
discussione generale: il 95/09/26 (su OdG). 
 - 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. 
 - S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 
96/01/10 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294). 
 - S0398: "Norme relative all’attività dei locali di discoteca" (relatore)    Nella Commissione 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/27 (discussione congiunta con S0872), il 95/10/25;    in sede 
deliberante il 95/12/20, il 95/12/22. 

 - 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"    Nella Commissione 10ª (Industria, 
commercio, turismo):    in sede referente il 94/06/29. 

 - S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e 
luglio 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/15 (discussione congiunta con S1657). 
 - S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a 
sostegno dell’economia"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 

94/10/04.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/10/12 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S0899-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante 
interventi urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede 
referente il 94/11/16.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/16 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1005: "Incentivi per la produzione vetraria" (relatore)    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, 
turismo):    in sede referente il 95/02/22. 

 - S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore 
delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di 
novembre 1994"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/11/30 
(discussione congiunta con 1-0044), il 94/12/07 (discussione congiunta con S1170).    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 94/11/24 (discussione congiunta con 1-0044), 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 sede di esame degli articoli: il 94/12/13 (su OdG). 

 - 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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella 
prima decade del mese di novembre 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/01/19;    per 
dichiarazione di voto: il 95/01/19 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la 
ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli 
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"     Nella Commissione 10ª (Industria, 

commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/01/11.    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 95/01/10, il 95/01/24, il 95/01/25, il 95/02/01.    In Assemblea:    in sede di 
discussione generale: il 95/02/02;    in sede di esame degli articoli: il 95/02/07 (per illustrazione emendamenti);    
per dichiarazione di voto: il 95/02/07 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee 
- legge comunitaria 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/28 (su OdG);    per 

dichiarazione di voto: il 95/11/28 (favorevole a nome del Gruppo). 
 - S1600-B: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europee - legge comunitaria 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/24 (su OdG). 
 - 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in 
sede referente il 95/05/31 (discussione congiunta con S1667). 
 - S2038: "Libro primo del codice penale"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/01/17. 

 - S2117: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi 
autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi"    
In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/11 (su OdG). 
 - 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:    per dichiarazione di voto: il 95/11/22 
(favorevole a nome del Gruppo). 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 

95/11/08 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15. 
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 - 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"     In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 

95/10/19 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/11/08. 
 - 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, 

nonché misure urgenti in materia di protezione civile"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali):    in sede referente il 96/02/07. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

 Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0018 su ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO il 94/08/04; n° 
0019 su RWANDA il 94/08/04; n° 0044 su CALAMITÀ ATMOSFERICHE NEL NORD D' ITALIA il 94/11/23 (approvata 

il 94/11/24); n° 0097 su PENSIONE ANZIANITÀ OPERAI AGRICOLI il 95/06/13; n° 0106 su AIMA il 95/06/21; n° 

0127 su SITUAZIONE GRUPPO FINMECCANICA-ALENIA il 95/07/19; n° 0131 su CONFLITTO SERBO-BOSNIACO il 
95/07/27; n° 0147 su CRISI GRUPPO OLIVETTI il 95/09/13; n° 0152 su CRISI SETTORE MANIFATTURIERO il 
95/09/20; n° 0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n° 0166 su NON 
ESTRADIZIONE PER PIETRO VENEZIA il 95/11/16 (approvata con modificazioni il 95/12/13). 
 Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0280 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e 

Programm., Unione europea il 95/06/23; n° 0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n° 0337 
ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/09/26. 
 Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00083 al 
Ministro Industria il 94/07/05 (svolta il 94/09/23); n° 00813 al Pres. del Consiglio  il 95/07/26; n° 00848 al 
Ministro Difesa il 95/08/03; n° 01079 al Pres. del Consiglio  il 95/12/12; n° 01178 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 96/02/06.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01604 al Ministro Pubblica 

Istruzione  il 94/10/05 (risposta annunciata il 94/12/15, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 94/12/14); n° 
04363 al Ministro Risorse agricole il 95/05/18; n° 04364 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/18; n° 
05329 al Ministro Finanze il 95/07/20 (risposta annunciata il 96/01/18, pubblicata sul fascicolo n° 00066 del 
96/01/17); n° 05561 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/08/02; n° 05577 al Pres. del Consiglio  il 
95/08/02; n° 06407 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/10/18; n° 06560 ai Ministri Lavori Pubblici, 

Ambiente, Risorse agricole il 95/10/26; n° 07138 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Industria, Commercio 
Estero il 95/11/30; n° 07527 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/11; n° 07866 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  

il 96/01/31; n° 08169 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 96/02/15; n° 08170 ai Ministri Lavori Pubblici, 
Ambiente il 96/02/15; n° 08176 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 96/02/15; n° 08177 ai Ministri Trasporti, 
Industria, Commercio Estero il 96/02/15. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
scritta: n° 01187 al Ministro Commercio Estero il 94/08/04; n° 01889 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 
94/10/25; n° 03447 al Ministro Finanze il 95/02/23; n° 05208 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/07/13 
(risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00064 del 96/01/03); n° 05530 ai Ministri Industria, 

Commercio Estero, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/08/01; n° 05960 al Ministro Finanze il 95/09/20; n° 06049 al Pres. 
del Consiglio  il 95/09/26; n° 06404 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 95/10/18; n° 07007 al 
Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/11/22; n° 07360 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Lavori Pubblici, 
Ambiente il 95/12/19; n° 07568 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/16; n° 07728 al 
Ministro Beni Culturali il 96/01/23; n° 07729 al Ministro Lavoro e Prev. Soc. il 96/01/23; n° 07754 al Ministro 
Lavoro e Prev. Soc.  il 96/01/24; n° 07915 al Ministro Poste e Telecom. il 96/02/01; n° 08002 al Ministro Finanze 
il 96/02/06. 

Inchieste parlamentari 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ENTITÀ GESTIONE PATRIMONIO 
IMMOBILIARE INPS ED ENTI PREVIDENZIALI CAPITALE PUBBLICO il 95/09/12 con il documento XXII n° 0021. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0044 il 94/11/24, n° 0166 il 95/12/13. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 
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Interventi procedurali 

 È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 95/08/02. 

Procedure informative 

 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per udienza informativa su 
AUDIZIONE AMMINISTRATORE ICE FABRIZIO ONIDA il 95/11/21. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito sulla proposta di 
indagine conoscitiva su COMPETITIVITÀ TECNOLOGICA INDUSTRIA il 94/06/15. 
 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su 
PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 95/10/25, il 95/11/09, il 95/11/18. 

Prerogative e immunità 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro DE 
MITA CIRIACO documento IV-bis n° 0007 il 94/11/15, contro MENSORIO CARMINE documento IV n° 0002 il 
95/08/03, documento IV n° 0002 il 95/11/28. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in 
merito a INDIRIZZI POLITICA DEL TURISMO il 94/06/15. 

Interventi vari 

 È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Lazio 
il 94/10/26, il 94/11/24, della Regione Campania il 94/12/14. 
 È intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su proposta di convalida 
Senatore BECCARIA GIAMPIERO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore BEDONI MARISA il 94/09/21, su 
proposta di convalida Senatore BERGONZI PIERGIORGIO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore BINAGHI 
GIOVANNI il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore BORRONI ROBERTO il 94/09/21, su proposta di 

convalida Senatore BRAMBILLA GIORGIO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore BUCCI MICHELE 
ARCANGELO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore BUSNELLI ERMINIO il 94/09/21, su proposta di 
convalida Senatore CAPUTO LIVIO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore CARINI IVALDO il 94/09/21, su 
proposta di convalida Senatore CARNOVALI GIANLUIGI il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore 
CONTESTABILE DOMENICO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore CRIPPA AURELIO il 94/09/21, su 
proposta di convalida Senatore DE CORATO RICCARDO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore DE PAOLI 

ELIDIO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore DOLAZZA MASSIMO il 94/09/21, su proposta di convalida 

Senatore FERRARI FRANCESCO (FRANCO) il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore FRIGERIO MAURILIO il 
94/09/21, su proposta di convalida Senatore GARATTI LUCIANO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore 
GEI GIOVANNI il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore GIBERTONI PAOLO il 94/09/21, su proposta di 
convalida Senatore GIURICKOVIC PIETRO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore GREGORELLI ALDO il 
94/09/21, su proposta di convalida Senatore LASAGNA ROBERTO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore 
LOMBARDI-CERRI GIAN LUIGI il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore MAFFINI ITALICO il 94/09/21, su 

proposta di convalida Senatore MANARA ELIA il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore MARCHINI CORINTO 
il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore MASIERO MARIO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore 
MIGLIO GIANFRANCO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore PAGLIARINI GIANCARLO il 94/09/21, su 
proposta di convalida Senatore PAINI GIANPAOLO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore PEDRAZZINI 
CELESTINO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore PERUZZOTTI LUIGI il 94/09/21, su proposta di 
convalida Senatore RADICE ROBERTO MARIA il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore ROBUSTI GIOVANNI 
il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore ROVEDA LUIGI il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore 

SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIGI il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore SCOPELLITI FRANCESCA il 
94/09/21, su proposta di convalida Senatore SECCHI CARLO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore 
SMURAGLIA CARLO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore SPERONI FRANCESCO ENRICO il 94/09/21, su 
proposta di convalida Senatore STAGLIENO MARCELLO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore STAJANO 
CORRADO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore TABLADINI FRANCESCO il 94/09/21, su proposta di 

convalida Senatore TERZI SILVESTRO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore WILDE MASSIMO il 

94/09/21. 
È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo 
(SCHEMA DECRETO) in relazione a ELENCO PRODOTTI SOTTOPOSTI CONTROLLO STATO (Atto del Governo n° 
0041) il 94/10/04 (approvato parere favorevole), (SCHEMA DECRETO) in relazione a NOMINA COMPONENTI 
COMITATO CONSULTIVO (Atto del Governo n° 0044) il 94/10/18 (approvato parere favorevole). 
 È intervenuto 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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 È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per dichiarazioni di voto in relazione 
a NOMINA PRES FIERA MILANO MANFREDI CESARE su documento Proposta di nomina n° 0029 il 95/05/31 

(favorevole a nome del Gruppo). 
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 - ZECCHINO ORTENSIO  

Dati biografici ed elettorali 

 Nato il 1943/04/20 a Asmara (Eritrea), residente a Ariano Irpino (Avellino); Professore universitario. Eletto nel 
Collegio di Ariano Irpino - Nusco (Campania) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/12/14. 

Incarichi ed uffici ricoperti 

 Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. 
Presidente della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1994/06/01 al 1996/05/08. 
 Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano dal 1994/04/18 al 1996/05/08. 

Attività di presidenza in Commissione 

 Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Istruzione 

pubblica, beni culturali il 94/06/01 (P), il 94/06/15 (P), il 94/06/21 (P), il 94/06/22 (P), il 94/06/23 (P), il 

94/06/29 (A), il 94/06/29 (P), il 94/06/30 (A), il 94/07/05 (P), il 94/07/06 (P), il 94/07/07 (P), il 94/07/13 (P), il 
94/07/19 (P), il 94/07/20 (P), il 94/07/25 (N), il 94/07/26 (P), il 94/07/27 (A), il 94/08/02 (P), il 94/09/27 (P), il 
94/09/28 (P), il 94/10/05 (P), il 94/10/06 (P), il 94/10/12 (A), il 94/10/12 (P), il 94/10/13 (P), il 94/10/18 (P), il 
94/10/19 (P), il 94/10/20 (A), il 94/11/08 (P), il 94/11/09 (P), il 94/11/10 (P), il 94/11/16 (P), il 94/11/22 (P), il 
94/11/23 (P), il 94/11/29 (P), il 94/11/30 (A), il 94/11/30 (P), il 94/12/01 (A), il 94/12/07 (A), il 94/12/07 (P), il 

95/01/17 (P), il 95/02/01 (P), il 95/02/02 (P), il 95/02/07 (P), il 95/02/08 (P), il 95/02/14 (P), il 95/02/15 (P), il 
95/02/21 (P), il 95/02/22 (A), il 95/03/08 (P), il 95/03/09 (P), il 95/03/14 (P), il 95/03/15 (P), il 95/03/22 (P), il 
95/03/29 (P), il 95/04/04 (P), il 95/04/05 (A), il 95/04/26 (P), il 95/05/09 (P), il 95/05/10 (P), il 95/05/17 (P), il 
95/05/18 (A), il 95/05/23 (P), il 95/05/24 (P), il 95/05/25 (A), il 95/05/25 (P), il 95/05/30 (P), il 95/06/01 (A), il 
95/06/13 (P), il 95/06/14 (A), il 95/06/14 (P), il 95/06/15 (P), il 95/06/21 (P), il 95/06/27 (P), il 95/06/28 (P), il 
95/07/05 (A), il 95/07/05 (P), il 95/07/12 (P), il 95/07/13 (P), il 95/07/19 (P), il 95/07/20 (A), il 95/07/20 (P), il 
95/07/25 (P), il 95/07/26 (A), il 95/07/26 (P), il 95/08/02 (P), il 95/08/03 (A), il 95/08/03 (P), il 95/09/12 (P), il 

95/09/13 (P), il 95/09/14 (P), il 95/09/19 (P), il 95/09/20 (P), il 95/09/21 (P), il 95/09/26 (P), il 95/09/28 (A), il 
95/09/28 (P), il 95/10/04 (P), il 95/10/10 (P), il 95/10/11 (A), il 95/10/11 (P), il 95/10/12 (A), il 95/10/18 (P), il 
95/11/08 (P), il 95/11/09 (P), il 95/11/10 (A), il 95/11/14 (P), il 95/11/15 (A), il 95/11/16 (A), il 95/11/16 (P), il 
95/11/21 (P), il 95/11/22 (A), il 95/11/22 (P), il 95/11/22 (N), il 95/11/28 (P), il 95/11/29 (P), il 95/11/30 (A), il 
95/11/30 (P), il 95/12/12 (P), il 95/12/22 (P), il 95/12/22 (N), il 96/01/09 (P), il 96/01/10 (P), il 96/01/17 (P), il 

96/02/21 (A), il 96/02/21 (P), il 96/02/28 (A), il 96/02/28 (P), il 96/03/13 (A), il 96/03/20 (A), delle Commissioni 
congiunte Istruzione pubblica, beni culturali, Industria, commercio, turismo il 94/07/06 (A). 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Iniziativa legislativa 

Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
 - 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 

 - S1611: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico 
 - S1612: Norme relative alla Consulta dei comitati nazionali, alla costituzione e al funzionamento dei Comitati 
nazionali per le celebrazioni culturali 
 - S1613: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi 
Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0087, S0209, S0290, S0352, S0383, S0516, S0637, S0639, S0759, 
S0818, S0819, S0823, S0825, S0828, S0830, S0831, S0835, S0907, S0953, S0954, S0955, S0984, S1019, 
S1069, S1088, S1128, S1257, S1291, S1394, S1420, S1424, S1618, S1788, S1790, S1816, S1873, S1938, 

S2059. 

Attività di relatore 

È stato relatore sui DDL: 
 - S0395: "Norme sulla circolazione dei beni culturali"    relatore alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni 
culturali) in sostituzione di BRIENZA GIUSEPPE dal 95/03/22. 
 - S1397: "Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle università"    relatore alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sostituzione 
di MANIERI MARIA ROSARIA dal 95/03/09. 
 - S2034: "Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale"    relatore alla Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica, beni culturali). 
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    Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL: 
 - S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle università"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 

il 95/02/14; relazione orale autorizzata il 95/02/09. 

Interventi su ddl 

È 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/08/02 
(discussione congiunta con S0624), il 94/09/27 (discussione congiunta con S0624 S0691 S0797), il 94/10/05 

(discussione congiunta con S0624 S0691 S0797 S0849), il 94/10/12.    In Assemblea:    su questioni procedurali: 
il 94/10/20 (discussione congiunta con S0624 S0691 S0849). 
 - S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nelle Commissioni 
riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/07/06 
(discussione congiunta con S0354), il 94/07/21, il 94/07/26. 
 - S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    Nella Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/05/17 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656);    in 

sede referente il 95/05/23, il 95/05/30, il 95/06/01, il 95/07/20 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656 
S1746 S1824 S1842), il 95/07/26, il 95/09/26, il 95/09/28 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656 

S1746 S1824 S1842 S1859), il 95/11/09, il 95/11/10, il 95/11/14, il 95/11/15, il 95/11/22, il 95/11/28, il 
95/11/29.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/21 (f. f. di relatore), il 96/01/10, il 96/01/11 
(su OdG). 
 - S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la 
ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 

94/06/21. 
 - S0395: "Norme sulla circolazione dei beni culturali" (sostituto relatore dal 95/03/22)    Nella Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/23, il 95/02/21;    in sede deliberante il 95/03/22. 
 - 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 7ª (Istruzione pubblica):    
in sede referente il 94/06/29, il 94/07/06. 

 - S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/07/06, il 
94/07/07, il 94/07/19, il 94/07/20, il 94/07/25, il 94/07/27. 
 - S0508: "Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola"    Nella Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/04/05 (discussione congiunta con S1289 S1466). 
 - S0556: "Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell’università di Urbino, previsti dall’articolo 5, 

comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 

95/02/22;    in sede deliberante il 95/05/17. 
 - S0585: "Norme sugli scambi educativi internazionali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede 
referente il 95/02/15. 
 - S0676: "Norme per il riordino dell’istruzione secondaria superiore"    Nella Commissione 7ª (Istruzione 
pubblica):    in sede referente il 94/11/22 (discussione congiunta con S0931 S1093), il 95/03/14 (discussione 
congiunta con S0931 S1093 S1167 petizione 0052), il 95/05/23 (discussione congiunta con S0931 S1093 S1167 
S1420 petizione 0052). 

 - S0707: "Aumento del contributo statale all’Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale 
per il libro parlato"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/04/05. 
 - S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di 
finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/16. 
 - S0782: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/28, il 

94/10/06, il 94/10/19.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/20. 
 - S0893: "Celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi"    Nella Commissione 7ª (Istruzione 
pubblica):    in sede referente il 95/07/12.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/09/27. 

 - 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 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/10/20. 
 - S0974: "Interventi a favore del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo di Torino"    Nella 

Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/09/20. 
 - S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/24;    in sede di esame degli 
articoli: il 94/11/22 (su OdG). 
 - S1077: "Contributo alla Fondazione " Spadolini Nuova Antologia ""    Nella Commissione 7ª (Istruzione 
pubblica):    in sede deliberante il 94/11/16, il 94/11/23, il 95/02/14, il 95/02/21. 
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 - 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"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 

94/11/09. 
 - S1104: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti 
concernenti il Consiglio universitario nazionale"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente 
il 94/11/23. 
 - S1146: "Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell’imprenditoria astigiana e del II 
centenario della Repubblica astese"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/19, 

il 95/09/19. 
 - S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
94/12/19 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S1162 S1163). 
 - S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    
Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163). 
 - S1255: "Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    
in sede referente il 95/03/07, il 95/03/22;    in sede deliberante il 95/04/05. 

 - S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/01/17, il 
95/02/01, il 95/02/02, il 95/02/07.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/14 (f. f. di relatore). 

 - S1397: "Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università" (sostituto relatore dal 95/03/09)    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    
in sede referente il 95/03/09. 
 - S1434: "Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    

in sede referente il 95/07/26 (discussione congiunta con S1810), il 95/09/21, il 95/12/12 (discussione congiunta 
con S1810 petizione 0168), il 96/01/09. 
 - S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico"    Nella Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/07/05, il 95/07/12, il 95/07/20. 
 - S1612: "Norme relative alla Consulta dei comitati nazionali, alla costituzione e al funzionamento dei Comitati 
nazionali per le celebrazioni culturali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 

95/09/20. 
 - S1613: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi"    
Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/06/13 (discussione congiunta con S1649), 
il 95/06/21, il 95/07/12, il 95/07/13, il 95/07/19, il 95/09/26, il 96/01/10. 
 - S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle università"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/09 (su OdG);    in 
sede di esame degli articoli: il 95/05/09;    per dichiarazione di voto: il 95/05/10 (favorevole a nome del Gruppo). 

 - S1633: "Riordino dell’Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede 
referente il 95/07/26, il 95/09/14, il 95/09/28. 
 - S1729: "Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799"    Nella Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/19;    in sede deliberante il 95/09/14, il 95/09/20. 
 - 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente 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 7ª (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).    In Assemblea:    in sede 
di esame degli articoli: il 95/11/20 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S2019-BIS S2156), 
il 95/11/20 (su OdG). 
 - S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 

1996 - 1998"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione 
congiunta con S2156-B). 
 - S2034: "Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale" (relatore)    Nella 
Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 96/02/21. 

 - S2060: "Norme per l’edilizia scolastica"     Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 
95/12/22 (discussione congiunta con S2146). 
 - 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 7ª (Istruzione 
pubblica):    in sede referente il 95/09/26. 
 - S2136: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed 
altre disposizioni urgenti in materia"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 
96/01/09. 
 - S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 
95/11/14. 
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 - S2157-QNQ: "Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facoltà 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)"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 96/01/10. 

 - S2194: "Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali"    Nella Commissione 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 96/01/10, il 96/02/28. 
 - 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 7ª (Istruzione 
pubblica):    in sede referente il 96/01/10. 
 - 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 7ª 
(Istruzione pubblica):    in sede referente il 96/02/21, 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 7ª (Istruzione 
pubblica):    in sede referente il 96/02/21, il 96/02/28. 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n° 
0018 su ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO il 94/08/04; n° 0169 su NEGOZIATI DI MODIFICA TRATTATO 
MAASTRICHT il 95/11/22. 
 Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0113 al Pres. del Consiglio  il 94/10/11. Ha 
presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0118 al Pres. del Consiglio  il 94/10/11; n° 0309 ai Ministri 

Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01. 
 Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n° 00828 ai 
Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/27. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con 
risposta orale in Assemblea: n° 00023 al Pres. del Consiglio  il 94/05/26; n° 00207 al Pres. del Consiglio.  
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 05082 al Ministro Grazia e 
Giustizia il 95/07/06; n° 05394 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/25; n° 07183 al Ministro Beni 
Culturali il 95/12/12. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n° 01187 al 

Ministro Commercio Estero il 94/08/04; n° 02971 al Ministro Affari Esteri il 95/01/30 (risposta annunciata il 
95/03/23, pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 95/03/22); n° 05563 al Pres. del Consiglio  il 95/08/02 (risposta 
annunciata il 95/11/09, pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 95/11/08); n° 06126 al Ministro Difesa il 95/09/28; 
n° 07775 al Ministro Beni Culturali il 96/01/25; n° 08087 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 96/02/13. 

Iniziative per l’acquisizionedi dati conoscitivi 

 Ha presentato la proposta di indagine conoscitiva: su CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO presso la Commissione 
permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/11/08 (proposta accolta); il 95/11/10. 

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato 

 Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/12/22 con il documento 
II n° 0020 (MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 22, 23, 40, 47, 100, 142 E 144 DEL REGOLAMENTO). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 

Dibattiti sui lavori del Senato 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/09/28. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0077, n° 0078, n° 

0082, n° 0086, n° 0088, n° 0089, n° 0090 il 95/05/31; 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; 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. 

Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo 

 È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo il 94/05/18. 

Interventi vari 

 È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su DISCUSSIONE E 
REIEZIONE DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SENATORE CLAUDIO MAGRIS il 94/10/19. 
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 È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a SFIDUCIA AL MINISTRO MANCUSO su 
documento Mozione n° 0113 il 95/10/19 (astenuto a titolo personale). 

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 

Interventi procedurali 

 È intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni 
culturali il 94/07/07, il 94/07/13, il 94/07/27, il 94/11/10, il 94/11/22, il 94/11/30, il 95/02/01, il 95/02/02, il 
95/02/07, il 95/03/08, il 95/03/09, il 95/03/14, il 95/03/15, il 95/03/29, il 95/04/04, il 95/04/26, il 95/06/01, il 
95/06/14, il 95/07/05, il 95/07/12, il 95/07/25, il 95/08/02, il 95/09/13, il 95/09/28, il 95/10/10, il 95/10/12, il 

95/10/18, il 95/11/08, il 95/11/15, il 95/11/16, il 95/11/21, il 95/11/22, il 95/11/28, il 95/12/22, il 96/02/21. È 
intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 95/09/26. 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per 
comunicazioni del Presidente su DOCUMENTAZIONE SU RAZIONALIZZAZIONE SCUOLA il 94/07/19, su SU TALUNE 
DICHIARAZIONI DEL MIN FISICHELLA il 94/10/12. 

Procedure informative 

 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per udienza 

informativa su FONDI RICERCA SCIENTIFICA MEZZOGIORNO il 95/10/04, su PRESIDENTI CNR E STAZIONE 
ZOOLOGICA NAPOLI il 95/10/04. 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito 
sulla proposta di indagine conoscitiva su RIFORMA SCUOLA SECONDARIA E SCUOLA OBBLIGO il 94/11/30, su 
CONCORSI PER ACCESSO DOCENZA UNIVERSITARIA il 95/05/18. È intervenuto come proponente nella 
Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su 

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO il 95/11/08, il 95/11/10. 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine 
conoscitiva su RIFORMA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE il 94/12/07, il 95/04/26, su CONCORSI ACCESSO 
DOCENZA UNIVERSITARIA il 95/05/24, su CONCORSI ACCESSO ALLA DOCENZA UNIVERSITARIA il 95/05/25. 

Sindacato ispettivo 

 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 
sull’interrogazione n° 0005 il 94/10/12, sull’interrogazione n° 0375 il 95/05/24, sull’interrogazione n° 0253 il 

95/06/13, sull’interrogazione n° 0610 il 95/06/13, sull’interrogazione n° 0915 il 95/10/18. È intervenuto come 
presentatore nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’interrogazione n° 0828 il 

95/10/04. 

Comunicazioni del Governo 

 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per 
comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n° 0341 del 90/11/19 il 95/02/22. 
 È intervenuto come Presidente della 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 SU SPETTACOLO E SPORT il 94/06/15, sulle 
comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/22, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a INDIRIZZI PRESIDENZA CONSIGLIO SU SPETTACOLO il 94/06/22, sulle comunicazioni del 
Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/29, sulle comunicazioni del Governo il 94/06/30, 
sulle comunicazioni del Governo il 94/07/05, sulle comunicazioni del Governo il 94/07/06, sulle comunicazioni del 

Governo il 95/02/02, sulle comunicazioni del Governo il 95/02/07, sulle comunicazioni del Governo il 95/02/08, 
sulle comunicazioni del Governo il 95/02/15, sulle comunicazioni del Governo in merito a ATTUAZIONE CORSI 
INTEGRATIVI SCUOLA SUPERIORE il 95/02/21, sulle comunicazioni del Governo in merito a NUOVO 
ORDINAMENTO E REQUISITI ESAMI CONCORSI il 95/03/15, sulle comunicazioni del Governo in merito a INIZIO 
ANNO SCOLASTICO 1995-1996 il 95/06/14, sulle comunicazioni del Governo in merito a DISPONIBILITÀ 

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, sulle comunicazioni del Governo in merito a PIANO 
RISTRUTTURAZIONE ENTE CINEMA SPA il 95/11/16. 

Interventi vari 

 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella discussione 
di atti normativi delle Comunità Europee  il 95/11/08. 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sul documento 

XXII n° 0020 recante CONDIZIONE GIOVANILE il 95/09/26. 
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È intervenuto come Presidente della 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. È intervenuto come relatore 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). 
 È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su ELEZIONE 
DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/01, su COSTITUZIONE DELLA 
SOTTOCOMMISSIONE PARERI il 94/06/15, su CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO il 94/06/21, 
il 94/07/07, il 94/10/05, il 94/10/13, il 94/10/18, il 94/11/08, su SULL' ATTENTATO SUBITO DAL SEN 

MERIGLIANO il 94/11/16, su CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO il 94/11/23, su ATTIVAZIONE 
IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO il 94/12/07, su CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA 
ALLARGATO il 94/12/07, il 95/02/07, il 95/02/14, il 95/02/21, il 95/03/14, il 95/04/04, su ELEZIONE DI UN 
SENATORE SEGRETARIO il 95/05/10, su CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO il 95/05/30, su 
ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO il 95/06/14, su CONVOCAZIONE UFFICIO DI 
PRESIDENZA ALLARGATO il 95/06/14, su DIMISSIONI DEL SENATORE NISTICO' il 95/07/12, su CONVOCAZIONE 
UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO il 95/07/19, il 95/07/26, il 95/09/13, il 95/09/20, su GRAVE LUTTO DEL 

SENATORE BEVILACQUA il 95/09/26, su CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO il 95/09/26, il 
95/10/04, il 95/11/08, il 96/01/09, su ITER DDL S2136 il 96/02/21. 
 È intervenuto come Presidente della 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), (SCHEMA DLEG) in relazione a ISTITUTO DI ASTRONOMIA E 
ASTROFISICA (Atto del Governo n° 0028) il 94/07/07 (approvato parere contrario), (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 95/05/10, (PIANO) in relazione a SVILUPPO UNIVERSITÀ TRIENNIO 1994-1996 (Atto del Governo n° 
0100) il 95/11/16, (Atto del Governo n° 0100) il 95/11/29, (Atto del Governo n° 0100) il 95/11/30 (approvato 
parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche). È intervenuto come relatore 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), (Atto del Governo n° 0119) il 96/03/13, (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). 
 È intervenuto come Presidente della 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 95/05/09 (approvato parere contrario), 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), sulla proposta di nomina di SALVATORE GAETANO alla carica di PRESIDENTE 
dell’Ente ANTONIO DORHN (Proposta di nomina n° 0054) il 95/10/18 (approvato parere favorevole). È 
intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di 
nomina di TRUCCHI LORENZA alla carica di PRESIDENTE dell’Ente QUADRIENNALE D' ARTE ROMA (Proposta di 
nomina n° 0048) il 95/09/19 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di ARECCHI TITO alla carica 
di PRESIDENTE dell’Ente ISTITUTO NAZIONALE OTTICA (Proposta di nomina n° 0051) il 95/09/19 (approvato 
parere favorevole), sulla proposta di nomina di CALDIRON VITTORIO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente CENTRO 

SPERIMENTALE CINEMATOGRAFIA  (Proposta di nomina n° 0063) il 95/11/21 (approvato parere favorevole). 
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	- 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nell...
	- 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 8ª (Lavori pu...
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	- 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/...
	- 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 8ª (Lavor...
	- 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella Commissione 8ª (Lavor...
	- 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 8ª (Lavori pubblici,...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (su OdG) (discussione congiunta con S2019 S2019-BIS S2156).
	- 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    In As...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0094 su CRISI ECONOMICA MERIDIONE D' ITALIA il 95/06/01. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0001 su QUALITÀ DELLA VITA E TUTELA DELLA FAMIGLIA il 94/04/21; n  0030 su CONFLITTO POTERI STA...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n  0162 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 94/11/08; n  0191 al Ministro Tesoro il 94/12/17 (ritirata il 95/03/22); n  0208 al Ministro Interno il ...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00456 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità, Trasporti il 95/02/09; n  00555 ai Ministri Tesoro, Interno il 95/03/22; n  00589 ai Ministri Pres. del Consigl...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  02293 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 94/11/17; n  04239 al Ministro Trasporti il 95/05/10; n  05203 al Ministro Poste e Telecom. il 95/07/13; n  05207 al Minist...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 94/08/01 con il documento XXII n  0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo parere della Commissione permanente Af...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/15, il 94/07/13.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per udienza informativa su PRESIDENTE ENTE POSTE ITALIANE il 94/09/21.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/08/02.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto 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 94/07/20, sulle comunicazioni del Governo in merito a C...

	Interventi vari
	È intervenuto 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 95/09/13, (SCHEMI CONTRATTI) in relazione a MINISTERO TRASPO...


	- RAMPONI LUIGI
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1930/05/30 a Reggio nell'Emilia, residente a Roma; Pensionato. Eletto nel Collegio di Roma Aurelio Primavalle (Lazio) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1995/10/18.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1994/09/13 al 1996/05/08. Vicepresidente della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1994/09/13 ...
	Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia il 94/12/07 (P), il 95/03/17 (A), il 95/10/24 (P), il 95/12/12 (A).

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0653: Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti
	- S0653-BIS: Benefici agli orfani dei decorati al valore militare e civile (Stralcio dell’articolo 3 del disegno di legge S0653, deliberato dalla IV Commissione nella seduta del 10 maggio 1995)
	- S0812: Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del Segreto di Stato
	- S1485: Modifica dell’articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, da ultimo sostituito dall’articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, in materia di permanenza dei militari nell’ausiliaria
	- S1609: Istituzione dell’ordine dei Cavalieri della Patria
	- S1610: Modifica alla normativa concernente miglioramenti economici al personale militare
	- S2084: Modifiche ed integrazioni all’articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, alla legge 18 aprile 1954, n. 113, agli articoli 4 e 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 84 e all’articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernenti l’ava...
	- S2257: Modifica delle norme sul transito degli ufficiali del ruolo ad esaurimento nella categoria del servizio permanente di cui alla legge 27 dicembre 1990, n. 404
	- S2258: Modifica del comma 9 - ter dell’articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall’articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, per il conferimento della promozione al grado superiore dei colonnelli e dei generali ...
	- S2358: Modifiche al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante " Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’uti...
	- S2373: Norme relative alla modifica della struttura di comando ed alle procedure per l’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0555, S0757, S0768, S1057, S1114, S1249, S1493, S1541, S1597, S1682, S1743, S1776, S1792, S1801, S1836, S1844, S1923, S1923, S2012, S2034, S2041, S2143, S2386, S2509.

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497) relatore di minoranza all'Assemblea; relazione annunciata il 95/02/14.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14.
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (discussione congiunta con S0348).
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" (relatore di minoranza)    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 94/10/04, il 94/10/11, il 94/10/19, il 94/1...
	- S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 96/02/21 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 96/02/22.
	- S0427: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/06/30.    In Assemblea:    in sede di esame degli a...
	- S0433: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/12 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0438: "Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/05/23.
	- S0502: "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, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di ...
	- S0504: "Innalzamento del limite di età per l’esercizio dell’attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940 - 1945"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/02/22.
	- S0566: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage"    Nelle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/07/27.
	- S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell’accesso alla proprietà della prima abitazione"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/09/29.
	- S0653: "Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/02/22, il 95/04/27.
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/08/05.
	- S0757: "Norme per il riordino della sanità militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/03/22 (discussione congiunta con S0949), il 95/05/03, il 95/05/10, il 95/05/17, il 95/05/23, il 95/06/13, il 95/06/15, il 95/06/21, il...
	- S0758: "Norme in materia di conflitto di interesse"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 94/10/18.
	- S0761: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1993"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 94/09/14 (discussione congiunta con S0769).
	- S0937: "Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l’impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all’estero"    Nella Commissione 4...
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/02/24 (discu...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/16 (discussione congiunta con S1162 S1163).
	- S1299: "Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/01/25, il 95/02/01, il 95/02/09.
	- 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...
	- 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.
	- S1742: "Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 95/07/11, il 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"    In Assemblea:    per dichiarazione d...
	- S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1995"    Nella Commissione 4ª (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 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/11/14, il 95/11/22, il 95/11/29.
	- S1988: "Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50  anniversario della proclamazione della Repubblica, dell’elezione dell’Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione"    Nella Commis...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157);    Nel...
	- 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"    Nella Commissio...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/10/10, il 95/10/11.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/09 (per illustrazione emendamenti), il 95/11...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/12/21.
	- S2166: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell’Amministrazione della difesa"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/12/13, il 96/01/10, il 96/01/11.
	- S2402: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 96/01/17.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0019 su RWANDA il 94/08/04; n  0121 su INTERVENTO ITALIA GUERRA IN BOSNIA il 95/07/18. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n  0208 al Ministro Interno il 95/02/07; n  0244 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/05/03 (svolta il 95/05/04); n  02...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00051 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/06/22; n  00052 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 94/06/22; n  00451 ai Ministri Pres. del Consiglio, ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  06009 ai Ministri Pres. del Consiglio, Difesa il 95/09/26. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00534 ai Ministri Grazia e Giustizia, ...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 94/08/01 con il documento XXII n  0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo parere della Commissione permanente Af...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0113 il 95/10/18.
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0044, n  0052, n  0061 il 94/06/24; n  0051, n  0096, n  0102, Interpellanza n  0015, n  0029 il 94/07/12.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n  0002 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998) il 95/06/27.
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MINE ANTI-UOMO su documento Mozione n  0009 il 94/08/02 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Difesa il 95/11/22, il 95/12/19, nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia il 95/07/27, il 95/09/13, il 95/10/17, il 96/01/31.
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa per comunicazioni del Presidente su SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE il 94/06/16, nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia per comunicazioni del Presidente su STATO ATTUALE E PROSPETTIVE ...

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa per udienza informativa su GENERALE POMPONI SU PROGRAMMA (C2M) il 94/07/21, nel Comitato servizi di sicurezza per udienza informativa su AUDIZIONE SEN RAMPONI EX DIRETTORE SISMI il 95/09/28, il 95/10/11.
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa nell’indagine conoscitiva su DEFINIZIONE NUOVO MODELLO DI DIFESA il 94/07/20, su PROBLEMI SETTORE DIFESA il 94/07/21, su DEFINIZIONE NUOVO MODELLO DI DIFESA il 94/10/05, il 94/10/06, il 94/11/09, il 9...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a RITIRO FORZE ARMATE DALLA SOMALIA il 95/01/17, sulle comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE IN BOSNIA il 95/07/20, sul...

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a COMUNICAZIONI MINISTRI MARONI E BIONDI il 94/09/19, in relazione a AUDIZIONE SICLARI E BERLENGHI il 94/09/28, in relazione a AUDIZIONI DIRETTORI DIA E CRIMINALPOL il ...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a ORGANIZZAZIONE COMITATO INFORMAZIONI SICUREZZ documento Atto del Governo n  0040 il 94/09/22 (approvato parere favorevole c...
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa nel dibattito su affari assegnati su ELENCHI PATRIMONIO ALLOGGI MINISTERO DIFESA ANCHE NON PIU' UTILI il 95/07/25, il 95/08/02, su ELENCHI ANALITICI PATRIMONIO ALLOGGIATIVO MINISTERO DIFESA E ALLOGGI ...
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa su PROSSIMA CONVOCAZIONE COMMISSIONI RIUNITE AFFARI ESTERI EDIFESA GRAVE SITUAZIONE IN BOSNIA il 95/07/18, nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia su ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO CARRIERE ARMA CARABINIERI (Atto del Governo n  0053) il 94/12/20, (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO CARRIERE FORZE ARMATE ...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Difesa sulla proposta di nomina di MUSCI RICCARDO alla carica di VICE PRESIDENTE dell’Ente OPERA NAZIONALE FIGLI AVIATORI (Proposta di nomina n  0031) il 95/05/17 (approvato parere favorevole),...
	È intervenuto 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).
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa per dichiarazioni di voto in relazione a PROGRAMMA USG 001/96 (MEADS) su documento Atto del Governo n  0113 il 96/02/21 (favorevole a nome del Gruppo).


	- RECCIA FILIPPO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1948/10/15 a S. Cipriano d'Aversa (Caserta), residente a S. Cipriano d'Aversa (Caserta); Insegnante. Eletto nel Collegio di Capua (Campania) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/12/14.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d'inchiesta sul fenomeno del "caporalato" dal 1995/02/22 al 1996/04/30. Membro della Commissione d'inchiesta sull'AIMA ...
	Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0622: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici
	- S1065: Riconoscimento di diritti ai notai ex combattenti ed assimilati
	- S1145: Autorizzazione all’apertura di una casa da gioco sul litorale domitio della provincia di Caserta
	- S1177: Modifica dell’articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativo alle unioni di comuni
	- S1221: Modifiche all’articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province
	- S1223: Norme a tutela del patrimonio librario   (Ritirato).
	- S1226: Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura
	- S1230: Norme a tutela del patrimonio librario
	- S2538: Riconoscimento ai fini della qualifica di combattente del servizio militare prestato dal 1 giugno 1940 al 30 aprile 1945 in cicli non operativi e nella Repubblica sociale italiana
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0605, S0840, S0920, S0926, S1036, S1039, S1114, S1181, S1201, S1233, S1282, S1334, S1339, S1341, S1357, S1376, S1377, S1413, S1493, S1541, S1562, S1597, S1693, S1776, S1792, S1801, S1844, S1853, S1878, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S1226: "Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura"    relatore alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare).

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0048: "Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro - alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie"    Nella Commissi...
	- S0158: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA zootecnica"    Nella Commissione 9ª (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 9ª (Agricoltura):    i...
	- S0224: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/09/07, il 94/09/14.
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/16 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330).
	- S0282: "Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/11/22 (discussione congiunta con S1181 S1197).
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/07/06, il 94/07/19 (discu...
	- S0480: "Istituzione dell’ente per gli interventi nel mercato agricolo"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/10/05 (discussione congiunta con S0603 S0679), il 94/11/03 (discussione congiunta con S0603 S0900), il 94/11/08...
	- S0497: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/10/18.
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sed...
	- 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:    per dichiarazione di voto: il 94/07/21 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0588: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero - casearia 1994 - 1995"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/07/21.
	- S0715: "Gestione di ammasso dei prodotti agricoli"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/22.
	- S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/10/19 (contrario a nome del Gruppo).
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/02/22.
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/11/15.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/11/29.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (su OdG) (discussione congiunta con S1162 S1163),...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nel...
	- S1226: "Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura" (relatore)    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/02/22, il 95/07/19, il 95/07/26.
	- 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 Commissi...
	- S1486: "Norme per l’uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico"    Nella Commissione 9ª (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. "    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):     in sede referente il 95/04/04, il 95/04/06.    In ...
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/12/19 (discussione congiunta co...
	- S1666: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede deliberante il 95/06/27, il 95/07/12.
	- 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"    In Assembl...
	- S1814: "Organizzazione e funzionamento dell’Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/06/15, il 95/06/20, il 95/07/05, il 95/07/11.
	- S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S...
	- 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 9ª (Agricoltura):    i...
	- S2113: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/10/19.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"     Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/10/11.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/10.
	- 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 9ª (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...
	- 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:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/18.
	- 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), nonché per la definizione di criteri di determinazione...
	- 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, nonché 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, nonché in materi...
	- S2518: "Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 96/02/13.
	- 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 9ª (Agricoltura):     in sede referente il 96/02/21.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0014 su CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA il 94/07/21; n  0025 su QUOTE-LATTE REGIONE SICILIA il 94/09/29; n  0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n  0051 su INDUSTRIE CHIMICHE DI TERNI il 95/02/07; n  005...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n  0177 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 94/11/17 (svolta il 94/11/25); n  0183 ai Ministri Interno, Ambiente, Sanità il 94/11/24 (riti...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n  00196 al Ministro Interno il 94/09/13; n  00360 al...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00137 ai Ministri Sanità, Ambiente il 94/05/12 (risposta annunciata il 94/11/17, pubblicata sul fascicolo n  00017 del 94/11/16); n  00372 al Ministro Beni Culturali il 94/...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL'INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n  0012 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la risposta scritta ad interrogazione il 95/03/07.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea sul documento XXII n  0001 (ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO) il 94/09/20 (documento approvato con modificazioni il 94/09/20).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il 94/07/07, il 94/12/21, il 95/07/12, nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno del "caporalato" il 95/02/28.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno del "caporalato" nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su AUDIZIONE PRESIDENTE CARITAS MONS FRANCO il 95/06/27.
	È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare nell’indagine conoscitiva su APPLICAZIONE LEGGE 97/1994 SULLA MONTAGNA il 95/11/09.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto 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 m...

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sull'AIMA in relazione a AUDIZIONE ORIANI CONSIGLIERE CORTE CONTI il 96/02/07, nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno del "caporalato" in relazione a FENOMENO DEL CAPORALATO il 95/03/23, in relazione a ...

	Interventi vari
	È intervenuto 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 fa...
	È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare  nel dibattito per materie di competenza su RIENTRO PRODUZIONE LATTE IN QUOTA COMUNITARIA il 95/05/09, il 95/05/17.
	È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare su PROBLEMA DEGLI EXTRACOMUNITARI SPACCIATORI DI DROGA A VILLA LITERNO il 94/09/07, su INIZIATIVA INDUSTRIALE NEL CASERTANO E RILASCIO DI TALUNE CERTIFICAZIONI il 94/1...
	È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a CARRIERE NON DIRETTIVE CORPO FORESTALE STATO (Atto del Governo n  0057) il 95/01/25, (SCHEMA DLEG) in relazione a PR...


	- REGIS CLAUDIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1944/04/17 a Biella, residente a Biella; Imprenditore. Eletto nel Collegio di Biella - Valsesia (Piemonte) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1996/01/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Delegazione italiana presso l'Assemblea Atlantico del Nord dal 1994/05/24 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea Atlantico del Nord...
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1376: Norme per l’accesso ai documenti e agli uffici della Pubblica Amministrazione da parte dei parlamentari
	- S2240: Interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, in materia di confezionamento del pane precotto surgelato
	- S2274: Norme per la chiarezza dei testi legislativi
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0678, S0681, S0682, S0728, S0874, S0893, S0974, S1231, S1304, S1330, S1406, S1437, S1438, S1439, S1474, S1754, S1769, S1780, S1795, S1796, S1923, S2023, S2095, S2106, S2202, S2255.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/14 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293).
	- S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14.
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 94/10/11, il 94/10/19, il 94/10/20, il 94/10/25, il 94/11/02, il 94...
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/12 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330).
	- S0427: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/06/30.    In Assemblea:    per dichiarazione di vot...
	- S0462: "Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati ""    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/09.
	- S0504: "Innalzamento del limite di età per l’esercizio dell’attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940 - 1945"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/02/22.
	- S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell’accesso alla proprietà della prima abitazione"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/05/24.
	- S0757: "Norme per il riordino della sanità militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/06/21 (discussione congiunta con S0949).
	- S0758: "Norme in materia di conflitto di interesse"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 94/10/18.
	- S0761: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1993"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 94/09/14 (discussione congiunta con S0769).
	- S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/05.
	- 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...
	- S1055: "Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d' istruzione mobilitati dall’esercito nel 1943"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/07/11 (discussione congiunta co...
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/08 (discussione congiunta con S1130...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/12/16 (discussione congiunta con S1162 S1163);    in sede di discussione generale: il 94/12/13 (discussione congiunta con voto regionale...
	- S1231: "Applicabilità dell’articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/10/12.
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale:...
	- S1299: "Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/02/01.
	- S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/03.
	- 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 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/02/28.  ...
	- 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 ...
	- 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,...
	- S1742: "Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 95/07/19.
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discussion...
	- S1923: "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/11/14.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 95/10/17.
	- S1988: "Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50  anniversario della proclamazione della Repubblica, dell’elezione dell’Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione"    Nella Commis...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- 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:    per di...
	- S2114: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/24 (su OdG);    in sede di e...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/09 (discussione congiunta con voto regionale 0042).
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/12/21.
	- S2166: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell’Amministrazione della difesa"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/12/20, il 96/01/10.
	- S2402: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 96/01/23, il 96/01/24.     In Assemblea:    in sede ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0064 su POTERI DI CONTROLLO SU FERROVIE DELLO STATO il 95/03/22; n  0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO il 95/03/30; n  0104 su RISTRUTTURAZIONE FORZE ARMATE il 95/06/20; n  0127 su SITUAZIONE GRUPPO FINMECCANIC...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0279 al Pres. del Consiglio  il 95/06/21. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0101 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/10/04; n  0226 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00342 al Ministro Difesa il 94/11/16; n  00489 ai Ministri Grazia e Giustizia, Famiglia il 95/02/22; n  00490 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Difesa, I...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  01238 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università, Affari Esteri, Tesoro il 94/08/05; n  01239 ai Ministri Pres. del Consiglio, Università, Affari Esteri, Tesoro, Industria...
	Ha presentato come primo firmatario l’ordine del giorno: n  0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n  0003, n  0004 (discussione congiunta) il 95/12/19.

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/06/20 con il documento II n  0016 (ART 77).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su EROGAZIONE FONDI PENSIONE A CITTADINI APPARTENENTI ALLA EX JUGOSLAVIA il 94/06/30 con il documento XXII n  0004 (deferito alla Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 55, 5  C, REGOLAMENTO il 95/09/27 (richiamo respinto), il 95/09/27 (richiamo respinto).
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 95/07/12.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 95/09/28.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0113 il 95/10/18.
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0272, n  0279, n  0723, n  0724, n  0725, n  0726 il 95/06/23.
	È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sull’ordine del giorno n  0002 con riferimento ai documenti VIII n  0003, n  0004 (discussione congiunta) il 95/12/19.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea per fatto personale il 94/12/16.
	È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n  0002 (MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA ANNI 1996-1998) il 95/06/27.
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n  0003, n  0004 (BILANCIO SENATO 1995 E RENDICONTO 1993) il 95/12/19.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su SCIOPERO DI VENERDI' 24 MARZO DEL PERSONALE DI TERRA DELL' AEROPORTO DI FIUMICINO il 95/03/30, su SITUAZIONE DEI LAVORATORI DELLA GEPI E DELL' INSAR il 95/05/...
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MINE ANTI-UOMO su documento Mozione n  0009 il 94/08/02 (contrario a titolo personale), in relazione a BILANCIO SENATO 1995 E RENDICONTO 1993 su documento Discussione congiunta n  00...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Difesa il 94/06/22, il 95/12/19.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa per udienza informativa su GENERALE POMPONI SU PROGRAMMA (C2M) il 94/07/21.
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa nell’indagine conoscitiva su PROBLEMI SETTORE DIFESA il 94/07/21, su DEFINIZIONE NUOVO MODELLO DI DIFESA il 94/10/06, il 95/02/08, il 95/10/25, nella Commissione permanente Industria, commercio, turism...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a RITIRO FORZE ARMATE DALLA SOMALIA il 95/01/17, nella Commissione permanente Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a I...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa sul documento XXII n  0024 recante COMMISSIONE INCHIESTA CORRUZIONE FORZE ARMATE il 95/12/12, (approvato con modificazioni il 95/12/20) il 95/12/20.
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo (PROGRAMMA) in relazione a AMMODERNAMENTO AERONAUTICA SMA 2/94 (C2M) (Atto del Governo n  0034) il 94/07/20, (PROGRAMMA) in relazione a AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO ...
	È intervenuto 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).

	PREROGATIVE E IMMUNITÀ
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento di tipo  trasmessa il 95/07/12 documento IV-ter n  0003 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunità il 95/07/12) (deliberata sussistenza insindacabilità ...

	Sanzioni
	Richiamato all'ordine il: 95/09/27. Sottoposto a censura il: 95/08/03.


	- RIANI PAOLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1937/09/08 a Barga (Lucca), residente a Torre del Lago Puccini (Lucca); Architetto, libero professionista. Eletto nel Collegio di Lucca (Toscana) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/07, convalida del 1994/08/03.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Delegazione italiana presso l'Assemblea Atlantico del Nord dal 1994/05/24 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1995/01/17. Membro della Commissione Permanente Territorio, ambient...
	Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1118: Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viareggio
	- S1513: Istituzione dell’Istituto nazionale di studi pucciniani a Lucca
	- S1711: Istituzione di punti franchi nei comuni di Livorno, Viareggio e Massa Carrara
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0198, S0452, S0504, S0572, S0881, S0904, S0925, S1057, S1216, S1238, S1240, S1241, S1249, S1272, S1273, S1293, S1322, S1503, S1505, S1510, S1556, S1578, S1668, S1813, S1908, S1913, S1923, S1983, S2041, S2043, S2...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- 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"    relato...
	- S0447: "Modifica all’articolo 136 della Costituzione"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).
	- 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 ...
	- S0594: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); relazione o...
	- S0721: "Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci"    relatore alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali).
	- 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" ...
	- 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 lugli...
	- 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"    relatore alla Commissione 4ª (Difesa) sostituito da BERTONI RAFFAELE il 9...

	Interventi su ddl
	È 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/08/04 (discussione co...
	- S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformità o in assenza della concessione"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/19 (discussione congiunta con S...
	- S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/09/28 (discussione congiunta con S0261), il 95/10/...
	- S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/07/06 (discussione congiunta con S0379).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: i...
	- S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):     in sede referente il 95/09/13 (discussione congiunta con S0709).
	- 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" (relatore...
	- S0447: "Modifica all’articolo 136 della Costituzione" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/07/26.
	- 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"    Nella Commissione 3ª (A...
	- S0594: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/05.    ...
	- S0618: "Concessione di decorazioni al valor militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/05/24.
	- S0721: "Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):...
	- S0757: "Norme per il riordino della sanità militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/05/17 (discussione congiunta con S0949).
	- 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" ...
	- 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 lugli...
	- S1241: "Istituzione di una zona franca nel territorio del comune di Trapani"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 94/04/05.
	- 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 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/02/28.  ...
	- S1527: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/03/29.
	- 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/06/28 ...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta co...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/16.
	- 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:    in sede di discussione generale: il 96/01/17.
	- 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 96/02/01.
	- 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, nonché misure urgen...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0019 su RWANDA il 94/08/04; n  0023 su EDUCAZIONE GIOVANILE ALLE ARTI E MESTIERI il 94/09/15; n  0030 su CONFLITTO POT...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0036 ai Ministri Affari Esteri, Difesa, Industria il 94/06/30; n  0131 al Ministro Affari Esteri il 94/10/12; n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00252 al Ministro Trasporti il 94/10/05; n  00256 al Ministro Bilancio e Programm. il 94/10/05. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta o...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  01445 al Ministro Trasporti il 94/09/21; n  01446 al Ministro Trasporti il 94/09/21 (risposta annunciata il 94/12/01, pubblicata sul fascicolo n  0019  del 94/11/30); n  01...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0002 il 95/05/24 (approvata il 95/10/03).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMM INCHIESTA VIABILITÀ STRADE STATALI N. 42 E 510 il 95/07/28 con il documento XXII n  0019 (deferito alla Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni i...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea 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
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Giunta affari Comunità Europee il 95/10/12.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per comunicazioni del Presidente su SECONDA CONFERENZA SUGLI INSEDIAMENTI UMANI il 96/02/28, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per comunicazioni de...

	Procedure informative
	È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su ATTUAZIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/06/28.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell’indagine conoscitiva su STRUTTURE E FUNZIONI MINISTERO AFFARI ESTERI  il 94/11/03, nella Giunta affari Comunità Europee nell’indagine conoscitiva su ATTUAZIONE TRATTATO DI MAA...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a SVILUPPI SITUAZIONE EX JUGOSLAVIA il 95/09/21.

	Interventi vari
	È intervenuto 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).


	- RIGHETTI FRANCO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1951/12/21 a Roma, residente a Roma; Imprenditore. Eletto nel Collegio di  (Lazio) il 1994/03/27, proclamato il 1995/07/07, convalida del 1995/10/18.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1995/07/11 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo del Centro Cristiano Democratico dal 1995/07/11 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S1785, S1785, S1983, S2262, S2302, S2491.

	Interventi su ddl
	È 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156), il 95/11/02.
	- S2020: "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    per dichiarazione di voto: il 95/09/19 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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:    per dichiarazione di voto: il 95/10/03 (favorevole a...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/31.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15 (per illustrazione emendamenti), il 95/11/17.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/22.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0125 su GENOCIDIO IN BOSNIA il 95/07/19; n  0152 su CRISI SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n  0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14.
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00813 al Pres. del Consiglio  il 95/07/26; n  01079 al Pres. del Consiglio.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  05241 al Ministro Sanità il 95/07/18; n  05700 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/09/12 (risposta annunciata il 96/01/25, pubblicata sul fascicolo n  00067 del 9...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	È intervenuto 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 95/09/26.


	- RIZ ROLAND
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1927/05/12 a Bolzano, residente a Bolzano; Avvocato, professore ordinario nelle Università. Eletto nel Collegio di Merano (Trentino-Alto Adige) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1995/08/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1994/05/31 al 1994/12/21. Membro della Commissione Permanente Igiene e sanità dal 1994/05/31 al 1995/01/26. Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/10/06 al 1996/05/08. Membro dell...
	Membro del Gruppo Misto dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo Misto dal 1994/04/21 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0462: Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati "
	- S0463: Norme a favore del gruppo linguistico ladino che vive nella provincia di Trento
	- S0464: Modifica alla legge 13 agosto 1980, n. 454, concernente l’indennità speciale di seconda lingua per i pubblici dipendenti in servizio nella provincia di Bolzano
	- S0465: Abrogazione dell’articolo 269 del codice penale
	- S0466: Modifiche ed integrazioni delle leggi 23 ottobre 1961, n. 1165, e 13 agosto 1980, n. 454, concernenti indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento ...
	- S0467: Norme in favore delle lavoratrici madri e delle casalinghe
	- S0472: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato  (Legge n. 0218 del 95/05/31 G. Uff. n. 0128 del 95/06/03, Suppl. Ord.).
	- S1963: Proroga del contributo a favore del centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
	- S2038: Libro primo del codice penale
	- S2431: Modifica delle limitazioni al volo sportivo nelle regioni di confine
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0052, S0492, S1077, S1529, S1596, S1695, S1769, S1832, S1924, S2059.

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0472: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 2ª (Giustizia).  (Legge n. 0218 del 95/05/31 G. Uff. n. 0128 del 95/06/03, Suppl. Ord.).
	- S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    relatore alla Commissione 2ª (Giustizia).  (Legge n. 0218 del 95/05/31 G. Uff. n. 0128 del 95/06/03, Suppl. Ord.).
	- 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)"    relatore alla Commissio...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/08/01.
	- S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 96/02/21 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987).
	- 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 95/06/13, il 95/06/14 (su OdG).
	- S0472: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/08/02 (sottocommissione).    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 9...
	- S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" (relatore)    Nella Commissione 2ª (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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/05/30 (discussione congiu...
	- S0687: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 74 del...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):     in sede consu...
	- 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/06.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (discussione congiunta con S1162 S1163).
	- S1267: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/02/09.    In Assemblea: ...
	- 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:    per dichiarazione di voto: i...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/18.
	- 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 2ª (Giust...
	- 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"    In Assemblea:...
	- S2038: "Libro primo del codice penale"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/01/17.
	- 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)" (relatore)    Nella Commis...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0021 su ALTA VELOCITÀ il 94/08/04; n  0047 su POTENZIAMENTO SISTEMA INDUSTRIALE TRIESTINO il 94/12/17; n  0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO il 95/03/30; n  0111 su ARMI NUCLEARI il 95/06/28 (approvata con modi...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0271 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/06. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel m...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n  05563 al Pres. del Consiglio  il 95/08/02 (risposta annunciata il 95/11/09, pubblicata sul fascicolo n  00058 del 95/11/08); n  07438 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 119, 1  C il 95/06/15 (richiamo accolto).

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/09/13.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 95/07/13.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su PIU' RECENTI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE POLITICA il 95/11/18, su RICHIESTA DI ATTIVARE PROCEDURA EX ART 80 REGOLAMENTO PER DDL S2038 il 96/01/16.
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a DOC PROGRAMMAZ ECONOMICO-FINANZIARIA 1995-97 su documento Risoluzione in Aula n  0002 il 94/08/04 (astenuto a nome del Gruppo), in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 su documento ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 95/05/16, il 95/11/30.

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sull'AIMA in relazione a AUDIZIONE ORIANI CONSIGLIERE CORTE CONTI il 96/02/07.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Giunta per il Regolamento in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI DDL S1158 il 94/12/16 (approvato parere favorevole), in relazione a MOZIONI DI SFIDUCIA INDIVIDUALI il 95/07/13, il 95/07/26 (approvato parere favorevole con osser...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Giustizia nel dibattito per materie di competenza su TESTO ARTICOLATO LIBRO PRIMO CODICE PENALE il 95/08/02.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/01.


	- ROBUSTI GIOVANNI
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1951/12/27 a Piadena (Cremona), residente a Torre de' Picenardi (Cremona); Imprenditore. Eletto nel Collegio di Casalmaggiore - Viadana (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/09/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d'inchiesta sull'AIMA dal 1995/09/26 al 1996/05/08. Presidente della Commissione d'inchiesta sull'AIMA dal 1995/11/16 a...
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione d'inchiesta sull'AIMA il 95/11/16 (P), il 95/12/13 (A), il 96/01/16 (P), il 96/01/24 (P), il 96/01/31 (P), il 96/02/07 (P), il 96/02/13 (P), il 96/02/28 (P).

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0603: Istituzione dell’Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA
	- S0619: Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)   (Ritirato).
	- S0631: Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti pubblici
	- S0715: Gestione di ammasso dei prodotti agricoli
	- S0772: Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi)
	- S0982: Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei presidi fitosanitari
	- S1007: Modifiche all’ordinamento dei consorzi agrari
	- S1022: Norme per favorire l’impiego di biocarburanti di provenienza agricola a fine autotrazione e riscaldamento civile
	- S1064: Modifica parziale del regime delle quote latte
	- S1559: Norme relative alla legge pluriennale di spesa per l’agricoltura
	- S1650: Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l’applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468
	- S1651: Revisione dell’imposizione fiscale gravante su alcuni consumi energetici degli insediamenti rurali sparsi
	- S1661: Istituzione dell’Ente per la ricerca scientifica, tecnologica ed economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF)
	- S1975: Norme per il riordino dell’UNIRE ed il rilancio del settore dell’ippica
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0507, S0678, S0681, S0682, S0698, S0728, S0755, S0874, S0884, S0893, S0910, S0918, S0952, S1036, S1039, S1126, S1210, S1231, S1304, S1361, S1376, S1395, S1418, S1438, S1439, S1474, S1483, S1486, S1542, S1543, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0715: "Gestione di ammasso dei prodotti agricoli"    relatore alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare).
	- S1486: "Norme per l’uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico"    relatore alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare).
	- S1666: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia"    relatore alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare).

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0048: "Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro - alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie"    Nella Commissi...
	- S0158: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA zootecnica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/07/06, 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 9ª (Agricoltura):    i...
	- S0232: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/06/28.
	- 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 9ª (Agri...
	- S0281: "Disposizioni per il riordino del settore della produzione dell’uva da tavola"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/09/28.
	- S0282: "Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/11/22 (discussione congiunta con S1181 S1197).
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/07/06, il 94/07/19 (disc...
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/07/06.
	- S0480: "Istituzione dell’ente per gli interventi nel mercato agricolo"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/09/07 (discussione congiunta con S0336), il 94/10/19 (discussione congiunta con S0603 S0900), il 94/10/25, il 9...
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sed...
	- 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 9ª (Agricoltura):    i...
	- 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 società per azioni"    Nella Commissi...
	- S0588: "Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero - casearia 1994 - 1995"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/07/21.    In Assemblea:    in sed...
	- S0631: "Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti pubblici"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/02.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/08/01.    In Assemblea...
	- S0715: "Gestione di ammasso dei prodotti agricoli" (relatore)    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/11/22, il 95/02/22, il 95/03/09.
	- S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/10/06, il 94/10/11.    In Assemble...
	- S0840: "Modifiche all’ordinamento dei consorzi agrari"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/04/26 (discussione congiunta con S1007 S1489), il 95/09/19.
	- S0865: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/10/05.    In Assemblea:    in sede di discussio...
	- S1022: "Norme per favorire l’impiego di biocarburanti di provenienza agricola a fine autotrazione e riscaldamento civile"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/02/14, il 95/02/22.
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/11/15.    I...
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nell...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/11/29.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (discussione congiunta con S1162 S1163), il 94/12...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    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 Commissi...
	- S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/03.
	- 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 9ª (Agricoltu...
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/03/...
	- 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:    per dichiarazione di voto: il 95/03/16 (favorevole a nome d...
	- S1486: "Norme per l’uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico" (relatore)    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/04/27, il 95/05/02.
	- S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/04/06.    In Assemblea:    ...
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/07/26 (discussione cong...
	- S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/05/10, il 95/05/16.    Nella Commissione 1...
	- S1600-B: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 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 ...
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/07/27 (discussione congiunta co...
	- S1666: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia" (relatore)    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede deliberante il 95/06/15, il 95/06/27, il 95/07/12, il 9...
	- S1729: "Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/08/03.
	- 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 attività"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali): ...
	- S1814: "Organizzazione e funzionamento dell’Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/06/15, il 95/06/20, il 95/06/22, il 95/07/04, il 95/07/05, il 95/07/11.
	- S1954: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente 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 sanità"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/08/02.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).    Nell...
	- 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 9ª (Agricoltura):    i...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/10/12.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con voto regionale 004...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/12/21.
	- 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 Commis...
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede co...
	- 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:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/18.
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 96/01/31.    In Assemblea:    in sede di dis...
	- S2518: "Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 96/02/13.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0052 su AZIENDE CREDITIZIE IN PROVINCIA DI MANTOVA il 95/02/09; n  0106 su AIMA il 95/06/21. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0025 su QUOTE-LATTE REGIONE SICILIA il 94/09/29; n  0030 su...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0160 ai Ministri Risorse agricole, Unione europea il 94/11/03; n  0182 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 94/11/24 (svolta il 94/11/25). Ha presentato come cofirmatario la int...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00523 al Ministro Risorse agricole il 95/03/08; n  00770 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse agricole il 95/07/05; n  00951 al Ministro Risorse agricole il...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00159 ai Ministri Lavori Pubblici, Difesa il 94/05/12 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n  00032 del 95/03/29); n  02075 ai Ministri Università, Sa...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 95/07/13.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su DISCUSSIONE E REIEZIONE RICHIESTA GIUNTA DI NUOVO TERMINE PER RIFERIRE SUL DOC IV, N 2 il 95/08/03.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione d'inchiesta sull'AIMA il 95/12/13, il 96/01/16. È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il 94/07/07, il 94/07...
	È intervenuto come Presidente della Commissione d'inchiesta sull'AIMA per comunicazioni del Presidente su TUTELA DELLA RISERVATEZZA il 96/02/07, su ATTIVITA COMMISSIONE SCIOGLIMENTO PARLAMENTO il 96/02/28.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su ACCORDI GATT SU SISTEMA AGROALIMENTARE il 94/09/14, su APPLICAZIONE LEGGE 468/1992 QUOTE LATTE il 95/11/08, su ...
	È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare nell’indagine conoscitiva su ISTITUZIONE EIMA il 94/07/12.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull’interrogazione n  0523 il 95/03/30.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a PROBLEMI CONCERNENTI EIMA, PESCA, QUOTE LATTE il 94/10/05, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA D...

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto come Presidente della Commissione d'inchiesta sull'AIMA in relazione a AUDIZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE FRODI il 96/01/24, in relazione a AUDIZIONE MARIO ARE SUBCOMMISSARIO AIMA il 96/01/31, in relazione a AUDIZIONE PRESIDENTE REVISORI ...

	Interventi vari
	È intervenuto sul resoconto dei lavori nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il 94/07/07.
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare  nel dibattito per materie di competenza su RIENTRO PRODUZIONE LATTE IN QUOTA COMUNITARIA il 95/05/03, il 95/05/09, il 95/05/16, il 95/05/17, documento X...
	È intervenuto come Presidente della Commissione d'inchiesta sull'AIMA su ELEZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA il 95/11/16, su CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO il 96/01/16, il 96/02/07. È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e pr...
	È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a CARRIERE NON DIRETTIVE CORPO FORESTALE STATO (Atto del Governo n  0057) il 95/01/25, (SCHEMA DLEG) in relazione a CO...
	È intervenuto 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 pa...


	- ROCCHI CARLA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1942/03/11 a Roma, residente a Roma; Professore associato presso l'Università di Roma "La Sapienza". Eletta nel Collegio di Roma Trastevere - Gianicolense (Lazio) il 1994/03/27, proclamata il 1994/04/01, convalida del 1995/10/18.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1994/10/21 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Segretario del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete dal 1994/04/21 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0037: Norme in materia di sperimentazione clinica sull’uomo
	- S0038: Divieto di produzione, importazione e vendita di pellicce sul territorio nazionale e riconversione delle aziende del settore
	- S0039: Divieto di detenzione e allevamento degli animali da pelliccia
	- S1557: Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica
	- S1808: Norme per la limitazione della pubblicità delle bevande alcoliche
	- S1956: Inserimento nei programmi didattici di un " Progetto educativo per un corretto rapporto con gli animali "
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0114, S0116, S0217, S0278, S0287, S0349, S0360, S0379, S0384, S0404, S0424, S0434, S0435, S0436, S0437, S0438, S0439, S0440, S0478, S0491, S0511, S0661, S0771, S0962, S1032, S1057, S1072, S1091, S1119, S1188, S1...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/09/26 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S07...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15.
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/29 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0348);    per ...
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/15 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497).    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/03/16 (discussi...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/19 (sottocommissione).
	- 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"    In Assemblea:    ...
	- S0764: "Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede cons...
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    In A...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/12/14.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12/05 (discussione congiunta con voto regionale 0021 v...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12/08.
	- 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/02.
	- 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 5ª (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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede r...
	- S1593: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede deliberante il 95/05/03.
	- S1742: "Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/04 (sottocommissione).
	- 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/13, il 95/07/18 (per ...
	- S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1995"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/07/26 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con ...
	- S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/11/01 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156), il 95/11/02...
	- S2154-B: "Norme contro la violenza sessuale"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/14.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/19, il 95/10/24 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/25, il 95/10/27, il 95/10/30, il 95/10/31, il 95...
	- S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in ...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede ...
	- 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 5ª (Bilancio):...
	- S2415: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 96/02/06 (sottocommissione).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO SOCIALE il 94/05/12; n  0006 su TRASPORTI FERROVIARI il 94/06/22; n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0187 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Industria il 94/12/01; n  0255 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia, Difesa il 95/05/10. Ha presentato come cofirmatario l...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00439 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Finanze il 95/02/07; n  00480 al Ministro Interno il 95/02/21; n  00758 ai Ministri Lavori Pubblici, ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00008 al Ministro Sanità il 94/04/16; n  00009 al Ministro Sanità il 94/04/16; n  00010 al Ministro Sanità il 94/04/16; n  00011 al Ministro Sanità il 94/04/16; n  00012 al...
	Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: n  0005 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con riferimento a documento LVII n  0001.

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su PROCREAZIONE MEDICO-ASSISTITA il 95/03/09 con il documento XXII n  0009; su CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 con il documento XXII n  0020 (deferito alla Commissione permanente...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/07/21.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n  0001 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1995-1997) il 94/08/03 (documento approvato il 94/08/04), documento LVII n  0002 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998) il 95/06/27.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su EPISODI DI INTIMIDAZIONE VERSO PILO E VALDUCCI A MILANO CELEBRAZIONI 25 APRILE il 95/04/26, su ASSASSINIO DI YITZHAK RABIN il 95/11/06.
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998 su documento Risoluzione in Aula n  0003 il 95/06/27 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 95/10/18, il 96/01/23.
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni del Presidente su INSINDACABILITÀ EX ART 68, 1 C, COSTITUZIONE il 95/07/18.

	PREROGATIVE E IMMUNITÀ
	Autorizzazioni a procedere
	Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento di tipo REATI DI OPINIONE trasmessa il 95/07/28 documento IV-quater n  0001 (deliberata sussistenza insindacabilità ex art.68 Cost. il 95/08/03).


	- ROGNONI CARLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1942/01/02 a Parma, residente a Milano; Giornalista. Eletto nel Collegio di Genova Ponente (Liguria) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/08/03.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Vicepresidente del Senato dal 1994/04/21 al 1996/05/08.
	Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Assemblea
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute dell’Assemblea: il 94/05/17 (P), il 94/05/18 (P), il 94/06/22 (A), il 94/06/24 (A), il 94/07/05 (A), il 94/07/07 (P), il 94/07/13 (A), il 94/07/14 (A), il 94/07/21 (A), il 94/07/25 (P), ...

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1032: Nuovo ordinamento del sistema delle comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
	- S2125: Modifica alla legge 1 marzo 1975, n. 47, recante " Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi "
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0164, S0278, S0283, S0287, S0359, S0497, S0563, S0606, S0610, S0747, S0748, S0749, S1130, S1192, S1318, S1389, S1567, S1655, S1807, S1856, S1908, S1983, S2039, S2059, S2064, S2327, S2459, S2485, S2506.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/07/13.
	- 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/07/14.
	- 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...
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/11/23 (discu...
	- S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145).
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/12/17 (discussione congiunta con S1162 S1163).
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), il 94/11/...
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):  ...
	- 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 95/04/27.
	- 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:    su questioni procedurali: il 95/05/23.
	- 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, nonché di prosecuzione dell’att...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/11/09, il 95/11/14.
	- S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0021 su ALTA VELOCITÀ il 94/08/04; n  0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n  0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOL...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n  0143 al Pres. del Consiglio  il 94/10/21; n  0201 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Interno il 95/01/31; n  0309 ai Ministri Affari Esteri, It...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00418 al Ministro Interno il 95/01/30. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00002 ai Ministri Lavoro e Prev. So...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00007 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria il 94/04/16 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata sul fascicolo n  00050 del 95/09/13); n  00915 al Ministro Traspor...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 94/06/24; sui lavori del Senato il 94/07/13, il 94/07/14; sull’ordine dei lavori il 94/07/14; sui lavori del Senato il 94/07/21; sull’ordine dei lavori il 94/07/26; s...
	È intervenuto come Presidente nella votazione per appello nominale sul documento IV-bis n  0013 (votanti 171, favorevoli 113, contrari 043, astenuti 015; non approvato) il 95/03/09.
	Ha richiesto la verifica del numero legale il 94/07/26 (verificata sussistenza numero legale).

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/06/22, il 94/07/14, il 94/11/08, il 94/12/20, il 95/01/24, il 95/02/07, il 95/03/01, il 95/03/09, il 95/05/18, il 95/07/20, il 95/11/22, il 95/12/22, il 96/01/18.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul programma dei lavori il 95/03/09, il 95/11/22, il 96/01/18.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 94/07/14, il 94/11/02, il 94/11/03, il 95/02/07, il 95/05/10, il 95/06/01, il 95/06/15, il 95/07/13, il 95/12/19, il 95/12/22, il 96/01/18, il 96/01/25, i...
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 94/10/27, il 94/11/10, il 95/07/13, il 96/01/16.

	Prerogative e immunità
	È intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 94/11/17 documento IV-bis n  0005, il 95/01/24 documento IV-bis n  0009, il 95/01/24 documento IV-bis n  0010, il 95/03/09 documento IV-bis n  0013.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea come Presidente nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0037, n  0038 il 94/11/10; n  0033, n  0045 il 94/11/24; n  0111, n  0114, n  0116, n  0117 il 95/07/13; Interpellanza n  0037, n  0038, n  0039...
	È intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n  0003 con riferimento al documento LVII n  0002 il 95/06/27 (approvato), n  0001 con riferimento al documento LVII n  0002 il 95/06/27 (precluso), n  0002 con riferim...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su NOMINA DEI SENATORI COMPONENTI LA DELEGAZIONEAL CONSIGLIO D' EUROPA E ALL' UEO il 94/06/22, su USO IN AULA DI TELEFONINI PORTATILI il 94/07/21, su VOTAZIONE D...
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a SFIDUCIA CDA RAI su documento Ordine del giorno n  0001 il 94/11/10 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/15, il 94/11/24, il 95/02/07, il 95/07/12, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 96/02/29.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/11/02, il 94/11/15, su TELEPIU' il 95/07/19, su TRASMISSIONI VIA SATELLITE DA PAY-TV il 95/08/02, nella Commissione di vigilan...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI DEL GOVERNO SU MATERIE COMPETENTI il 94/07/05, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni  nel dibattito per materie di competenza su SITUAZIONE FINANZIARIA E GESTIONALE RAI il 94/06/23, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per mater...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo (PIANO) in relazione a RIORDINO GRUPPO FINMARE (Atto del Governo n  0096) il 95/10/17, (Atto del Governo n  0096) il 95/10/24, (Atto del Gov...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di GALLANTI GIULIANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA (Proposta di nomina n  0071) il 95/12/20 (approvato parere favorev...


	- ROMOLI ETTORE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1938/04/09 a Firenze, residente a Gorizia; Dottore commercialista. Eletto nel Collegio di Friuli Orientale (Friuli-Venezia Giulia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/07/21.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza Cassa Depositi e Prestiti dal 1994/08/02 al 1996/05/08. Membro della Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo d...
	Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0505: Regolamentazione della professione di dottore informatico e di tecnico informatico
	- S0968: Soppressione della tassa speciale erariale annuale per veicoli fuoristrada
	- S1168: Piano nazionale di promozione ed avviamento alla pratica sportiva agonistica
	- S1260: Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine
	- S1468: Riconoscimento come corpo militare organizzato della formazione di patrioti denominata " Divisione volontari Gorizia "
	- S1545: Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero
	- S1928: Istituzione del Dipartimento per il miglioramento della funzionalità degli organi centrali e periferici dello Stato
	- S2062: Istituzione di un Garante per la tutela dei minori nei confronti dei programmi televisivi e delle pubblicazioni stampate
	- S2222: Istituzione dell’albo professionale dei tecnici delle industrie riservato a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità professionale presso gli Istituti professionali di Stato per l’industria e l’artigianato
	- S2490: Norme per l’accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo della polizia di Stato, riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso di particolari requisiti
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0728, S0763, S0893, S0915, S1231, S1272, S1273, S1293, S1345, S1578, S1769, S1923, S1983, S2491.

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- 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, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribue...

	Interventi su ddl
	È 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/09/21 (discussione congiunta con S...
	- 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, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribue...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/08/03.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente...
	- 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...
	- 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...
	- S1300: "Riforma del credito agevolato"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/10.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 9...
	- 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 attività di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente d...
	- S1704: "Disposizioni concernenti lo sviluppo, la mautenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/05/30.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/06...
	- S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio"    Nella ...
	- S2020: "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/09/19;    per dichiarazione di voto: 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/0...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (su OdG) (discussione congiunta con S2019 S2019-BIS S2156).
	- S2305: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/11/28.
	- S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/12/12.
	- 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 6ª (Finanze e...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0020 su PIANIFICAZIONE FAMILIARE il 94/08/04; n  0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 95/03/07; n  0152 su CRISI SETTORE MANIFATTURIERO il 95/09/20; n  0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITA...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0054 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 94/07/14.
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00345 al Ministro Industria il 94/11/16; n  01018 ai Ministri Funzione Pubblica, Pubblica Istruzione  il 95/11/14; n  01019 al Ministro Funzione Pubblica il 95/11/1...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00717 al Ministro Finanze il 94/07/01 (risposta annunciata il 95/05/25, pubblicata sul fascicolo n  00038 del 95/05/24); n  01320 al Ministro Interno il 94/09/13 (risposta ...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/12/22 con il documento II n  0020 (MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 22, 23, 40, 47, 100, 142 E 144 DEL REGOLAMENTO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONE GIOVANILE il 95/09/20 con il documento XXII n  0022 (deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/10/24 previo parere delle Com...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee nell’indagine conoscitiva su ATTUAZIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 96/01/24.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 94/06/22.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMI DIRETTIVE) in relazione a IMPOSTA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (Atto del Governo n  0050) il 94/12/20 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DEC...


	- RONCHI EDOARDO (EDO)
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1950/05/31 a Treviglio (Bergamo), residente a Roma; Ricercatore sociologo. Eletto nel Collegio di Torino Vallette - Crocetta (Piemonte) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1996/01/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Vicepresidente della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1994/06/02 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete dal 1994/04/21 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute delle Commissioni congiunte Industria, commercio, turismo, Territorio, ambiente, beni ambientali il 96/02/14 (P), della Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 94...

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0349: Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
	- S0379: Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale
	- S0921: Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio
	- S1113: Disciplina della professione di dottore naturalista
	- S2304: Norme per la messa al bando delle mine anti persona
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0164, S0278, S0287, S0334, S0360, S0361, S0384, S0405, S0424, S0434, S0435, S0436, S0437, S0438, S0439, S0440, S0555, S0566, S0628, S0743, S0743-BIS, S0771, S0931, S0974, S1032, S1072, S1077, S1091, S1119, S1130...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0637: "Tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali).
	- S1113: "Disciplina della professione di dottore naturalista"    relatore alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali).
	- S1372: "Legge quadro in materia di inquinamento acustico"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali).
	- S2550: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell’Union...

	Interventi su ddl
	È 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/06 (discussione c...
	- S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformità o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/...
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/02/16 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 95/03/14 (per illustrazione emendamenti).
	- 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 13ª (Ter...
	- S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/02/09 (discussione congiunta con S0379);    in sede deliberante il 95/05/18, il 95/05/24;    in...
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"     In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/20 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330).
	- S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 96/02/14 (discussione congiunta con S0709 S1514), il 96/02/15 (discussione congiunta con S0709 S1...
	- S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/03/01.
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/26 (su OdG).
	- S0409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, ...
	- 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referen...
	- S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/06, il 94/07/13.
	- 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 95/06/13 (su OdG), il 95/06/14 (su OdG).
	- 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 ...
	- S0637: "Tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante il 95/07/19 (discussione congiunta con S1372 S1777), il 95/07/27, il 95/09/19, il 95/09/20,...
	- 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/03.
	- 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 ...
	- S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/06/01 (discussione congiunta con ...
	- S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/19.
	- 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/06.
	- 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...
	- S1113: "Disciplina della professione di dottore naturalista" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/04/26, il 95/09/26.
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nell...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/23, il 94/11/30.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (su OdG) ...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163).
	- 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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di...
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella...
	- 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, nonché in materi...
	- 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.
	- 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 st...
	- 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...
	- 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, nonché in materia...
	- 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...
	- 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 stor...
	- 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, nonché 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"    In Assemblea:    per dichiarazione d...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/11/02 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).    In Assem...
	- S2156: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/21.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/12.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/19, il 95/10/27 (disc...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/12/21.
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 96/01/23, il 96/01/24.  ...
	- 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, nonché 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 attività industriali"    Ne...
	- S2550: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell’Union...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0103 su ESPERIMENTI NUCLEARI NEL PACIFICO il 95/06/20 (ritirata il 95/06/27);...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0032 al Pres. del Consiglio  il 94/06/22; n  0039 al Pres. del Consiglio  il 94/07/01; n  0057 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n  0057 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00041 ai Ministri Affari Esteri, Difesa, Industria il 94/06/22; n  00340 al Ministro Interno il 94/11/16; n  00341 al Ministro Ambiente il 94/11/16; n  00591 ai...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00037 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. il 94/04/21 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n  00049 del 95/08/23); n  00094 al Ministro ...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a PENA DI MORTE il 94/08/05 con riferimento a documento Mozione n  0007; la risoluzione: n  0003 in merito a MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-1998 il 95/06/27 con rif...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL CDA DELLA RAI con riferimento ai documenti Mozione n  0037, n  0038 (discussione congiunta) il 94/11/10.
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0001 il 95/05/24 (approvata il 95/05/24).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA TRASPARENZA SCELTE ENERGETICHE E TARIFFE ENEL il 96/02/21 con il documento XXII n  0027.

	Documenti vari
	Ha presentato all’Assemblea la risoluzione a nome della Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali su RELAZIONE SULLO STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI ROMA CAPITALE (DOC LXXXIV, N 1) documento XXIV n  0002 il 95/03/21.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a CONVOCAZIONE COMMISSIONE ESAME DECRETI-LEGGE  il 94/04/28 (richiamo respinto), in riferimento a ART 78 il 94/10/25 (richiamo respinto).
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su questione sospensiva il 95/10/18 (questione respinta).
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 94/10/11, il 94/12/17; sull’ordine dei lavori il 95/07/13, il 95/10/05; sui lavori del Senato il 95/11/18; per la fissazione della data di discussione di documenti il ...

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/07/01, il 95/09/13, il 95/09/20, il 95/10/05, il 95/10/11, il 95/12/13.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'inversione dell’ordine del giorno il 95/03/23, il 95/12/19.

	Prerogative e immunità
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 94/12/17 documento IV-bis n  0008.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla mozione n  0009 il 94/08/02, n  0111 il 95/07/13.
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0077, n  0078, n  0082, n  0086, n  0088, n  0089, n  0090 il 95/05/31; Interrogazione orale n  0110, Interpellanza n  0053, n  0054, n  0055, n  0056, n  0057,...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17, Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n  0001, n  0002 (BILANCIO INTERNO 1994 E RENDICONTO 1992) il 94/07/07.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su NOMINA DEI SENATORI COMPONENTI LA DELEGAZIONEAL CONSIGLIO D' EUROPA E ALL' UEO il 94/06/22, su DIMISSSIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA il 94/10/05, su ...
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 su documento Mozione n  0003 il 94/05/18 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a MINE ANTI-UOMO su documento Mozione n  0009 il 94/08/02 (favore...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 94/10/12, il 94/11/08, il 94/12/07.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su DIFESA DEL SUOLO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO il 94/11/15.
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su DIFESA DEL SUOLO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO il 95/03/16.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a CONFERENZA POPOLAZIONE E SVILUPPO il 94/09/01, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni de...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento XXII n  0013 (approvato con modificazioni il 95/09/12) recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA PROBLEMA RIFIUTI il 95/09/12.
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1995-97 documento LVII n  0001 il 94/08/01 (approvato parere favore...
	È intervenuto 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 9...
	È intervenuto come relatore 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 f...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di nomina di PRATESI FULCO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO (Proposta di nomina n  0001) il 94/06/22 (approvato...


	- ROSSI ANGELO ANTONIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1933/12/25 a Bovino (Foggia), residente a Foggia; Docente di filosofia e storia nei licei. Eletto nel Collegio di Lucera - San Severo (Puglia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1995/05/02.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione parlamentare questioni regionali dal 1995/07/06 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti dal 1994/04/18 al 1995/05/31. Membro del Gruppo Misto dal 1995/06/01 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0090, S0098, S0101, S0102, S0103, S0104, S0105, S0107, S0108, S0109, S0125, S0127, S0130, S0131, S0131-BIS, S0136, S0137, S0138, S0164, S0278, S0373, S0597, S0661, S0661, S0728, S1055, S1096, S1155, S1209, S1344...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):     in sede referente il 95/07/25 (discussione congiunta con S0111 S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 S135...
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (discussione congiunta con S0348);    per dichiarazione di voto: il 95/11/...
	- S0236: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla tesoreria"    Nella Com...
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/26 (su OdG).
	- S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/11/30 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294).
	- S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 96/02/22 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987).
	- 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 (...
	- 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 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 95/06/1...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/06, il 94/07/12.    In Asse...
	- 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, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l’esercizio di ...
	- 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 modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti...
	- S0558: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/20.
	- 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 società per azioni"    Nelle Commissi...
	- 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, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribue...
	- S0743: "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 94/08/04.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente...
	- S0764: "Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in s...
	- 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 (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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/10/11.    ...
	- S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/02/23 (discussione congiunta con S1088 S1136 S1396).
	- 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...
	- S1075: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Te...
	- S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/11/22.    In Assemblea:    su ques...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 94/11/30.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12/06 (discussione congiunta con voto regional...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163).
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95...
	- S1264-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"     In Assemblea:    in sede di discussione generale:...
	- 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 corruzio...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 9...
	- 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...
	- S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- 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 ...
	- 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 attività di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente d...
	- S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"  ...
	- 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 corruzi...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/06...
	- S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio"    Nella ...
	- 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 c...
	- S2020: "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/09/12, il 95/09/19;    per dichiarazione di voto: ...
	- 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"    In Assemblea:...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/0...
	- 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"    In Assemblea:  ...
	- 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di ...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/11, il 95/10/12.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/20, il 95/10/26 (discussione c...
	- 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...
	- S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/19.
	- 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"    Nella Commissi...
	- 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 96/02...
	- S2574: "Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto C0009 della XIII Legislatura)"  ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0076 su RICONTRATTAZIONE MUTUI IN ECU il 95/05/10; n  0117 su BANDO ARMI NUCLEARI il 95/07/11 (approvata il 95/07/13). Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0004 su RIASSETTO SETTORE TELECOM...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0025 ai Ministri Industria, Bilancio e Programm. il 94/06/22; n  0216 ai Ministri Pres. del Consiglio, Pubblica Istruzione  il 95/02/21; n  0221 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Ital...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00522 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/03/08; n  00580 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/04/04. Ha presentato come cofirmatario la interr...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0002 in merito a MORATORIA NUCLEARE con riferimento ai documenti Mozione n  0111, n  0114, n  0116, n  0117 (discussione congiunta) il 95/07/13.

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FENOMENO DEL CAPORALATO il 94/04/28 con il documento XXII n  0001 (approvato con modificazioni il 94/09/20); il 94/06/03 con il documento XXII n  0011 (deferito alle Commission...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 55, 5  C, REGOLAMENTO il 95/09/27 (richiamo respinto).

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla mozione n  0117 il 95/07/13. È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0166 il 95/12/13.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su ISTITUZIONE COMMISSIONE QUESTIONI REGIONALI il 95/04/26, su ASSASSINIO DI YITZHAK RABIN il 95/11/06.
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MORATORIA NUCLEARE su documento Mozione n  0111 il 95/07/13 (favorevole a titolo personale), su documento Mozione n  0114 il 95/07/13 (favorevole a titolo personale), su documento Moz...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nelle Commissioni congiunte Bilancio e Finanze e tesoro il 94/07/19, nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 94/12/13, il 95/04/04, il 95/09/12, il 95/11/29.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per udienza informativa su EVASIONE FISCALE E CORRUZIONE GUARDIA FINANZA il 94/10/26.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n  0580 il 95/04/26.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a RESPONSABILITÀ DELLA STRAGE DI USTICA il 96/04/09, nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in meri...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro su SLITTAMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DI TALUNI TRIBUTI il 94/06/15, su ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO il 94/10/26, su ALCUNE QUESTIONI DI ATTUALITÀ IN MATERIA FISCALE il...
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTUARE NEL 1995 (Atto del Governo n  0045) il 94/10/12, (SCHEMI DIRETTIVE) in relazione a IMPOSTA OPERAZIONI I...
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di nomina di MINERVINI GUSTAVO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI (Proposta di nomina n  0005) il 94/07/26 (approvato parere favorevole), sulla pro...
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA BARUCCI PRESIDENTE CREDITO SPORTIVO su documento Proposta di nomina n  0061 il 95/11/09 (favorevole a nome del Gruppo).


	- ROSSO MARIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1948/07/20 a Cuneo, residente a Cuneo; Avvocato. Eletto nel Collegio di Cuneo - Saluzzo Savigliano (Piemonte) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1996/01/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dal 1994/05/05 al 1995/02/21. Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/05/25 al 1995/02/21 e dal 1995/05/04 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permane...
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1995/01/23. Membro del Gruppo della Lega Federalista Italiana dal 1995/01/23 al 1995/06/27. Membro del Gruppo della Lega Italiana Federalista - U.F. dal 1995/06/28 al 1995/07/05. Membro del Gruppo Lega It...

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0775: Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno dell’arricchimento illecito conseguente alla violazione di norme nello svolgimento di pubbliche funzioni
	- S1213: Norme per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di " chinesiologo " ed istituzione del relativo Ordine professionale
	- S1477: Norme in materia di uso di siringhe sterili contenenti acqua distillata da parte di tossicodipendenti
	- S1589: Devoluzione ai comuni dei beni immobili oggetto di riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
	- S1787: Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del sindaco
	- S2134: Modifiche all’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di impianti termici
	- S2218: Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della ...
	- S2247: Agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli da parte di soggetti invalidi e loro familiari
	- S2253: Norme volte a prevenire e fronteggiare le calamità naturali
	- S2313: Norme fiscali relative alle materia prime alcoligene
	- S2481: Norme per la razionalizzazione delle leggi speciali
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0033, S0583, S0681, S0682, S0728, S0767, S0849, S0874, S0887, S0888, S0893, S0918, S0974, S1031, S1246, S1339, S1432, S1474, S1529, S1537, S1707, S1769, S1813, S1914, S1923, S1923, S1944, S1963, S2038, S2105, S2...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 2ª (Giustizia); relazione orale autorizzata il 94/07/2...
	- 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"    relatore alla Commissione 2ª (Giustizia).

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/08/03 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205...
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/09/22.
	- 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 2ª (Giustizi...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/10/27 (discuss...
	- S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati" (relatore)    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/06/29, il 94/07/13.    I...
	- S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    per dichiarazione di voto: il 95/05/17 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/05/31 (discussione congiu...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/12/06.
	- S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/02/23 (discussione congiunta con S1088 S1136 S1396).
	- S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/17, il...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163).
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella...
	- S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/26.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: i...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in se...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede refere...
	- 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 2ª (Giust...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/21 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S2019-BIS).
	- 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...
	- 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...
	- 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 ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0011 su GIUDICE DI PACE il 94/07/06; n  0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n  0075 su RIDUZIONE COMPETENZA VA...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0202 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/01/31; n  0225 al Ministro Poste e Telecom. il 95/03/08; n  0250 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/10. Ha presentato come cofirmatario la ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00419 al Ministro Interno il 95/01/30; n  00457 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo, Difesa il 95/02/09. Ha presentato come cofirmatario la interrogaz...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00469 al Ministro Finanze il 94/06/22; n  00470 al Pres. del Consiglio  il 94/06/22; n  00471 al Ministro Risorse agricole il 94/06/22 (risposta annunciata il 94/10/27, pub...
	Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n  0004 in merito a MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-1998 il 95/06/27 con riferimento a documento LVII n  0002.
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0003 il 95/10/03 (respinta il 95/10/03).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CAUSE UTILIZZAZIONE FONDI STRUTTURALI DELLA COMUNITÀ EUROPEA RISERVATI ALL' ITALIA il 94/07/07 con il documento XXII n  0006 (deferito alla Commissione permanente Bilancio il 9...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/10/11.

	Prerogative e immunità
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 95/09/27 documento IV n  0002.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0113 il 95/10/18.
	È intervenuto in Assemblea 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; n  0625, n  0626, n  ...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su EPISODI DI INTIMIDAZIONE VERSO PILO E VALDUCCI A MILANO CELEBRAZIONI 25 APRILE il 95/04/26, su DISCUSSIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONI GIUNTA REGOLAMENTO SU FI...
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 su documento Mozione n  0050 il 95/02/01 (astenuto a nome del Gruppo), in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998 su documento Risoluzione i...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 94/10/12.

	Prerogative e immunità
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro SIGNORILE CLAUDIO documento IV-bis n  0001 il 94/06/01, contro FRASCELLA PIERFRANCESCO documento IV-bis n  0001 il 94/06/01, contro TRANE R...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/30.

	Interventi vari
	È intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su proposta di convalida Senatore CADDEO ROSSANO il 94/07/20, su proposta di convalida Senatore CAMPUS GIANVITTORIO il 94/07/20, su proposta di convalida Senatore C...
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari  nel dibattito per materie di competenza su RECLAMO PRESENTATO DA MARUSI GUARESCHI il 94/07/13.
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO (Atto del Governo n  0047) il 94/11/23 (approvato parere favorevole con osservazioni).


	- ROVEDA LUIGI
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1936/01/20 a Novi Ligure (Alessandria), residente a Milano; Imprenditore a riposo. Eletto nel Collegio di Lecco - Brianza Orientale (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/09/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dal 1994/09/20 al 1995/06/16.
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/03/11. Membro del Gruppo Misto dal 1996/03/11 al 1996/05/08. Vicepresidente del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/21 al 1996/03/11.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0152: Norme per assicurare la semplificazione e la leggibilità della modulistica usata nei rapporti con la pubblica amministrazione
	- S0153: Norme per la stesura dei modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di licenza software
	- S0154: Norme per unificare su tutto il territorio nazionale la tariffazione e la indicazione del corrispettivo del servizio taxi
	- S0155: Estrazione a sorte fra gli iscritti agli Albi professionali degli amministratori, dei periti e progettisti a cui affidare incarichi per i quali non siano richieste particolari forme di selezione
	- S0156: Norme per assicurare la semplificazione nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione, fra cittadini e pubblica amministrazione. Istituzione del Comitato nazionale per la semplicità e la riduzione dell’impatto burocratico sulla vita de...
	- S0157: Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale
	- S0226: Abolizione della tassa annuale di concessione sul passaporto
	- S0380: Variazione delle norme relative agli espropri di terreni fabbricabili. Esclusione delle cooperative e dei consorzi da agevolazioni che favoriscono speculazioni
	- S0400: Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali
	- S0678: Allevamento di struzzi per la produzione e commercializzazione di carne, uova e derivati
	- S0681: Abolizione della tassa di possesso annuale sugli autoveicoli
	- S0682: Abolizione della tassa annuale di concessione sulla patente di guida per autoveicoli, sulla patente nautica e sul brevetto di pilotaggio aereo
	- S0874: Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall’imponibile delle imposte correlate al reddito: Irpef, contributo al Servizio sanitario nazionale
	- S0884: Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell’inquinamento da traffico
	- S0885: Trattenute non obbligatorie in forza di legge su stipendi e corrispettivi. Inammissibilità del silenzio assenso del lavoratore
	- S1501: Irrevocabilità del consenso per l’inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l’impianto uterino di embrioni umani
	- S1502: Insindacabilità delle opinioni dei parlamentari espresse nell’esercizio delle loro funzioni in comizi ed altre attività connesse con la funzione
	- S1504: Deduzione Irpef per prima casa: diversa valutazione correlata agli estimi
	- S1506: Facilitazioni fiscali per l’accorpamento di appezzamenti agricoli minimi
	- S1976: Interventi a favore delle nascite delle provincie a basso fattore di natalità
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0453, S0460, S0603, S0631, S0698, S0715, S0728, S0755, S0883, S0893, S0894, S0910, S0925, S0927, S0929, S0952, S1210, S1231, S1246, S1435, S1438, S1474, S1543, S1593, S1616, S1659, S1670, S1671, S1847, S1923, S1...

	Interventi su ddl
	È 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/10/20 (discussione congiunta con S0624 S0691 S...
	- S0173: "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante liquidazione dell’Ente nazionale per la cellulosa e la carta"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15.
	- 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 società della GEPI e dell’INSAR"    Nella Commissione 5ª (B...
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/09/29 (discussione congiunta con S0702).
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15.
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/29 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0348), il 95/1...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/21, il 94/07/06.
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/06/15, il 94/06/22, il 94/06/29.    In...
	- 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....
	- S0427: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/05 (sottocommissione).
	- 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/12;    per...
	- S0430: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/12.
	- S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/05 (sottocommissione).
	- S0496: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l’anno 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/19, il 94/07/20;    per dichiarazione d...
	- S0541: "Conversione in legge, con modificazioni, 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"    ...
	- 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 società per azioni"    Nelle Commissi...
	- 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, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribue...
	- S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/05.
	- S0874: "Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall’imponibile delle imposte correlate al reddito: Irpef, contributo al Servizio sanitario nazionale"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/09/21.
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    In A...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (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...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/23.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/11...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/08.
	- S1264-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/...
	- 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 5ª (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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede r...
	- S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- S1593: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede deliberante il 95/05/03.
	- S1704: "Disposizioni concernenti lo sviluppo, la mautenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/11, il 95/08/02.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/10 (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:    per dichiarazione di voto: il 95/10/03 (contrario in...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/25 (discussione congiunta con voto regionale 0042).
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/12/20.
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	È stato relatore sui DDL:
	- S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive"    (discussione congiunta con S0639) relatore alla Commissione 2ª (Giustizia) sostituito ...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/11/28 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154), il 95/12/11, il 95/12/12.    In Assemblea:    in sede di e...
	- S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/07/27;    in sede deliberante il 94/09/14.
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/09/22.
	- S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06.    In Assemblea:    in sede di esame degli...
	- 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 2ª (Giustizi...
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/10/06 (discussione congiunta con S0348), il 94/10/12 (discussione congiunt...
	- 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).
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede deliber...
	- S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/05 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 95/09/28, il 96/01/11, il 96/01/24, il 96/01/25, il 96/01/...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/10/26 (discuss...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/21.
	- S0450: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 società"    N...
	- S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/06/29.
	- S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 95/05/17;    per dichiarazione di voto: il 95/05/17 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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...
	- S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive" (relatore)    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/02/28 (discuss...
	- 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 94/09/21, il 94/09/22.
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/08/05.
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/09, il 94/12/06, il 94/12/07.
	- S0888: "Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine degli avvocati e dei procuratori"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/03.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/1...
	- 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 Pian...
	- 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...
	- S1104: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/12.
	- S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/17, il...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 (discussione congi...
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella...
	- S1380: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/02/21.
	- S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/27.
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede delibera...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede refere...
	- 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...
	- 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 2ª (Giust...
	- S1916: "Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell’Amministrazione penitenziaria"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente 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 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il ...
	- 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 1...
	- S2038: "Libro primo del codice penale"    In Assemblea:     su questioni procedurali: il 96/01/17.
	- 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 2ª (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 2ª (Giusti...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede...
	- S2154-B: "Norme contro la violenza sessuale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/02/14.
	- 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 2ª (Gius...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede ...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia):    in sede referent...
	- 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 2ª (G...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia):    in sede referente i...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0028 su PENSIONI AL M...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0081 al Pres. del Consiglio  il 94/09/13; n  0259 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/11. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0059 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/1...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00632 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/10 (ritirata il 95/05/11). Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00...

	Prerogative e immunità
	Ha presentato all’Assemblea la relazione per concessione dell’autorizzazione il 95/03/09 con il documento IV-bis n  0014 (autorizzazione concessa il 95/03/09), il 96/01/31 con il documento IV-bis n  0022 (autorizzazione concessa il 96/01/31).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONI LAVORO PERSONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E UFFICIO GIUSTIZIA MINORI il 95/03/16 con il documento XXII n  0010 (deferito alla Commissione permanente Giustizia i...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Prerogative e immunità
	È intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 95/03/09 documento IV-bis n  0014, il 95/09/20 documento IV-bis n  0020, il 96/01/31 documento IV-bis n  0022.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interpellanza n  0240, n  0246, n  0259 il 95/05/11.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n  0001 con riferimento al documento Mozione n  0007 il 94/08/05 (approvato con modificazioni).

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03, su ESTRADIZIONE NEGLI STATI UNITI DI PIETRO VENEZIA il 95/12/19.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su DISCUSSIONE E REIEZIONE RICHIESTA GIUNTA DI NUOVO TERMINE PER RIFERIRE SUL DOC IV, N 2 il 95/08/03, su DISCUSSIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONI GIUNTA REGOLAMEN...
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MINE ANTI-UOMO su documento Mozione n  0009 il 94/08/02 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a PROBLEMI GIUSTIZIA su documento Mozione n  0082 il 95/05/31 (favorevole a nome ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 94/10/12, il 94/11/03, il 95/03/15, il 95/05/03, il 95/11/08, il 95/11/29, il 95/11/30, nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 95/07/31, il 95/08/0...
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni del Presidente su CRITERI COMUNICAZIONE RICORSI ELETTORALI il 94/05/25, su INSINDACABILITÀ OPINIONI ESPRESSE SEN ROCCHI il 94/05/25, su EMANAZIONE DL 69/1995 SU...

	Prerogative e immunità
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro SIGNORILE CLAUDIO documento IV-bis n  0001 il 94/05/25, documento IV-bis n  0001 il 94/06/01, contro FRASCELLA PIERFRANCESCO documento IV-b...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Giustizia sull’interrogazione n  0804 il 95/07/20.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia per la commemorazione del Sen. LAFORGIA PIETRO LEONIDA il 95/12/11.
	È intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Campania il 94/12/14. È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla verifica elettorale dell...
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sul documento XXII n  0007 recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA STATO GIUSTIZIA il 94/10/13.
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari  nel dibattito per materie di competenza su RECLAMO PRESENTATO DA MARUSI GUARESCHI il 94/07/13,  nel dibattito per materie di competenza su ORDINANZA CONTRO MANCUSO CONFLITTO COM...
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su RICHIESTA CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ADOLFO BATTAGLIA EX MINISTRO E NON LAICO, su COMUNICAZIONI SEN DIANA IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI il 96/01/23.
	È intervenuto 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 DECRETO) in re...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di SCIUTTO GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA (Proposta di nomina n  0060) il 95/11/17 (approvato parere favorevo...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE AUTORITÀ PORTUALE SAVONA su documento Proposta di nomina n  0060 il 95/11/17 (favorevole a nome del Gruppo), nella  G...


	- SALVATO ERSILIA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1941/06/30 a Castellammare di Stabia (Napoli), residente a Castellammare di Stabia (Napoli); Insegnante in pensione. Eletta nel Collegio di Napoli Zona Orientale (Campania) il 1994/03/27, proclamata il 1994/03/31, convalida del 1994/12/14.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1995/04/28.
	Membro del Gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti dal 1994/04/21 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0088: Introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola pubblica
	- S0089: Estensione del diritto all’astensione obbligatoria e alla indennità di maternità per le lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato
	- S0090: Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento
	- S0092: Indennità di maternità alle casalinghe, disoccupate, studentesse e alle donne non aventi diritto ad altri trattamenti allo stesso titolo
	- S0097: Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli - Venezia Giulia
	- S0098: Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale
	- S0101: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
	- S0102: Disposizioni per il sostegno dell’attività democratica dei partiti, di associazioni politico - culturali e degli istituti di democrazia diretta
	- S0103: Nuove norme in materia di riconoscimento dell’obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare  (Ritirato).
	- S0104: Norme per l’elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro
	- S0105: Modifiche agli articoli 6 e 7 e abrogazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernenti l’imposta comunale sugli immobili
	- S0106: Delega al Governo per la riforma della Accademie di belle arti e la loro trasformazione in istituti superiori delle arti visive
	- S0107: Interventi a favore della riconversione dell’industria bellica in attività produttive o di servizio per uso civile
	- S0108: Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra  (Legge n. 0589 del 94/10/13 G. Uff. n. 0250 del 94/10/25).
	- S0114: Provvedimenti per la programmazione, l’attuazione ed il finanziamento dei servizi di salute mentale ad integrazione ed attuazione di quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
	- S0115: Norme in materia di spettacoli rivolti ai minori
	- S0116: Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni
	- S0117: Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
	- S0118: Norme relative alla sterilizzazione volontaria
	- S0119: Modifica degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36 e 37 della Costituzione
	- S0120: Norme per lo sviluppo e la qualificazione degli asili nido
	- S0121: Norme in materia di reati contro i minorenni e contro l’assistenza familiare
	- S0122: Norme per la salute delle donne nei luoghi di lavoro
	- S0123: Nuove norme in materia di diritto di famiglia
	- S0124: Soppressione dell’Ente autonomo " Mostra d' Oltremare e del lavoro italiano nel mondo " e costituzione dell’Azienda speciale denominata " Mostra Mediterranea "
	- S0125: Riordino degli istituti termali pubblici
	- S0127: Abolizione della pena dell’ergastolo
	- S0128: Attuazione del servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e pena
	- S0129: Istituzione di un reddito per favorire l’inserimento dei disoccupati nella vita attiva e costituzione del Servizio civile nazionale
	- S0130: Modifica dell’articolo 48 della Costituzione
	- S0131: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali
	- S0131-BIS: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione a fini previdenziali (Stralcio dell’articolo 1 del disegno di legge S0131 deliberato dalla XI Commissione in sede deliberante nella sedut...
	- S0132: Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari
	- S0133: Disposizioni per incentivare la locazione di immobili ad artigiani e piccoli commercianti
	- S0134: Norme integrative ed attuative della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194
	- S0136: Riconoscimento di parità di trattamento agli ex combattenti in applicazione dell’articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336
	- S0137: Norme per la riduzione dell’orario di lavoro
	- S0138: Legge quadro sulle calamità naturali
	- S0140: Norme per la gestione del territorio, l’edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione
	- S0197: Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate
	- S0334: Disciplina dell’uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope
	- S0373: Nuove norme in materia di riconoscimento dell’obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare
	- S0378: Disciplina del diritto d' asilo
	- S0597: Revisione della parte seconda della Costituzione
	- S0660: Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale
	- S0729: Modifica dell’articolo 77 della Costituzione
	- S0942: Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali
	- S0945: Modifiche all’ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene
	- S1047: Dei diritti sull’inviolabilità del corpo
	- S1073: Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale
	- S1121: Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
	- S1189: Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
	- 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 un...
	- S1355: Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all’estero
	- S1414: Abrogazione dell’addebito della responsabilità in tema di separazione giudiziale dei coniugi
	- S1662: Norme in tema di riordino del sistema previdenziale
	- S1688: Istituzione di un fondo per la qualità abitativa e per l’occupazione
	- S1828: Norme per l’assicurazione del lavoro casalingo
	- S2249: Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0091, S0093, S0095, S0099, S0100, S0109, S0112, S0164, S0276, S0277, S0278, S0287, S0337, S0342, S0343, S0405, S0424, S0491, S0555, S0566, S0607, S0608, S0661, S0675, S0676, S0703, S0743, S0743-BIS, S1032...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI legislatura)"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09.    In Assemblea:    in sede di esame degli ar...
	- S0028: "Modificazione dell’articolo 127 della Costituzione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/09/29 (discussione congiunta con S0274 S0486 S0597 S0626 S0729 S0783), il 94/11/16, il 94/12/14 (discussione con...
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/07/26 (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S...
	- S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/21 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154).    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in se...
	- S0104: "Norme per l’elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09.
	- S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14.
	- S0163: "Norme relative all’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/17.
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/09/29 (discussione congiunta con S0702).
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/28 (discussione congiunta con S0759);     in sede di esame...
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/16.
	- S0236: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla tesoreria"    In Assemb...
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/02/16 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497).
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/10/10 (discussione congiunta con S0758), il 94/11/09.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/05/17, il 95/07/12 (disc...
	- S0328: "Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costit...
	- S0348: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/16.
	- S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/03/08.    In ...
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/08/01, il 9...
	- S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"     Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/12/21 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294).
	- S0409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7"    In Assemblea:    in sede di discussione gener...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/07/20.
	- S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 95/06/14 (discussione cong...
	- 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/07/20.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede ...
	- 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...
	- 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 società per azioni"    In Assemblea: ...
	- S0626: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione"     Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/11 (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1851), il 95/11/21 (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S...
	- 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, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribue...
	- S0688: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministr...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consul...
	- S0729: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/03.
	- S0765: "Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09.
	- S0768: "Interpretazione dell’articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. "    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/11/22.
	- S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/10/25.
	- S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/12.
	- S0782: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"     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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/08.
	- S0847: "Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09.
	- 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 1ª (Aff...
	- S0909: "Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09.
	- S1021: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/...
	- 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...
	- S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/24.
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/14 (discussione c...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/23, il 94/11/29, il 94/12/01.    In Assemblea:     per dichiarazione di voto: il 94/12/19 (contrario a nome ...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/24 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 (discu...
	- S1170: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nel...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 78 R...
	- 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede cons...
	- 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...
	- S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/08/03 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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;    p...
	- S1527: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/05/10 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/21, il 95/06/22, il 95/07/05, ...
	- S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/09.
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede refere...
	- 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 1ª (Affar...
	- S1765: "Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/06/21.
	- 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 attività"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali): ...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consul...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/06/13.
	- 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, nonché di prosecuzione dell’att...
	- 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 2ª (Giust...
	- S1882: "Disciplina della professione di odontoiatra"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/12/20 (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 1ª (Affari Costituzionali):    per dichiarazione di vot...
	- 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 corruzi...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/21 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S2019-BIS).
	- S2154-B: "Norme contro la violenza sessuale"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 96/02/13.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/02/14;    per dichiarazione di voto: il 96/02/14 (contrario a nome del Gr...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13, il 95/11/15, il 95/11/16 (su OdG), il 95/11/17.
	- 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...
	- S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in ...
	- 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 ...
	- 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 2ª (G...
	- 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 ap...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO SOCIALE il 94/05/12; n  0004 su RIASSETTO SETTORE TELECOMUNICAZIONI il 94/05/26; n  0012 su TRASPORTI FERROVIARI il 94/07/21; n  0027 su MAGISTRATURA il 94/09/30...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0008 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria, Poste e Telecom. il 94/05/12 (ritirata il 94/05/26); n  0020 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia, Affari Esteri il 94/05...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00026 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/05/31; n  00029 ai Ministri Tesoro, Ambiente il 94/06/03; n  00036 ai Ministri Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 9...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00029 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 94/04/21 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo n  0047  del 95/07/27); n  00049 ai Ministri Interno...
	Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: n  0004 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con riferimento a documento LVII n  0001. Ha presentato come cofirmatario l’o...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL CDA DELLA RAI con riferimento ai documenti Mozione n  0037, n  0038 (discussione congiunta) il 94/11/10.
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come primo firmatario la risoluzione: n  0004 il 95/10/03 (respinta il 95/10/03).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL RISANAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/07/13 con il documento XXII n  0016 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, be...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a URGENZA DISCUSSIONE DI INTERROGAZIONE il 94/05/16 (richiamo respinto), in riferimento a ART 99, C 1  il 95/03/03 (richiamo respinto), in riferimento ...
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su questione sospensiva il 94/11/24, sospensiva il 94/11/24, sospensiva il 94/11/24.
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 94/07/26; sui lavori del Senato il 94/12/01, il 94/12/17, il 95/08/03; sull’ordine dei lavori il 95/11/17; sui lavori del Senato il 95/11/18, il 95/11/28; per la fiss...
	Ha richiesto la verifica del numero legale il 94/07/27 (verificata sussistenza numero legale), il 94/07/27 (verificata sussistenza numero legale), il 94/07/27 (verificata sussistenza numero legale), il 94/07/27 (verificata sussistenza numero legale),...

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/07/14, il 94/07/21, il 95/02/23, il 95/03/03, il 95/05/03, il 95/05/16, il 95/06/28, il 95/07/26, il 95/08/01, il 95/08/01, il 95/09/20, il 95/10/05, il 95/10/11, il...
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 96/02/29.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla risoluzione n  0004 il 95/10/03.
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0037, n  0038 il 94/11/10; n  0077, n  0078, n  0082, n  0086, n  0088, n  0089, n  0090 il 95/05/31; Interrogazione orale n  0019, n  0050 il 94/06/24; n  0110...
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n  0001 con riferimento al documento Mozione n  0007 il 94/08/05 (approvato con modificazioni).

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03.
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea in replica a fatto personale il 96/02/29.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su ESERCIZIO DA PARTE DEL GOVERNO DEL POTERE DI DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/19, su DIMISSSIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA il 94/10/05, su NECESSITÀ ...
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO su documento XXII n  0001 il 94/09/20 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 su documento Mozione n  00...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 94/11/23, il 94/11/30, il 95/07/18, il 95/07/20, il 95/08/01, il 95/10/31, il 95/12/21, il 95/12/21, nella Commissione permanente Giustizia il 95/11/29, il 9...
	È intervenuto nella Giunta per il Regolamento per comunicazioni del Presidente su CONCLUSIONI GIUNTA SU FILIPPO MANCUSO il 95/11/02, su CONCLUSIONI GIUNTA SU CARMINE MANCUSO il 95/11/02.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su STATO DELLA RAI il 94/06/17.

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

	Interventi vari
	È intervenuto nella Giunta per il Regolamento sullo schema di parere alla Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI AL DDL S0906 il 94/10/12, in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI DDL S1158 il 94/12...
	È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su PIANO EDITORIALE CDA RAI il 94/10/04.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DEI PRESUPPOSTI DI COSTITUZIONALITÀ DI DECRETI-LEGGE il 94/11/08, su ESAME DDL S2294 SULL' IMMIGRAZIONE il 95/12/19, su ESAME DEI DDL S2294 E CONNESSI il 95/12/20, su ESAME DEI...
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a ESCLUSIONE SILENZIO-ASSENSO AUTORIZZAZIONI (Atto del Governo n  0099) il 95/11/09.


	- SALVI CESARE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1948/06/09 a Lecce, residente a Roma; Professore ordinario nelle Università. Eletto nel Collegio di Roma Pietralata (Lazio) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1995/10/18.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1994/05/31 al 1995/02/01 e dal 1995/07/20 al 1996/05/08. Membro del Consiglio d' Europa dal 1994/06/22 al 1995/02/23. Membro della Com...
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/21 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0164: Sequestro e confisca dei beni ai condannati per delitti di corruzione
	- S0486: Revisione della parte seconda della Costituzione
	- S0931: Legge quadro per il riordino dell’istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell’obbligo scolastico
	- S1043: Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, diritto alla difesa e accelerazione dei processi
	- S1807: Introduzione del doppio turno nelle elezioni politiche del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
	- 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 d...
	- S2053: Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero
	- S2237: Riforma dell’ordinamento del Governo, con l’introduzione della figura del Primo Ministro, del programma di legislatura e della sfiducia costruttiva
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0217, S0278, S0287, S0334, S0342, S0343, S0359, S0396, S0424, S0497, S0555, S0566, S0606, S0610, S0710, S0957, S1032, S1044, S1077, S1130, S1148, S1192, S1349, S1350, S1389, S1393, S1585, S1599, S1769, S1...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/08/03 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205...
	- S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/12/14 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293).
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/09/29 (discussione congiunta con S0702);    in sede di esame degli articoli: il 94/10/27 (discussione congiun...
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/10/20 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497).
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"     Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/21 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330), il 95/03/16.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/05/17.
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/13.
	- 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....
	- S0396: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e commerciali e per i professionisti"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/06/30.
	- 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.
	- 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/03.
	- S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/16.
	- S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/19.
	- 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 Pian...
	- S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/21 (discussione congiunta con S1088 S1136 S1396).
	- 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 lugli...
	- 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...
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    In A...
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/02/09 (discu...
	- S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145).
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/11/29 (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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/03/07 (favorevole...
	- 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.
	- 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 attività"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il ...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/20 (su OdG) (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/11/17;    in sede di esame degli articoli: il 95/11/09, il 95/11/16 (su OdG), il 95/11/18 (su OdG).
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/22.
	- 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 ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0017 su PROCESSO AD ANKARA CONTRO DEPUTATI il 94/08/03; n  0022 su CONFERENZA ONU SU SVILUPPO DEMOGRAFICO il 94/08/25; n  0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 94/10/26 (approvata con ...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0024 al Pres. del Consiglio  il 94/06/22 (svolta il 94/09/23); n  0034 al Pres. del Consiglio  su FINANZA PUBBLICA il 94/06/24; n  0037 al Pres. del Consiglio  il 94/07/01; n  0059 al Ministro ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00019 al Pres. del Consiglio  il 94/05/26; n  00097 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/07/07; n  00135 al Pres. del Consiglio  il 94/07/26; n ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00424 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/06/22; n  01261 al Pres. del Consiglio  il 94/08/25; n  04593 al Ministro Funzione Pubblica il 95/05/31; n  04646 al Pres. del Co...
	Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: n  0003 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con riferimento a documento LVII n  0001; n  0003 in merito a MANOVRA DI FINA...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL CDA DELLA RAI con riferimento ai documenti Mozione n  0037, n  0038 (discussione congiunta) il 94/11/10.
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come primo firmatario la risoluzione: n  0001 il 95/05/24 (approvata il 95/05/24). Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0002 il 95/1...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 96/01/09 con il documento II n  0021 (INTRODUZIONE CAPO XIV BIS SUL PROCEDIMENTO ABBREVIATO PER I DDL COSTITUZIONALI URGENTI).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONI LAVORO PERSONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E UFFICIO GIUSTIZIA MINORI il 95/03/16 con il documento XXII n  0010 (deferito alla Commissione permanente Giustiz...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a PREDISPOSIZIONE CABINA PER VOTAZIONE SEGRETA  il 94/04/16 (richiamo respinto), in riferimento a ART 78 il 94/10/25 (richiamo respinto), in riferimento a ART 100, C 5...
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 94/10/06, il 94/10/12; sull’ordine dei lavori il 94/11/15; sui lavori del Senato il 94/12/01, il 94/12/17, il 95/02/21; sull’ordine dei lavori il 95/03/16, il 95/11/17...
	Ha richiesto la verifica del numero legale il 94/07/14 (verificata mancanza di numero legale), il 95/03/16 (verificata sussistenza numero legale).

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/07/14, il 94/07/21, il 94/12/17, il 95/06/28, il 95/09/13, il 95/09/20, il 95/12/13.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 94/07/14.
	E'intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno il 94/07/14.

	Prerogative e immunità
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 95/12/21 documento IV n  0002.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla risoluzione n  0001 il 95/05/24.
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0037, n  0038 il 94/11/10; n  0059, n  0061, n  0062 il 95/03/16; n  0077, n  0078, n  0082, n  0086, n  0088, n  0089, n  0090 il 95/05/31; Interrogazione oral...

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n  0002 (MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA ANNI 1996-1998) il 95/06/27.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI il 94/05/18, su COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E DELLA COMMISSIONE SERVIZI RADIOTELEVISIVI il 94/05/26, s...
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 su documento Mozione n  0003 il 94/05/18 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a DOC PROGRAMMAZ ECONOMICO-FINANZIARIA 1995-97 su documento Risol...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 95/05/24.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali per comunicazioni del Presidente su PROBLEMI INERENTI AL DDL S1245 il 95/02/21, nella Giunta per il Regolamento per comunicazioni del Presidente su CONCLUSIONI GIUNTA SU FILIPPO MANCUSO...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo in merito a DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/08/03, sulle comunicazioni del Governo in merito a PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE LISTE ELEZIONI il 95/03/30.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Giunta per il Regolamento sullo schema di parere alla Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI AL DDL S0906 il 94/10/12, in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI DDL S1158 il 94/12...


	- SARTORI MARIA ANTONIETTA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1947/10/09 a Olevano Romano (Roma), residente a Olevano Romano (Roma); Impiegata. Eletta nel Collegio di Guidonia Mentana (Lazio) il 1994/03/27, proclamata il 1994/04/02, convalida del 1995/10/18.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza Cassa Depositi e Prestiti dal 1994/08/02 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0339: Interventi a favore del recupero dei centri storici
	- S0340: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Tivoli
	- S0396: Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e commerciali e per i professionisti
	- S0540: Cessione al comune di Sant' Oreste di un terreno sul Monte Soratte
	- S0613: Autorizzazione a cedere in proprietà al comune di Fiumicino il compendio demaniale denominato " Villaggio dei Pescatori " di Fregene
	- S1332: Autorizzazione a cedere in proprietà al comune di Fiumicino il compendio demaniale marittimo di " Passoscuro "
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0141, S0142, S0145, S0149, S0151, S0195, S0220, S0221, S0248, S0287, S0334, S0343, S0461, S0497, S0518, S0610, S0721, S0728, S0971, S1169, S1231, S1239, S1244, S1347, S1378, S1422, S1599, S1772, S1807, S1809, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0396: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e commerciali e per i professionisti"    (discussione congiunta con S0458 S0532 S0544) relatore alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro).

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0396: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e commerciali e per i professionisti" (relatore)    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/09/21 (discussione cong...
	- S0418: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/06/22.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/06.
	- S0558: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/14.    In Ass...
	- 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, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribue...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/11/22.    In Assemblea:    per dic...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 9...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/06...
	- S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio"    Nella ...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/11, il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13.
	- S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/12/12, il 95/12/13.    In ...
	- 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 6ª (Finanze e...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/21.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 95/02/22. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO SOCIALE il 94/05/12; n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (r...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0010 al Ministro Trasporti il 94/05/17 (svolta il 94/09/13); n  0025 ai Ministri Industria, Bilancio e Programm. il 94/06/22; n  0048 al Ministro Interno il 94/07/07 (ritirata il 94/11/17); n  0189...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00045 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Industria il 94/06/22; n  00273 al Ministro Finanze il 94/10/13; n  00352 ai Ministri Poste e Telecom., Ambiente, Pubblic...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00733 al Ministro Interno il 94/07/05; n  01216 al Ministro Interno il 94/08/04 (risposta annunciata il 95/05/18, pubblicata sul fascicolo n  00037 del 95/05/17); n  02092 ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 95/03/15.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n  0409 il 95/03/22.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 95/02/21.

	Interventi vari
	È intervenuto 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), (SCHEMA DECRETO) in relazione a L...


	- SCAGLIONE MASSIMO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1931/09/19 a Garessio (Cuneo), residente a Torino; Regista. Eletto nel Collegio di Asti - Canelli - Acqui (Piemonte) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1996/01/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1996/05/08. Vicepresidente della Commissione Permanente Istruzione p...
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 94/07/20 (A), il 94/09/13 (P), il 95/01/18 (A), il 95/02/07 (P), il 95/05/09 (P), il 95/05/18 (A), il 95/05/24 (P), il...

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0974: Interventi a favore del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo di Torino
	- S1146: Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell’imprenditoria astigiana e del II centenario della Repubblica astese
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0530, S0603, S0678, S0715, S0728, S0755, S0772, S0874, S0884, S0893, S0965, S1155, S1210, S1231, S1246, S1288, S1376, S1432, S1438, S1439, S1474, S1611, S1612, S1613, S1616, S1639, S1754, S1765, S1769, S1780, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    (discussione congiunta con S0940) relatore alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) per la Comm...
	- S0893: "Celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi"    relatore alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali).
	- S0940: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    relatore all'Assemblea.
	- S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    relatore alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commerci...
	- 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"    relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 95/05/25.  (Legge n. 020...
	- 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 7ª (Istruz...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/07/21 (discussione congiunta c...
	- S0354: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/06/22.
	- S0523: "Centro di supporto psicopedagogico all’integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/15 (discussione congiunta con S0641).
	- S0702: "Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo)...
	- S0707: "Aumento del contributo statale all’Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/02.
	- S0893: "Celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi" (relatore)    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/10/25, il 94/10/26, il 95/07/12.
	- S0974: "Interventi a favore del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo di Torino"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):     in sede referente il 95/09/20.
	- S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145).
	- S1146: "Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell’imprenditoria astigiana e del II centenario della Repubblica astese"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/06, il 95/07/19.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/17 (su OdG) (discussione congiunta con S1162 S1163).
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).
	- S1255: "Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/07.
	- S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo): ...
	- 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" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria,...
	- S1601: "Norme per le celebrazioni dell’VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/05/17.
	- S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/07/20.
	- S1729: "Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/06.
	- S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1995"    Nella Commissione 7ª (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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S...
	- S2060: "Norme per l’edilizia scolastica"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/12/12, il 95/12/14.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/16.
	- 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/10/19 (favorevole a no...
	- 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 7ª (Istruzione pubblica):    in ...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0042 su USO CARBURANTI NON INQUINANTI il 94/11/22; n  0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE EUROPEA il 95/04/26; n  0127 su SITUAZIONE GRUPPO FINMECCANICA-ALENIA il 95/07/19; n  0147 su CRISI GRUPPO OLIVETT...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0220 al Pres. del Consiglio  il 95/03/03. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0045 al Pres. del Consiglio  su DIMISSIONI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE RAI il 94/07/05; n  0241 al M...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n  00161 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00005 al Pres. del Consiglio  il 94/04/16; n  00036 al Ministro Poste e Telecom. il 94/04/21 (risposta annunciata il 95/04/27, pubblicata sul fascicolo n  00034 del 95/04/2...

	Iniziative per l’acquisizionedi dati conoscitivi
	Ha presentato la proposta di indagine conoscitiva: su CONCORSI PER ACCESSO DOCENZA UNIVERSITARIA presso la Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/05/18 (proposta accolta).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/11/28 con il documento II n  0019 (REVISIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su SULLE ALLUVIONI CHE HANNO COLPITO L' ITALIA SETTENTRIONALE il 94/11/08.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 94/07/20, il 94/09/13, il 94/09/22, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 94/09/21, il 94/11/22, il 95/01/12, il 96/01/17.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE, DIRETTORE E CDA RAI il 95/07/20, su AUDIZIONE DIRETTORI RETE RAI il 95/09/19, su AUDIZIONE VERTICI RAI il 95/10/04, su SERVIZI PARLA...
	È intervenuto come proponente nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su CONCORSI PER ACCESSO DOCENZA UNIVERSITARIA il 95/05/18. È intervenuto nella Commissione di vigilanz...
	È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nell’indagine conoscitiva su STATO RAI NEL QUADRO SISTEMA RADIOTELEVISIVO  il 94/06/22, il 94/07/05.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore 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  0113 il 94/09/13, sull’interrogazione n  0084 il...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali 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 PERSON...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali per la commemorazione del Sen. SPADOLINI GIOVANNI il 94/09/13, del Sen. VOLPONI PAOLO il 94/09/13.
	È intervenuto 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, il 94/06/21 (approvat...
	È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su PIANO EDITORIALE CDA RAI il 94/10/04,  nel dibattito per materie di competenza su RELAZIONE VISITA DELEGAZIONE SEDE RAI AOSTA il 95/01/18...
	È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO il 95/05/09.
	È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’atto del Governo in relazione a ISTITUZIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Atto del Governo n  0078) il 95/05/09, (SCHEMA DECRETO) in relazione a CONTRIBUTI STATO ENTI TA...
	È intervenuto 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 95/05/09 (approvato parere contrario),...

	PREROGATIVE E IMMUNITÀ
	Sanzioni
	Richiamato all'ordine il: 95/09/27.


	- SCAGLIOSO COSIMO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1936/10/04 a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), residente a Siena; Docente universitario. Eletto nel Collegio di Siena Chianti (Toscana) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/08/03.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1994/06/29. Membro del Consiglio d' Europa dal 1994/06/22 al 1996/05...
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0911: La certificazione " lingua italiana "
	- S1337: Norme per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici ed artistici della città di Siena
	- S2392: Sistema formativo e parità scolastica
	- S2547: Norme sul dottorato di ricerca
	- S2548: Ordinamento degli studi in scienze dell’educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)
	- S2549: Ordinamento della professione di pedagogista ed istituzione del relativo albo professionale
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0278, S0359, S0395, S0395, S0487, S0488, S0489, S0564, S0610, S0661, S1070, S1188, S1448, S1537, S1585, S1655, S1762, S1784, S1795, S1807, S1949, S2039, S2059, S2304, S2504, S2528.

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico"    relatore alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali).

	Interventi su ddl
	È 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/08/02 (discussione congiunta c...
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/11/02 (discussione congiunta con S0940).
	- S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/05/23 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656), il 95/05/24, il 95/11/22 (discussione congiun...
	- S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/07/27.
	- S0676: "Norme per il riordino dell’istruzione secondaria superiore"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/22 (discussione congiunta con S0931 S1093), il 95/03/14 (discussione congiunta con S0931 S1093 S1167 pe...
	- S0707: "Aumento del contributo statale all’Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):     in sede referente il 95/03/02.
	- S0813: "Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/10/25.
	- 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...
	- 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/02/08 (favorevole a no...
	- S1434: "Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/06/21 (discussione congiunta con S1810), il 95/12/12 (discussione congiunta con S1810 petizione 0168), il 95...
	- S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico" (relatore)    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/06/13, il 95/06/28, 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/10 (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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S2156-B).
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (su OdG).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n  0031 su F...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n  0382 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 96/01/31 (ritirata il 96/02/15).
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00089 ai Ministri Interno, Famiglia il 94/07/05; n  00445 ai Ministri Sanità, Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti il 95/02/08; n  00561 ai Ministri Affari Esteri, ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  02473 al Ministro Affari Esteri il 94/12/01 (risposta annunciata il 95/05/11, pubblicata sul fascicolo n  0036  del 95/05/10); n  04086 al Ministro Finanze il 95/04/26 (ris...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SULLA CONDIZIONE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA il 95/04/06 con il documento XXII n  0011 (deferito alla Commissione permanente Istruzione...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine conoscitiva su CONCORSI ACCESSO ALLA DOCENZA UNIVERSITARIA il 95/05/25.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/29, sulle comunicazioni del Governo il 94/06/30, sulle comunicazioni del Governo il 94/07...

	Interventi vari
	È intervenuto 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 osservazio...


	- SCALONE FILIBERTO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1929/07/19 a Vittoria (Ragusa), residente a Palermo; Avvocato. Eletto nel Collegio di Palermo Settecannoli (Sicilia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/05.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/05/25 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1...
	Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0976: Unificazione dei limiti di età per gli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza
	- S1052: Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato
	- S2281: Modifica dell’articolo 11 del codice di procedura penale. Competenze per i procedimenti riguardanti i magistrati
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0452, S0693, S0767, S0958, S0960, S1035, S1114, S1341, S1676, S1769, S1776, S1792, S1801, S1844, S1878, S1922, S1923, S1944, S1963, S2012, S2014, S2030, S2038, S2041, S2247, S2358, S2386, S2388.

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0374: "Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione"    (discussione congiunta con S0452 S0629 S0801 S1375) relatore alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali).

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/08/02 (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 S1355 S1359 S1374 ...
	- S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/21 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154).
	- S0102: "Disposizioni per il sostegno dell’attività democratica dei partiti, di associazioni politico - culturali e degli istituti di democrazia diretta"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/15 (discussione ...
	- S0163: "Norme relative all’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/11/03, il 95/06/15.
	- S0177: "Modifica dell’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l’incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consult...
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    In Assemblea:     per dichiarazione di voto: il 95/09/26 (di astensione a titolo personale) (discussione congiunta co...
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09, il 94/11/16.
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/07/06, il 94/10/10 (discussione congiunta con S0758), il 94/10/26, il 95/02/28 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330), il 9...
	- S0348: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/09, il 94/11/16.
	- S0374: "Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/30 (discussione congiunta con S0452 S0629 S0801 S1375), ...
	- S0410: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l’istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/10/06.
	- S0427: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/22.
	- 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 C...
	- 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/07/20.
	- S0626: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/05 (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1851), il 95/12/13 (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1...
	- S0767: "Passaggio di avvocati negli organici della magistratura"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/17.
	- S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere ex art. 40 Reg.) il 94/10/13.
	- 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 1ª (Aff...
	- S0955: "Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/17.
	- S1052: "Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/22 (discussione congiunta con S0767 S0955).
	- S1077: "Contributo alla Fondazione " Spadolini Nuova Antologia ""    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/20.
	- S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (p...
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nell...
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/14 (discussione c...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/23, il 94/11/29.
	- S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/22.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/15.
	- 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 1ª (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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/04/05.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/03/15.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede c...
	- 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nell...
	- S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/04.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/04.
	- 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 1ª (Affari Costitu...
	- S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/13, il 95/07/05.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/17, il 95/05/30.
	- 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...
	- 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 1ª (Af...
	- S1706: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/19.
	- S1740: "Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04.
	- S1794: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 95/07/12.
	- 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 2ª (Giust...
	- 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 indennità di servizio all’estero"    Nella Commissio...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/05.
	- S1955: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/20.
	- S1977: "Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi"    Nella Commissione 1ª (Affar...
	- S1992: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/26.
	- 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 1ª (Affa...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia):    in sede referent...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 95/03/07; n  0075 su RIDUZIONE COMPETENZA VALORE GIUDICE DI PACE il 95/04/27 (ritirata il 95/05/09); n  0086 su NORMALE AMMINISTRAZIONE DELLA GIUS...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0019 ai Ministri Finanze, Tesoro, Grazia e Giustizia il 94/05/31 (svolta il 94/10/07); n  0031 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 94/06/22 (ritirata il 95/04/01); n  0075 al...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00547 ai Ministri Difesa, Grazia e Giustizia il 95/03/22; n  00549 al Ministro Sanità il 95/03/22; n  00550 al Ministro Finanze il 95/03/22; n  00551 ai Ministr...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00043 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/04/28 (risposta annunciata il 95/02/23, pubblicata sul fascicolo n  00027 del 95/02/22); n  00044 al Ministro Grazia e Giustizia ...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a OLIMPIADI DI ROMA il 95/09/14 con riferimento a documento Mozione n  0140.

	Prerogative e immunità
	Ha presentato all’Assemblea la relazione per concessione dell’autorizzazione il 95/05/10 con il documento IV-bis n  0016 (autorizzazione concessa il 95/05/18), il 95/05/18 con il documento IV-bis n  0016 (autorizzazione concessa il 95/05/18), il 95/0...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL'INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n  0012 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Prerogative e immunità
	È intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 95/05/10 documento IV-bis n  0016, il 95/05/18, il 95/08/03 documento IV-bis n  0019. È intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 94...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0113 il 95/10/18.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 94/07/13, il 94/10/27, il 94/11/16, il 94/11/30, il 95/06/28, il 95/12/20, il 95/12/21, nella Commissione permanente Giustizia il 95/07/12, nella Giunta dell...
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni del Presidente su CRITERI COMUNICAZIONE RICORSI ELETTORALI il 94/05/25, su INSINDACABILITÀ OPINIONI ESPRESSE SEN ROCCHI il 94/05/25, su QUESTIONI PROCEDURALI DO...

	Prerogative e immunità
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro SIGNORILE CLAUDIO documento IV-bis n  0001 il 94/05/25, documento IV-bis n  0001 il 94/06/01, contro FRASCELLA PIERFRANCESCO documento IV-b...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Giustizia sull’interrogazione n  0547 il 95/05/03, sull’interrogazione n  0547 il 95/07/20, nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali sull’interrogazione n  0556 il 9...
	È intervenuto come presentatore 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
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo in merito a PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE LISTE ELEZIONI il 95/03/30, nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Gov...

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE SENATORE FILIBERTO SCALONE il 95/02/02, nella Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE VICE CAPO POLIZIA SERRA il 95/01/31,...

	Interventi vari
	È intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Calabria il 95/02/28, il 95/05/09. È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla verifica el...
	È intervenuto come Presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa  nel dibattito per materie di competenza su DENUNCE PIRAS E CAZZATO CONTRO PRESIDENTE SCALFARO il 95/02/09. È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunit...
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DEI PRESUPPOSTI DI COSTITUZIONALITÀ DI DECRETI-LEGGE il 94/11/08, il 95/03/16, su ESAME DDL RECANTI ABROGAZIONE XIII DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE il 95/06/15, su...


	- SCIVOLETTO CONCETTO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1945/02/22 a Modica (Ragusa), residente a Modica (Ragusa); Funzionario politico. Eletto nel Collegio di Ragusa (Sicilia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/09.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1994/09/13 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Componente del Comitato Direttivo del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/05/27 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0747: Nuove norme per il trasporto pubblico urbano e regionale
	- S0748: Istituzione dell’Agenzia italiana per la sicurezza del volo
	- S0749: Trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in Agenzia per l’esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea Spa
	- S1192: Legge quadro in materia di lavori pubblici
	- S1389: Istituzione del Ministero dei trasporti, della navigazione e della viabilità
	- S1579: Modifica ed integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), in materia di modalità per l’abilitazione alla guida di veicoli
	- S1622: Norme agevolative per i giovani impegnati nei progetti di lavoro di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67
	- S2506: Delega al Governo in materia di deducibilità delle spese sostenute dai contribuenti per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0141, S0164, S0180, S0181, S0182, S0196, S0199, S0219, S0224, S0248, S0255, S0259, S0260, S0278, S0281, S0282, S0319, S0338, S0359, S0396, S0518, S0575, S0610, S0661, S0710, S0721, S1032, S1049, S1130, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0518: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale"    relatore alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni).

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformità o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/...
	- S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S0261), il 94/10/...
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/06 (su OdG).
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede ...
	- 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 8ª...
	- S0518: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale" (relatore)    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05...
	- 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...
	- S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/07/26.
	- S0614: "Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei veicoli"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S0657), il 94...
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in se...
	- S0770: "Metanizzazione dei comuni montani"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/10 (discussione congiunta con S1329 S1450).
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in ...
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/11/23 (discu...
	- S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/12/19 (discussione congiunta con S2145).
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/23, il 94/12/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/17 (su OdG) (discuss...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/24 (discussione congiunta con S1163), il 94/11/...
	- S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/24.
	- 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 funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano - Cr...
	- Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/01/18, il 95/02/07.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/02/09.
	- S1227: "Disposizioni relative agli impianti di telecomunicazione e di diffusione sonora e televisiva via cavo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/09/26 (discussione congiunta con S1331 S2039).
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazi...
	- S1250: "Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/15.
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):  ...
	- 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...
	- 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"    In Assemblea: ...
	- 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 (su O...
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):     in sede referen...
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente ...
	- 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 da...
	- S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05...
	- 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nell...
	- S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/03.    In Assemblea:    in sede di esam...
	- 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...
	- S1707: "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/16.
	- 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 ecce...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/...
	- 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 8ª (Lavor...
	- 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella Commissione 8ª (Lavor...
	- S1833: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/20,...
	- 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 8ª (Lavori pubblici,...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/10 (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...
	- S2117: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi"    Nella Commissione 8ª (La...
	- S2133: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/10/11.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/11.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/31 (discussione congiunta con...
	- S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in ...
	- S2310: "Concessione di un contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 95/12/22.
	- 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella...
	- S2409: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 96/01/17.    In Assemblea:    in sede...
	- S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in...
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in se...
	- S2418: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 96/01/23, ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0072 su RICAPITALIZZAZIONE ALITALIA il 95/04/26. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21; n  0021 su ALTA VELOCITÀ il 94/08/04; n  0028...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0011 ai Ministri Tesoro, Interno, Funzione Pubblica il 94/05/18; n  0201 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Interno il 95/01/31. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  001...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00171 al Ministro Trasporti il 94/08/04; n  00426 al Ministro Risorse agricole il 95/01/30; n  00486 ai Ministri Poste e Telecom., Industria, Commercio Estero, ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00024 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Pres. del Consiglio, Industria, Bilancio e Programm. il 94/04/16; n  01024 al Ministro Beni Culturali il 94/07/21; n  01157 ai Minist...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SULLA CONDIZIONE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA il 95/04/06 con il documento XXII n  0011 (deferito alla Commissione permanente Istruzione...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la risposta scritta ad interrogazione il 94/09/29.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 96/02/29.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito per una questione di competenza su DDL S0355 il 94/06/15.
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/15, il 94/07/13, il 94/07/26, il 95/06/13, il 95/12/12, il 95/12/13.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per comunicazioni del Presidente su DICHIARAZIONI MINISTRO TRASPORTI 18/07/95 il 95/07/25.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per udienza informativa su PRESIDENTE ENTE POSTE ITALIANE il 94/09/21.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/08/02.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/10/18.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’interrogazione n  0697 il 95/07/13, nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull'interrogazione n  0486 il 95/03/29, sull’interrogazione n  05...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto 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 94/07/20, sulle comunicazioni del Governo in merito a C...

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a COMUNICAZIONI MINISTRI MARONI E BIONDI il 94/09/19, in relazione a AUDIZIONI DIRETTORI DIA E CRIMINALPOL il 94/09/30, in relazione a AUDIZIONE GOVERNATORE BANCA D' IT...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni 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 co...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su RECENTI FENOMENI ALLUVIONALI IN PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA il 94/11/09, su TALUNE INIZIATIVE DI PREPENSIONAMENTO IN ATTO PRESSO LE FERROVIE DELLO STATO SPA il 95/06/14, s...
	È intervenuto 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, (Atto del ...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di SCIUTTO GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA (Proposta di nomina n  0060) il 95/11/17 (approvato parere favorevo...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE AUTORITÀ PORTUALE SAVONA su documento Proposta di nomina n  0060 il 95/11/17 (favorevole a nome del Gruppo).


	- SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIGI
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1944/11/27 a Varese, residente a Milano; Economista, professore universitario (Ordinario). Eletto nel Collegio di Milano Fiera - Giambellino (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/09/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Presidente del Senato dal 1994/04/16 al 1996/05/08.
	Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Presidente della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Assemblea
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute dell’Assemblea: il 94/04/21 (P), il 94/04/28 (P), il 94/05/12 (P), il 94/05/16 (P), il 94/05/17 (P), il 94/05/18 (P), il 94/05/26 (P), il 94/05/31 (P), il 94/06/22 (A), il 94/06/23 (A), ...

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Giunta per il Regolamento il 94/10/12 (P), il 94/10/13 (A), il 94/12/16 (A), il 95/07/06 (A), il 95/07/13 (A), il 95/07/26 (P), il 95/11/02 (A).

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/01 (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 S1355 S1359 S1374 S1408 S...
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/07/07.
	- S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/03/01.
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/10/04.
	- 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/07/12.
	- 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 società per azioni"    In Assemblea: ...
	- S0631: "Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti pubblici"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/02.
	- S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/22 (discussione congiunta con S1088 S1136 S1396).
	- S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/12/12.
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    In A...
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/28 (discussione congiunta con S1130 S1160 ...
	- S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145).
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/12/13 (discussione congiunta con voto regionale 0021 voto regionale 0026 voto regionale 0028 voto regionale 0029 voto regionale 0030 vot...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/25.
	- S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/03.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/11/10.
	- 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...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Documenti vari
	Ha presentato all’Assemblea le conclusioni a nome del NON TROVATA su RELAZIONE CONCLUSIVA COMMISSIONE DI INDAGINE AI SENSI ART 88 REGOLAMENTO il 95/03/23.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a CONVOCAZIONE COMMISSIONE ESAME DECRETI-LEGGE  il 94/04/28 (richiamo respinto), in riferimento a URGENZA DISCUSSIONE DI INTERROGAZIONE il 94/05/16 (...
	È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito su questione sospensiva il 95/10/18 (questione respinta), sospensiva il 95/10/19 (questione respinta).
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 94/05/12, il 94/05/31; sull’ordine dei lavori il 94/06/30; sui lavori del Senato il 94/07/01; sull’ordine dei lavori il 94/07/14; sui lavori del Senato il 94/07/19, il...
	È intervenuto come Presidente nella votazione per appello nominale sul documento Mozione n  0003 (votanti 314, favorevoli 159, contrari 153, astenuti 002; approvato a maggioranza semplice) il 94/05/18, sul documento IV-bis n  0007 (votanti 251, favor...

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/05/12, il 94/07/01, il 94/07/27, il 94/09/14, il 94/10/06, il 94/10/19, il 94/11/03, il 94/11/16, il 94/11/22, il 94/12/01, il 94/12/17, il 95/02/2...
	È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito procedurale sul programma dei lavori il 94/09/14, il 94/10/19, il 94/11/03, il 94/11/22, il 95/03/22, il 95/04/04, il 95/05/10, il 95/05/16, il 95/07/12, il 95/07/26, il 95/09/13, il 95/09/20...
	È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 94/07/13, il 94/07/25, il 94/07/26, il 94/11/03, il 95/02/07, il 95/02/09, il 95/03/23, il 95/10/24, il 96/02/06, il 96/02/08, il 96/02/13.
	E'intervenuto come Presidente dell'Assemblea nel dibattito procedurale per l'inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno il 94/09/15, il 94/11/16, il 95/01/30, il 95/07/27, il 95/09/14.
	È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 94/07/07, il 95/10/25.

	Prerogative e immunità
	È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 94/08/04 documento IV-bis n  0002, il 94/10/06 documento IV-bis n  0003, il 94/12/16 documento IV-bis n  0007, il 94/12/17 documento IV-bis n  0008, il 95/05/...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea come Presidente nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0037, n  0038 il 94/11/10; n  0111, n  0114, n  0116, n  0117 il 95/07/13; Interrogazione orale n  0011, n  0013, n  0014 il 94/05/18; n  0110, ...
	È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n  0002 con riferimento al documento LVII n  0001 il 94/08/04 (approvato), n  0001 con riferimento al documento LVII n  0001 il 94/08/04 (precluso), n  0003 con riferimento ...
	È intervenuto come Presidente dell’Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n  0001 con riferimento ai documenti VIII n  0001, n  0002 (discussione congiunta) il 94/07/07; n  0002 il 94/07/07; n  0001 con riferimento ai documenti Mozione n  003...

	Interventi vari
	È intervenuto come Presidente dell’Assemblea in relazione a fatto personale il 94/12/16, il 95/09/27, il 95/11/17.
	È intervenuto come Presidente dell’Assemblea sul documento VIII n  0001 (RENDICONTO 1992) il 94/07/07 (documento approvato il 94/07/07), documento VIII n  0002 (BILANCIO INTERNO 1994) il 94/07/07 (documento approvato il 94/07/07), documento LVII n  0...
	È intervenuto come Presidente in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su DISCORSO DI INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE il 94/04/16, su VOTAZIONI PER L' ELEZIONE DEI QUATTRO VICE PRESIDENTI, DEI TRE QUESTORI, OTTO SEGRETAR...
	- NON ACCOGLIMENTO DI DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LAMBERTO DINI il 96/01/10, su ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO LA SICILIA il 96/03/13, su CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ GIURISDIZIONALI GIUDIZIO L...
	È intervenuto come Presidente dell’Assemblea per la commemorazione di BONANDRINI VINCENZO il 94/05/26, FISCHETTI ANTONIO il 94/06/22, SPADOLINI GIOVANNI il 94/08/04, SPADOLINI GIOVANNI il 94/10/06, VISENTINI BRUNO il 95/02/14, GAROFALO CARMINE il 95/...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto come Presidente della Giunta per il Regolamento per comunicazioni del Presidente su CONCLUSIONI GIUNTA SU FILIPPO MANCUSO il 95/11/02, su CONCLUSIONI GIUNTA SU CARMINE MANCUSO il 95/11/02.

	Interventi vari
	È intervenuto come Presidente della Giunta per il Regolamento sullo schema di parere alla Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI AL DDL S0906 il 94/10/12, il 94/10/13, in relazione a AMMISSIBILITÀ E...


	- SCOPELLITI FRANCESCA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1951/01/20 a Nicotera (Cosenza), residente a Milano; Direttore giornale di moda. Eletta nel Collegio di Milano Centro Direzionale (Lombardia) il 1994/03/27, proclamata il 1994/04/02, convalida del 1994/09/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dal 1994/05/23 al 1996/05/08. Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/05/25 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1994/05/31 al...
	Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0512: Modifica all’articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
	- S0867: Norme in materia di uso della videoregistrazione per la documentazione degli atti nel processo penale
	- S1190: Norme in materia di abuso di ufficio
	- S1707: Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari  (Legge n. 0173 del 95/05/17 G. Uff. n. 0113 del 95/05/17).
	- S1786: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 " Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di ...
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0382, S0504, S0511, S0517, S0754, S0811, S0904, S0925, S1031, S1066, S1141, S1142, S1529, S1813, S1897, S2038, S2099, S2249, S2273, S2304.

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    relatore alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa) per la Commissione 2ª (Giustizia).  (Legge n. 0589 del 94/10/13 G. Uff. n. 0250 del 94/10/25).

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI legislatura)"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/02 (discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073).
	- S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/11/22 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154), il 95/11/23, il 95/11/29, il 95/12/11, il 95/12/12, il 95/...
	- S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/07/27, il 94/09/13;    in sede deliberante il 94/09/14.
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):     in sede consultiva il 94/09/22.
	- S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06.
	- 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 2ª (Giustizi...
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (discussione congiunta con S0348).
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    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 95/02/16 (p...
	- S0318: "Introduzione del voto limitato per l’elezione, da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/06/22.
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/10/05.
	- S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/01/08 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294), il 96/01/09, il 96/01/10.
	- S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/02/28 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 95/09/28, il 95/12/20, il 96/01/10, il 96/01/11, il 96/01/...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/10/12 (discuss...
	- S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/21 (su OdG).
	- 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 95/06/13, il 95/06/14 (su OdG).
	- S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    per dichiarazione di voto: il 95/05/17 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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...
	- S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/04/05 (discussione congiu...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94...
	- 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/03.
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/12/06, il 94/12/07.
	- S0870: "Sospensione delle regole del trattamento penitenziario. Abolizione del termine di efficacia"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/10/26 (discussione congiunta con S0924 S0964).    In Assemblea:    in sede di discu...
	- S0888: "Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine degli avvocati e dei procuratori"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/15 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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 Pian...
	- S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/22 (discussione congiunta con S1088 S1136 S1396);    in sede di...
	- S1028: "Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 94/11/16 (discussione congiunta con S1086).
	- S1074: "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"    In Ass...
	- S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/22, il...
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/02/24 (discu...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/16 (discussione congiunta con S1162 S1163), il 94/12/17.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 (discussione congi...
	- S1320: "Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/29;    in sede di esame degli articoli: il 95/04/27 (per illus...
	- S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/27.    In Assemblea:    in sede di discussione general...
	- 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 95/03/03 (per...
	- 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:    su questioni procedurali: il...
	- 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 esame degli articoli: il 95/05/18 (per illustrazione emendamen...
	- S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/10 (per illustrazione emendamenti).
	- 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...
	- 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"    In Assemb...
	- S1740: "Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 95/07/05.
	- S1923: "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/11/16.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il ...
	- 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 1...
	- 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 2ª (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 2ª (Giusti...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede...
	- S2154-B: "Norme contro la violenza sessuale"    Nella Commissione 2ª (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;    per dichiarazi...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15, il 95/11/16.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia):    in sede referent...
	- 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 ...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia):    in sede referente i...
	- 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"    In Assemb...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05). Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0036 ai Ministri Affari Esteri, Difesa, Industria il 94/06/30; n  0231 al Ministro Risorse agricole il 95/03/29; n  0231 al Ministro Risorse agricole il 95/03/29; n  0296 al Ministro Grazia e G...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00078 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/01; n  00413 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 95/01/30; n  00689 al Ministro Grazia e Giu...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  01418 al Ministro Università il 94/09/20 (risposta annunciata il 95/01/11, pubblicata sul fascicolo n  00022 del 95/01/10); n  01532 al Ministro Finanze il 94/09/28 (rispos...
	Ha presentato come primo firmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a PENA DI MORTE il 94/08/05 con riferimento a documento Mozione n  0007; n  0001 in merito a NON CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO DE MICHELIS E BALDOCCI il 95/05/...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 94/08/01 con il documento XXII n  0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo parere della Commissione permanente Af...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 43, 6  C, REGOLAMENTO il 95/07/20 (richiamo respinto).
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su questione sospensiva il 94/11/24, sospensiva il 94/11/24.
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 95/05/10, il 95/08/03.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 95/10/25.

	Prerogative e immunità
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 94/12/17 documento IV-bis n  0008, il 95/05/18 documento IV-bis n  0016, il 95/09/20 documento IV-quater n  0002, il 95/09/27 documento IV n  0002, il 95/12/21.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0113 il 95/10/18.
	È intervenuto in Assemblea 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.
	È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sull’ordine del giorno n  0001 con riferimento al documento Mozione n  0007 il 94/08/05 (approvato con modificazioni). È intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n  0001 c...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ESTRADIZIONE NEGLI STATI UNITI DI PIETRO VENEZIA il 95/12/19.
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo il 94/05/18.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su DISCUSSIONE E REIEZIONE RICHIESTA GIUNTA DI NUOVO TERMINE PER RIFERIRE SUL DOC IV, N 2 il 95/08/03, su REGOLARIZZAZIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI il 95/12/22.
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a MINE ANTI-UOMO su documento Mozione n  0009 il 94/08/02 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 su documento Mozione n  0050 il 95/02/01 (favorevole ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 94/11/03, il 95/03/15, il 95/05/03, il 95/06/28, il 95/11/08, il 95/11/29, il 95/11/30, il 96/01/10, nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 94/12/0...
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni del Presidente su INSINDACABILITÀ OPINIONI ESPRESSE SEN ROCCHI il 94/05/25, su INSINDACABILITÀ EX ART 68, 1  C, SEN REGIS il 96/01/16, nella Commissione d’inchi...

	Prerogative e immunità
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro SIGNORILE CLAUDIO documento IV-bis n  0001 il 94/06/01, contro FRASCELLA PIERFRANCESCO documento IV-bis n  0001 il 94/06/01, contro TRANE R...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/30.

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a AUDIZIONE SICLARI E BERLENGHI il 94/09/28, in relazione a AUDIZIONE GEN FEDERICI MARINO SIRACUSA il 94/10/04, in relazione a AUDIZIONE GEN CAPRIOTTI AMMIN. PENITENZI ...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Abruzzi il 94/11/24, della Regione Lazio il 94/11/24, della Regione Abruzzi il 94/12/06.
	È intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su proposta di convalida Senatore ANGELONI LUANA il 95/06/13, su proposta di convalida Senatore BALDELLI ORIETTA il 95/06/13, su proposta di convalida Senatore BALL...
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sul documento XXII n  0007 recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA STATO GIUSTIZIA il 94/10/13.
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari  nel dibattito per materie di competenza su CITAZIONE TRIBUNALE MILANO LIBERO GUALTIERI il 95/11/22,  nel dibattito per materie di competenza su INTERCETTAZIONI AMBIENTALI FILIBE...
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a DISCIPLINA SANZIONATORIA TULPS (Atto del Governo n  0025) il 94/06/22 (approvato parere favorevole).
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia per dichiarazioni di voto in relazione a DISCIPLINA SANZIONATORIA TULPS su documento Atto del Governo n  0025 il 94/06/22 (contrario a nome del Gruppo).


	- SCRIVANI OSVALDO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1946/03/31 a Mosciano Sant'Angelo (Teramo), residente a Giulianova (Teramo); Impiegato. Eletto nel Collegio di Teramo (Abruzzi) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/12/12.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Giunta affari Comunità Europee dal 1995/02/22 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0972: Norme per la regolamentazione delle contribuzioni non versate dalle imprese agricole
	- S1006: Esenzioni tributarie relative ai contratti di arruolamento su navi esercenti la pesca marittima
	- S1157: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957 -1961
	- S1852: Statalizzazione dell’Istituto musicale Gaetano Braga di Teramo
	- S2268: Norme per la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0048, S0108, S0158, S0164, S0324, S0326, S0396, S0403, S0461, S0480, S0497, S0574, S0575, S0576, S0577, S0610, S0695, S0752, S0845, S0961, S1039, S1057, S1060, S1148, S1301, S1324, S1441, S1489, S1505, S1515, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- 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"    relatore all'Assemblea e alla Commission...
	- 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...
	- 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...
	- S2552: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare); relaz...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- 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"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/06/22.
	- 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:    per dichiarazio...
	- S0480: "Istituzione dell’ente per gli interventi nel mercato agricolo"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/11/09 (discussione congiunta con S0603 S0900), il 94/11/16, il 95/02/08 (discussione congiunta con S0603 S1175).
	- 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 9ª (Agricoltura)...
	- 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"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/07/21.    In Assemblea...
	- 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, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribue...
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 94/11/15.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 94/11/29.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (discussione congiunta con S1162 S1163).
	- 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 9ª (Agricolt...
	- S1814: "Organizzazione e funzionamento dell’Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E. I. M. A. "    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/06/20.
	- S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 9ª (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 9ª (Agricoltura):    in sede referente 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 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157);  ...
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S2156-B).
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 9ª (Agricol...
	- S2113: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/10/25 (per illustrazione emendamenti).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede consultiva il 95/10/11.
	- 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 Commi...
	- 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...
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 96/01/30.
	- S2552: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995" (relatore)    Nella Commissione 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 96/02/21.    In Assemb...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0009 al Ministro Risorse agricole il 94/05/16; n  0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n  0357 ai Ministri Pres. del Consigli...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00722 al Ministro Risorse agricole il 95/06/20; n  00950 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/18; n  00997 al Ministro Trasporti il 95/11/08. Ha prese...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  01408 al Ministro Interno il 94/09/20; n  02963 al Ministro Interno il 95/01/30; n  03396 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/22; n  03441 al Ministro Trasporti il 95...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a PROBLEMI CONCERNENTI EIMA, PESCA, QUOTE LATTE il 94/10/05, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA D...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 documento LVII n  0002 il 95/06/14 (approvato parere favorevole con osservazioni).
	È intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare su PROBLEMI URGENTI DI POLITICA AGRICOLA E DELLA PESCA il 94/11/15, nella Giunta affari Comunità Europee su CONDIZIONI DI PESCA DEL MERLUZZO E ALTRE SPECIE ITTICHE NEL...


	- SECCHI CARLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1944/02/04 a Mandello del Lario (Como), residente a Mandello del Lario (Como); Professore universitario. Eletto nel Collegio di  (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/05/25, convalida del 1994/09/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1994/05/31 al 1995/01/30. Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1995/01/30 al 1995/07/20. Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 19...
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano dal 1994/05/25 al 1995/07/04. Membro del Gruppo dello Scudo Crociato dal 1995/07/04 al 1995/07/25. Membro del Gruppo dei Cristiani Democratici Uniti dal 1995/07/26 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0511, S0516, S0642, S0643, S0644, S0645, S0646, S0658, S0759, S0817, S0818, S0820, S0829, S0830, S0834, S0835, S0891, S0944, S1026, S1154, S1197, S1325, S1340, S1359, S1659, S1866, S1867, S2009, S2200, S2235, S2...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/08/02 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S115...
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/07/07, il 94/07/13.
	- S0761: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1993"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/09/21 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0769: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1994"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/09/21 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/10/19 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/12/14 (discussione congiunta con S1162 S1163);    in sede di esame degli articoli: il 94/12/16.
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/02/28. ...
	- S1593: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede deliberante il 95/05/03.
	- S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1995"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/07/26 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0131 su CONFLITTO SERBO-BOSNIACO il 95/07/27; n  0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14.
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0280 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/06/23.
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00392 al Ministro Unione europea il 94/12/15; n  00813 al Pres. del Consiglio. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n  05579 al M...
	Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n  0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con riferimento a documento LVII n  0001; n  0004 in merito a MANOVRA DI FINANZA ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03.
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n  0001 (DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA) il 94/08/04 (documento approvato il 94/08/04), documento LVII n  0002 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998) il 95/06/27.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE FINANZIARIA INPS il 94/06/30, il 94/08/03.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a DIRETTIVE COMUNITARIE SICUREZZA SUL LAVORO il 94/06/22.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sul documento XXII n  0001 (approvato con modificazioni il 94/07/27) recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA CAPORALATO il 94/07/27.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a ENTI GESTORI FORME ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (Atto del Governo n  0021) il 94/06/21 (approvato parere favorevole con osservaz...


	- SELLITTI MICHELE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1936/04/11 a Nocera Inferiore (Salerno), residente a Nocera Superiore (Salerno); Chirurgo. Eletto nel Collegio di Nocera - Angri - Sarno (Campania) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/12/14.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1994/09/13 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Progressista - PSI dal 1994/04/18 al 1995/01/10. Membro del Gruppo Laburista-Socialista-Progressista dal 1995/01/11 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo Progressista - PSI dal 1994/04/21 al 1995/01/10. Presidente del Gruppo Laburist...
	Sottosegretario per i trasporti e navigazione dal 1994/04/15 al 1994/05/10 (Governo Ciampi-I).

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0948: Integrazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante ordinamento dello stato civile. Aggiunta del cognome della madre a quello paterno
	- S0963: Norme per l’installazione di un contascatti, da parte della SIP Telecom Italia, nelle abitazioni private
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0164, S0278, S0555, S0559, S0743, S0743-BIS, S0931, S1071, S1077, S1130, S1228, S1234, S1362, S1483, S1537, S1654, S1655, S1707, S1729, S1856, S1990, S2059, S2146, S2146-BIS, S2328, S2371.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/08/03 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205...
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/07/13 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330).
	- S0455: "Conversione in legge, con modificazioni, 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"    In Asse...
	- 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 8ª...
	- 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, nonché disposizioni in materia di embarg...
	- S0614: "Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei veicoli"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S0657).
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/12/19 (contrario a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1162 S1163).
	- 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/02/02.
	- 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:    per dichiarazione di voto: il 95/03/07 (favorevole...
	- 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:    per dichiarazione di voto: i...
	- 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 da...
	- S1833: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/21.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/21 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S2019-BIS).
	- 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 ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO SOCIALE il 94/05/12; n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02)...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0040 al Pres. del Consiglio  il 94/07/01; n  0061 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n  0062 al Ministro Affari Esteri il 94/07/14; n  0062 al Ministro Affari Esteri il 94/07/14; n  00...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00149 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n  00344 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/11/16; n  00412 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Pub...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00264 ai Ministri Pubblica Istruzione, Università il 94/05/26 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo n  00030 del 95/03/15); n  00339 al Ministro Traspo...
	Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n  0003 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con riferimento a documento LVII n  0001; n  0003 in merito a MANOVRA DI FINANZA ...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL CDA DELLA RAI con riferimento ai documenti Mozione n  0037, n  0038 (discussione congiunta) il 94/11/10.
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0002 il 95/10/03 (approvata il 95/10/03).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 95/11/18.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0077, n  0078, n  0082, n  0086, n  0088, n  0089, n  0090 il 95/05/31; Interrogazione orale n  0110, Interpellanza n  0053, n  0054, n  0055, n  0056, n  0057,...

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su NOMINA DEI SENATORI COMPONENTI LA DELEGAZIONEAL CONSIGLIO D' EUROPA E ALL' UEO il 94/06/22, su DIMISSSIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA il 94/10/05, su ...
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 su documento Mozione n  0003 il 94/05/18 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a SFIDUCIA CDA RAI su documento Ordine del giorno n  0001 il 94/1...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull’interrogazione n  0564 il 95/03/29.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a INIDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/07/07.

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE DR SICA EX PREFETTO DI BOLOGNA il 95/02/15, in relazione a DELITTI DELLA BANDA DELLA UNO BIANCA il 95/05/17.

	Interventi vari
	È intervenuto 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.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di GALLANTI GIULIANO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA (Proposta di nomina n  0071) il 95/12/20 (approvato parere favorev...


	- SENESE SALVATORE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1935/04/03 a Tarsia (Cosenza), residente a Cascina (Pisa); Magistrato. Eletto nel Collegio di Pisa (Toscana) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/08/03.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen dal 1995/08/03 al 1996/05/08. Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dal 19...
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Giustizia il 94/10/06 (P), il 94/11/09 (P), il 95/03/29 (P), il 95/05/03 (A), il 95/05/09 (P), il 95/05/16 (P), il 95/05/24 (P), il 95/06/14 (P), il 95/07/25...

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- 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
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0287, S0318, S0319, S0320, S0327, S0334, S0342, S0396, S0424, S0485, S0490, S0491, S0497, S0606, S0610, S0942, S1043, S1044, S1178, S1189, S1484, S1529, S1571, S1585, S1599, S1655, S1784, S1807, S1872, S2038, S2...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/14 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293).
	- S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14.
	- S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06.    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambi...
	- 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 2ª (Giustizi...
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (discussione congiunta con S0348).
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede referen...
	- S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/01/08 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294), il 96/01/09, il 96/01/10, il 96/01/15.
	- S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/09/14 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 95/12/20, il 96/01/24, il 96/01/30, il 96/02/08, il 96/02/...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/12/21 (discuss...
	- S0450: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 società"    N...
	- S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/07/13.
	- S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    per dichiarazione di voto: il 95/05/17 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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...
	- S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/03/29 (discussione congiu...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/09.
	- 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 Pian...
	- S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/11/24.
	- S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/09/19.
	- S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/26.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il ...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede refere...
	- S1740: "Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 95/07/05.
	- 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 2ª (Giust...
	- S1916: "Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell’Amministrazione penitenziaria"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente 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 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il ...
	- 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 2ª (Giusti...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia):    in sede referent...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia):    in sede referente i...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0017 su PROCESSO AD ANKARA CONTRO DEPUTATI il 94/08/03; n...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0015 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/05/26; n  0059 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n  0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n  0137 ai Ministri Pres. del Consiglio, ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00299 al Ministro Industria il 94/10/26; n  00536 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Famiglia il 95/03/15; n  01076 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00344 al Ministro Finanze il 94/06/03 (risposta annunciata il 94/10/27, pubblicata sul fascicolo n  00014 del 94/10/26); n  03629 al Ministro Università il 95/03/09; n  055...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la risposta scritta ad interrogazione il 95/05/18, il 95/10/12.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su ATTENTATO AI DUE BAMBINI NOMADI A PISA il 95/03/15.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto come Presidente del Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen per l’accertamento del numero dei presenti il 95/11/29 (verificata mancanza numero legale).
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 94/10/12, il 94/11/09, il 95/05/09, il 95/05/16, il 95/11/08.
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni del Presidente su INSINDACABILITÀ EX ART 68, 1  C, SEN REGIS il 96/01/16, su BROGLI ELEZIONI AMMINISTRATIVE POLISTENA il 96/01/23.

	Prerogative e immunità
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro DE NOTARIS FRANCESCO documento IV-ter n  0004 il 96/02/28, contro DE PAOLI ELIDIO documento IV-quater n  0003 il 96/02/28, contro PRANDINI ...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/30.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari  nel dibattito per materie di competenza su INTERCETTAZIONE TELEFONO CELLULARE PETRICCA il 96/03/06.
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su COMUNICAZIONI SEN DIANA IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI il 96/01/23.
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Giustizia sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a CARRIERE NON DIRETTIVE POLIZIA PENITENZIARIA (Atto del Governo n  0054) il 95/01/18 (approvato parere contrario). È intervenuto nell...


	- SERENA ANTONIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1948/03/01 a Padova, residente a Cornuda (Treviso); Docente istituto superiore. Eletto nel Collegio di Montebelluna - Vittorio Veneto (Veneto) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/08/03.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Segretario del Senato dal 1994/04/21 al 1996/05/08.
	Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1994/09/13 al 1996/05/08. Membro della Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di S...
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0453: Modifica dell’articolo 78 della Costituzione
	- S0457: Norme sui ricavi derivanti dalle memorie dei responsabili di delitti
	- S0458: Modifiche al comma 2 dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
	- S0459: Nuove norme per la determinazione del valore massimo globale annuo delle operazioni in perfezionamento passivo tessile accordabile ad ogni azienda
	- S0460: Modificazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
	- S0484: Istituzione del tutore scolastico
	- S0683: Modifica delle norme del capo XX del titolo III del libro IV del codice civile, concernenti le assicurazioni
	- S0839: Modificazioni e integrazioni al titolo e alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche elettive di alcuni enti e dei magistrati
	- S0912: Norme per la costituzione delle comunità montane
	- S1236: Modifica dell’articolo 57 del codice di procedura penale
	- S1433: Procedure accelerative dell’ampliamento della rete di ricevitorie per la raccolta del gioco del lotto e riordino delle tasse di concessione governativa per l’esclusiva vendita di generi di monopolio
	- S1481: Istituzione di una laurea per i militari e dell’università della difesa nazionale
	- S1865: Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione
	- S2048: Modifica dell’articolo 6 del regolamento per l’amministrazione e l’erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034
	- S2106: Nuove norme in materia di riciclaggio ed investimento dei capitali illeciti
	- S2316: Interpretazione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0030, S0237, S0507, S0603, S0631, S0678, S0681, S0682, S0715, S0728, S0755, S0766, S0772, S0874, S0884, S0893, S0898, S0910, S0973, S0974, S1210, S1231, S1246, S1288, S1304, S1330, S1361, S1376, S1395, S1437, S1...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- 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.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (discussione congiunta con S1162 S1163).
	- S1385: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l’ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l’adeguamento di strutture e funzio...
	- S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/03.
	- 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 (per ...
	- 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:    su questioni procedurali: il...
	- S1664: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/05/31.
	- 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,...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15, il 95/11/16.
	- S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/18.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n  0066 su AIUTO ALLO SVILUPPO il 95/03/30; n  010...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0005 al Pres. del Consiglio  il 94/04/28; n  0107 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze, Grazia e Giustizia il 94/10/06. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0117 al Ministro...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00464 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/14; n  00779 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/07/11 (rit...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00100 al Ministro Interno il 94/05/12 (risposta annunciata il 94/09/22, pubblicata sul fascicolo n  00009 del 94/09/21); n  00350 ai Ministri Pres. del Consiglio, Risorse a...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n  0003, n  0004 (discussione congiunta) il 95/12/19.

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/01/11 con il documento II n  0014 (INTRODUZIONE ART 6-BIS). Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/11/28 con ...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA RESPONSABILITÀ MANAGERIALI POLITICHE CRISI EFIM il 95/01/12 con il documento XXII n  0008; su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL CONTENZI...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a RIAMMISSIONE IN AULA DEL SEN REGIS il 95/08/03 (richiamo respinto).
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 95/12/22.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su REVISIONE DEL TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/05/24.
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17, Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a AGGRAVARSI CONFLITTO EX JUGOSLAVIA su documento Ordine del giorno n  0001 il 95/05/25 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia il 95/09/13.
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia per comunicazioni del Presidente su SITUAZIONE COMMISSIONE DICHIARAZIONI STAMPA il 94/11/30.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell’indagine conoscitiva su RUOLO ITALIA NELL' ONU SALVAGUARDIA PACE il 95/06/14.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a RAPPORTI TRA ITALIA E SLOVENIA il 95/03/03, sulle comunicazioni del Governo in merito a SVILUPPI SITUAZIONE EX JUGOSLAVIA il 95/09/21.

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a PROGRAMMA GENERALE ATTIVITÀ COMMISSIONE il 94/10/18, in relazione a DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE il 95/10/05, in relazione a RELAZIONE ANNUALE E ISTITUZIONE CO...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia su ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE il 94/10/11, su ELEZIONE DI UN SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE il 95/06/21.


	- SERRA ENRICO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1934/06/27 a Genova, residente a Genova; Libero docente in clinica ortopedica, medico chirurgo. Eletto nel Collegio di Genova e Tigullio (Liguria) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/08/03.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1994/05/31 al 1995/01/25 e dal 1995/05/31 al 1996/05/08. Membro del Consiglio d' Europa dal 1994/06/22 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Igiene e sanità dal ...
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/03/14. Membro del Gruppo Misto dal 1996/03/14 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1246: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia di danza, dell’Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica
	- S1438: Istituzione dell’albo nazionale e dei collegi professionali dei terapisti della riabilitazione. Istituzione della professione sanitaria del fisioterapista
	- S1474: Norme per la partecipazione alla terza tornata di giudizi idoneativi per professore associato riguardanti gli ex titolari di contratto quadriennale della facoltà di medicina e chirurgia e gli ex medici interni universitari
	- S1824: Nuove norme in materia di concorsi per l’accesso alla docenza universitaria
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0033, S0530, S0631, S0678, S0681, S0682, S0698, S0728, S0755, S0768, S0772, S0849, S0874, S0893, S0925, S1002, S1210, S1233, S1304, S1330, S1376, S1383, S1428, S1438, S1439, S1549, S1616, S1671, S1691, S1754, S1...

	Interventi su ddl
	È 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/14 (discussione congiunta c...
	- S0116: "Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/04/04 (discussione congiunta con S1070 S1394 S1550).
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/07 (discussione congiunta con S0348).    Nella Commissione ...
	- S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/02/15, il 95/03/15.
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/02/16 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 95/03/14, il 95/03/16 (per illustrazione emendamenti).
	- S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"     Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/05/30 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656), il 95/06/14, il 95/07/26 (discussione congiu...
	- S0395: "Norme sulla circolazione dei beni culturali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/20.
	- 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/21 (favorevol...
	- S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/07/25, il 94/07/26, il 94/07/27.
	- S0496: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l’anno 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/19.
	- S0523: "Centro di supporto psicopedagogico all’integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/15 (discussione congiunta con S0641).
	- 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"    In Assemblea:    per dichiarazione...
	- 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 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sed...
	- S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994"     In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/06/15 (discussione congiunta con S1657).
	- S0782: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/28, il 94/10/19, il 94/10/20.
	- S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/09, il 94/11/10.    In Assemble...
	- S1104: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/12.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (discussione congiunta con S1162 S1163), il 94/12/17 (per illustrazione emendamenti).
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella...
	- S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/01, il 95/02/07.    In Assembl...
	- S1397: "Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"     Nella Commissione 7ª (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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/28....
	- 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, ...
	- 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/05/09.
	- S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/09 (su OdG);    in sede di esame degli articoli...
	- S1633: "Riordino dell’Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/08/02.
	- 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,...
	- S1721: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (Rinviato dal Presidente del Senato della Repubblica, nell’esercizio delle fun...
	- S1794: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/07/04.
	- S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1995"    Nella Commissione 7ª (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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/14, il 95/11/15, il 95/11/17.
	- 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"    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, nonché misure urgen...
	- 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 7ª (Istruzione pubblica):    in ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n  0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIONE EUROPEA il 95/04/26; n  0109 su ARMI ...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00715 al Ministro Interno il 95/06/15. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00161 ai Ministri Affari Esteri, In...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00501 ai Ministri Pubblica Istruzione, Trasporti, Funzione Pubblica il 94/06/22; n  00502 al Ministro Ambiente il 94/06/22 (risposta annunciata il 96/01/11, pubblicata sul ...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n  0003, n  0004 (discussione congiunta) il 95/12/19.

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/11/28 con il documento II n  0019 (REVISIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 94/08/01 con il documento XXII n  0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo parere della Commissione permanente Af...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 95/12/19, il 95/12/21.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea 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.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 94/07/26, il 94/09/22, il 95/12/14, il 95/12/19, nella Commissione permanente Igiene e sanità il 95/05/18, nella Commissione d'inchiesta sulle ...

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine conoscitiva su RIFORMA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE il 94/12/07, su CONCORSI ACCESSO DOCENZA UNIVERSITARIA il 95/05/24, su CONCORSI ACCESSO ALLA DOCENZA U...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 95/02/21.

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie in relazione a AUDIZIONE COL PALOMBO, COMANDANTE NAS il 95/07/19, in relazione a SICUREZZA DELLE TRASFUSIONI DI SANGUE il 95/07/26, in relazione a RELAZIONE SU POLICLINICI UNIVERSI...

	Interventi vari
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nella discussione di atti normativi delle Comunità Europee  il 95/11/08, il 95/12/20 documento XXIV n  0006.
	È intervenuto 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 94/06/21 (approvato parere favo...
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità 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).
	È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali su ACCESSO DEI PARLAMENTARI AI MUSEI il 95/06/13.
	È intervenuto 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 osserv...


	- SERRI RINO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1933/01/23 a Casina (Reggio nell'Emilia), residente a Roma; Dirigente politico. Eletto nel Collegio di Vignola Pavullo (Emilia Romagna) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/07/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Delegazione Conferenza sicurezza e cooperazione in Europa dal 1994/06/28 al 1996/05/08. Membro della Giunta affari Comunità Europee dal 1995/02/...
	Membro del Gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti dal 1994/04/18 al 1995/06/15. Membro del Gruppo Misto dal 1995/06/15 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 95/05/17 (P), il 95/06/21 (P), il 95/08/01 (P), il 95/11/29 (P).

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0090, S0097, S0097, S0098, S0101, S0102, S0103, S0104, S0105, S0107, S0108, S0109, S0125, S0127, S0130, S0131, S0131-BIS, S0136, S0137, S0138, S0164, S0278, S0373, S0378, S0597, S0729, S1418, S1688, S1843, S2034...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- 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 ...
	- 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"    relatore...
	- S0589: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992"    relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 94/10/12.  (L...
	- 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...
	- 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari ester...
	- 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 Bogotà il 24 maggio 1974"    relatore all'Assemblea e all...
	- 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"    relatore all'A...
	- 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"    relatore alla Commissione 3ª (Affa...
	- 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"    relatore all'Assemblea e...
	- S1455: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (...
	- S1741: "Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG)"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0293 del 95/07/14 G. Uff. n. 0170 del 95/07/22).
	Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL:
	- 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"    relatore alla Commissione 3ª (Affa...
	- 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"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emig...
	- 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...
	- 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"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emi...
	- 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"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 96/01/24.  (Legge n. 0069 de...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/08/02 (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 S1355 S1359 S1374 ...
	- S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/11/28 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S2030 S2294), il 95/12/21 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S178...
	- S0409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: i...
	- 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 ...
	- 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"    Nella ...
	- S0455: "Conversione in legge, con modificazioni, 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"    Nella C...
	- 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 Repubb...
	- 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" (relatore) ...
	- 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, nonché disposizioni in materia di embarg...
	- 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"    In Assemblea:    in sed...
	- S0549: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/07/26.    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/27 (fa...
	- S0589: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992" (relatore)    In Assemblea:    in sede di discussione generale: 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 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 ...
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/05.
	- 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...
	- 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 ...
	- S0668: "Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sed...
	- 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 Bogotà il 24 maggio 1974" (relatore)    Nella Commissione...
	- 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" (relatore)    Nel...
	- 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" (sostituto relatore dal 95/06/13)    ...
	- 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 3ª (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 ...
	- S0731: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale...
	- 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri...
	- 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 lugl...
	- 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:...
	- 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"    ...
	- 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" (relatore)    Nella Commiss...
	- S0808: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993"    Nella Commissione 3ª (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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/22, il 94/10/06, il 94/10/11. ...
	- 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 Comm...
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il...
	- S0980: "Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/02/15.
	- S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/02/23 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S1088 S1...
	- 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"    Nella Comm...
	- 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/...
	- 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"    Nel...
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/02/15, il 95/03/01.    ...
	- S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145).
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/12/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/17 (discussione congiunta con S1162 S1163), il 94/...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), il 94/11/30 (discussione c...
	- S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/03/07 (di astensi...
	- S1455: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri...
	- S1457: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/08/01.
	- 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...
	- S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/05/11.
	- S1602: "Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/05/17, il 95/06/28.
	- 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...
	- 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 Commiss...
	- 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,...
	- S1741: "Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG)" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/06/28.
	- S1773: "Soppressione del Ministero del commercio con l’estero e riforma dell’ICE"    Nella Commissione 3ª (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"    Nella Commission...
	- 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 3ª (Affari esteri)...
	- S1860: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall’altro, con allegati, atto finale e di...
	- 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"    Nella Commissione 3ª (A...
	- S1964: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/10/03.    In Assemblea:    per dichi...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156), il 95...
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):     in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S2156-B).
	- 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...
	- S2110: "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/11/29, il 95/11/30, il 95/12/13, il 95/12/19 (discussione congiunta con S2315);    per dichiarazione di voto: il 95/...
	- 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:    per dichiarazione di voto: il 95/11/22 (favorevole a nome del Gru...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/11.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/19, il 95/10/20, il 95/10/27 (discussione cong...
	- 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.
	- S2190: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla navigabilità 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 3ª (Affari esteri):    in ...
	- 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 3ª (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 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/12/21.
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il...
	- S2476: "Proroga del termine per l’esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell’Accordo Uruguay Round sui diritti di proprietà intellettuale"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 96/02/14.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0129 su GUERRA IN BOSNIA il 95/07/25. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0004 su RIASSETTO SETTORE TELECOMUNICAZIONI il 94/05/26; n  0005 su RITIRO DECRETO MINISTERIALE TAGLIACLASSI il 94...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0120 al Ministro Affari Esteri il 94/10/11; n  0121 al Ministro Affari Esteri il 94/10/11; n  0122 al Ministro Affari Esteri il 94/10/11; n  0124 al Pres. del Consiglio  il 94/10/12; n  0221 ai...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00107 ai Ministri Affari Esteri, Difesa il 94/07/14; n  00165 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/08/01; n  00202 ai Ministri Affari Esteri, It...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  08559 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00694 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0002 in merito a MORATORIA NUCLEARE con riferimento ai documenti Mozione n  0111, n  0114, n  0116, n  0117 (discussione congiunta) il 95/07/13.

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FENOMENO DEL CAPORALATO il 94/04/28 con il documento XXII n  0001 (approvato con modificazioni il 94/09/20); il 94/06/03 con il documento XXII n  0011 (deferito alle Commission...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di documenti il 94/11/16.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0060 il 95/05/04.
	È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla interpellanza n  0244 il 95/05/04, n  0245 il 95/05/04.
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0033, n  0045 il 94/11/24; 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...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su REVISIONE DEL TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/05/24.
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a COMUNICAZIONI GOVERNO SU LEGGE FINANZIARIA su documento Risoluzione in Aula n  0003 il 95/10/04 (contrario a nome del Gruppo), su documento Risoluzione in Aula n  0004 il 95/10/04 (c...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 94/07/26, il 95/08/01.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per comunicazioni del Presidente su ASSASSINIO DEI MARITTIMI ITALIANI AD ALGERI il 94/07/13.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per udienza informativa su NEGOZIATI URUGUAY ROUND il 94/10/11, su AUDIZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO ALITALIA il 95/04/04.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su RUOLO DELL' ITALIA NELL' ONU il 94/08/03, su NEGOZIATO REVISIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/11/08.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell’indagine conoscitiva su STRUTTURE E FUNZIONI MINISTERO AFFARI ESTERI  il 94/11/02, il 94/11/08, il 94/11/09, il 94/11/16, il 94/11/22, il 94/12/06, il 95/03/14, su RUOLO ITALI...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull’interrogazione n  0567 il 95/03/29.
	È intervenuto come presentatore 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
	È intervenuto 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 CRISI DEL RWANDA il 94/08/02, sulle comunicazioni del Governo i...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/02, su ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE il 95/03/02, su LUTTO CHE HA COLPITO IL SENATORE PORCARI il 95/08/01.
	È intervenuto 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, (SCHEMA DM) in relazione a STANZIAMENTO CAPIT...


	- SICA VINCENZO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1945/03/21 a Monza (Milano), residente a Oliveto Lucano (Matera); Professore ordinario nelle Università. Eletto nel Collegio di Matera (Basilicata) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1995/02/07.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie dal 1994/11/07 al 1996/03/31.
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1710: Ordinamento della professione di visurista
	- S1766: Nuove norme per la prevenzione dell’abuso dell’alcool e per il recupero degli alcoolizzati
	- S1837: Disposizioni relative al personale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207, per l’attività assistenziale nei policlinici universitari
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0164, S0190, S0191, S0199, S0252, S0253, S0254, S0256, S0257, S0258, S0259, S0296, S0324, S0338, S0338, S0461, S0497, S0553, S0610, S0661, S0703, S0721, S0768, S0914, S1087, S1113, S1133, S1188, S1239, S1318, S1...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformità o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/...
	- 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referen...
	- S0637: "Tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante il 95/07/27 (discussione congiunta con S1372 S1777), il 95/09/19.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 13ª (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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29.
	- 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...
	- 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 13ª (Terr...
	- 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in ...
	- 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referen...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0282 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità il 95/06/26. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00333 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/11/10; n  00382 al Ministro Sanità il 94/12/14.
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00021 al Ministro Università il 94/05/26; n  00043 al Ministro Sanità il 94/06/22 (svolta il 94/10/07); n  00075 ai Ministri Interno, Lavori Pubblici il 94/06/30; n ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00632 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/06/24 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n  00032 del 95/03/29); n  00758 al Ministro Trasporti il 94/07/...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 con il documento XXII n  0020 (deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/09/19 previo parere delle Commiss...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie in relazione a DOCUMENTO STATO POLICLINICI UNIVERSITARI il 95/06/28.

	Interventi vari
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di nomina di LEONE UGO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE VESUVIO (Proposta di nomina n  0066) il 95/12/13 (approvato parer...


	- SIGNORELLI FERDINANDO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1928/10/11 a Roma, residente a Viterbo; Medico chirurgo. Eletto nel Collegio di Viterbo (Lazio) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1995/10/18.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanità dal 1994/05/31 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08. Vicepresidente del Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/12/20 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0188: Misure per la tutela della salute dei cittadini dai danni derivanti da fumo indotto
	- S0189: Ordinamento della professione di terapista della riabilitazione ed istituzione dell’Albo professionale dei terapisti della riabilitazione
	- S0385: Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori  (Legge n. 0189 del 95/05/19 G. Uff. n. 0120 del 95/05/25).
	- S0422: Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra
	- S0685: Istituzione dell’ordine nazionale degli odontoiatri e norme concernenti l’iscrizione all’albo degli odontoiatri da parte dei laureati in medicina e chirurgia  (Ritirato).
	- S0712: Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica
	- S0757: Norme per il riordino della sanità militare
	- S0760: Norme a tutela del lupo italiano
	- S0933: Norme transitorie per l’esercizio dell’odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia
	- S1156: Misure urgenti per il riordino dei procedimenti sanitari medico - legali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, nonché di accertamento e valutazione dell’handicap in adempimento dell’articolo 75 della legge 23 febbraio...
	- S1228: Riconoscimento alla Associazione italiana della Croce rossa di ente privato di diritto pubblico
	- S1822: Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanità del 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, relativamente alle forme morbose che hanno diritto all’esenzione della spesa sanitaria
	- S1917: Norme che regolano l’attività professionale dell’odontotecnico ed il conseguimento del titolo di assistente collaboratore
	- S2143: Modifica dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante norme relative all’avanzamento degli ufficiali delle Forze armate
	- S2293: Norme in materia di violenza sessuale
	- S2341: Misure urgenti in materia sanitaria per l’assunzione di personale medico nei Policlinici universitari per l’emergenza AIDS
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0177, S0223, S0331, S0344, S0452, S0605, S0840, S0882, S0926, S1092, S1114, S1141, S1142, S1145, S1147, S1282, S1387, S1530, S1547, S1597, S1673, S1676, S1743, S1760, S1776, S1792, S1844, S1880, S1938, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0002: "Riordino del servizio sanitario nazionale su base regionale (Atto n. 1437 della XI legislatura)"    relatore alla Commissione 12ª (Igiene e sanità).
	- S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 12ª (Igiene e sanità).
	- S1701: "Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per l’organizzazione degli espianti e dei trapianti"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 12ª (Igiene e sanità).

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0002: "Riordino del servizio sanitario nazionale su base regionale (Atto n. 1437 della XI legislatura)" (relatore)    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/06/23, il 94/06/30 (discussione congiunta con petizione 0040).
	- S0074: "Istituzione dell’ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/04/05 (discussione congiunta con S1070 S1394 S1550).
	- S0204: "Modificazioni alla legge 4 maggio 1990, n. 107, sulle trasfusioni di sangue"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/09/14.
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/11/03 (discussione congiunta con S0348), il 95/02/15, il 95/07/12.
	- S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule" (relatore)    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/09/28, il 95/02/15, il 95/03/15;    in sede redigente il 95...
	- S0223: "Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/03/22 (discussione cong...
	- 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07...
	- S0385: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/15.
	- S0541: "Conversione in legge, con modificazioni, 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"    ...
	- 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"    Nella Commissione 12...
	- S0687: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 74 del...
	- S0757: "Norme per il riordino della sanità militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/03/22 (discussione congiunta con S0949).
	- 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"    In Assemblea:    ...
	- S1021: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/10/25.
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/02/24 (discu...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede consultiva il 94/11/24, il 94/12/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (discussione congiunta con S116...
	- S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/23.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163).
	- S1267: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/01/24, il 95/02/08, il 9...
	- S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede consultiva il 9...
	- 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 Commi...
	- 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/04/27, il 95...
	- S1721: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (Rinviato dal Presidente del Senato della Repubblica, nell’esercizio delle fun...
	- 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 Com...
	- S2077: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/09/20.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/09 (discussione congiunta con voto regionale 0042).
	- S2277: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    i...
	- 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 C...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0019 su RWANDA il 94/08/04; n  0020 su PIANIFICAZIONE FAMILIARE il 94/08/04; n  0045 su RAPPORTI SLOVENIA ITALIA il 94/11/23; n  0051 su INDUSTRIE CHIMICHE DI TERNI il 95/02/07; n  0054 su VIOLENZA TERRO...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0063 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità il 94/07/14 (ritirata il 95/05/26). Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0001 al Pres. del Consiglio  il 94/04/16; n  0098 al Minist...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00082 al Ministro Sanità il 94/07/05 (svolta il 94/10/07); n  00086 ai Ministri Sanità, Università il 94/07/05; n  00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti c...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00267 al Ministro Trasporti il 94/05/26 (risposta annunciata il 94/09/15, pubblicata sul fascicolo n  00008 del 94/09/14); n  00400 al Ministro Sanità il 94/06/22 (risposta...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STRUTTURE SANITARIE il 94/06/22 con il documento XXII n  0003 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanità il 94/07/05 previo parere delle Commissioni Affari Costituzi...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanità il 95/06/14, il 95/06/21.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa nell’indagine conoscitiva su DEFINIZIONE NUOVO MODELLO DI DIFESA il 95/02/08, nella Commissione permanente Igiene e sanità nell’indagine conoscitiva su POLITICA DEL FARMACO IN ITALIA il 94/11/08, il 9...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0135 del 90/06/05 il 95/07/19.
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sulle comunicazioni del Governo in merito a SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 94/07/21, sulle comunicazioni del Governo in merito a RECENTI VICENDE DI MALASANITÀ il 94/09/27.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sul documento XXII n  0003 BIS recante COMMISSIONE INCHIESTA STRUTTURE SANITARIE il 95/10/18, sul documento XXII n  0023 il 95/10/18.
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1995-97 documento LVII n  0001 il 94/07/27, sullo schema di parere alla Commissione Lavoro...
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità su DISCUSSIONE DDL IN MATERIA DI TRAPIANTI il 95/11/22.


	- SILIQUINI MARIA GRAZIA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1948/04/15 a Torino, residente a Torino; Avvocato. Eletta nel Collegio di Torino Vallette - Crocetta (Piemonte) il 1994/03/27, proclamata il 1994/04/01, convalida del 1996/01/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/11/15 al 1996/05/08. Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dal 1995/02/07 al...
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1994/12/21. Membro del Gruppo del Centro Cristiano Democratico dal 1994/12/21 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0848: Riforma professionale forense
	- S1171: Nuove norme per la regolamentazione della prostituzione e contro lo sfruttamento della prostituzione altrui
	- S1692: Nuove norme sui consigli giudiziari
	- S1785: Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari
	- S1898: Ridefinizione del reato di abuso di ufficio
	- S2195: Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV
	- S2196: Etichettatura dei generi alimentari nella vendita al dettaglio
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0194, S0504, S0698, S0728, S0767, S0772, S0811, S0874, S0887, S0904, S0926, S0974, S1031, S1046, S1057, S1193, S1234, S1245, S1339, S1419, S1480, S1529, S1654, S1680, S1757, S1769, S1789, S1856, S1896, S1923, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987) relatore alla Commissione 2ª (Giustizia).
	- S0450: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 società"    r...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI legislatura)"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/03 (discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073).
	- S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/12/13 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293).    In Assemblea:    in sede di discussione generale:...
	- S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14.
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà 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).
	- S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06.
	- 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 2ª (Giustizi...
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0348);    per ...
	- S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura" (relatore)    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/03/09 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 95/12/20, il 96/01/11, il 96/01/24, il 96/01/25...
	- S0450: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 società" (rel...
	- S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/07/21 (su OdG);    per dichiarazione di ...
	- 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...
	- S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/05/03 (discussione congiu...
	- 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 ...
	- S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/07/27.
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede delibera...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15, il 95/11/16, il 95/11/17.
	- 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/10/19 (favorevole a no...
	- 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 ...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0011 su GIUDICE DI PACE il 94/07/06; n  0030 su CONFLITTO...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0036 ai Ministri Affari Esteri, Difesa, Industria il 94/06/30; n  0101 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/10/04; n  0274 ai Ministri Pres. del Consiglio, Grazia e Giustizia il 95/06/14; n  0288...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00416 al Ministro Interno il 95/01/30. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00139 ai Ministri Pres. del Consigl...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  01243 al Ministro Lavori Pubblici il 94/08/05 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n  00042 del 95/06/21); n  02073 al Ministro Lavori Pubblici il 94/...

	Prerogative e immunità
	Ha presentato all’Assemblea la relazione per concessione dell’autorizzazione il 95/09/20 con il documento IV n  0002 (autorizzazione negata il 95/12/21). Ha presentato all’Assemblea la relazione per sussistenza insindacabilità ex art. 68 Cost. il 95/...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 94/08/01 con il documento XXII n  0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo parere della Commissione permanente Af...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 95/11/18.

	Prerogative e immunità
	È intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 95/05/18 documento IV-ter n  0002, il 95/09/20 documento IV n  0002.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0113 il 95/10/18.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su DISCUSSIONE E REIEZIONE RICHIESTA GIUNTA DI NUOVO TERMINE PER RIFERIRE SUL DOC IV, N 2 il 95/08/03.
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROBLEMI GIUSTIZIA su documento Mozione n  0090 il 95/05/31 (favorevole a nome del Gruppo), su documento Mozione n  0086 il 95/05/31 (favorevole a nome del Gruppo), su documento Mozi...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 94/10/12, nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 95/07/31, il 95/08/02, il 95/08/03, il 95/09/19.
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia per comunicazioni del Presidente su DIMISSIONI DI UN SENATORE SEGRETARIO il 95/03/09, nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni del Presidente su INSINDACABILITÀ EX...

	Prerogative e immunità
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro PREVITI CESARE documento IV-ter n  0002 il 95/03/07, documento IV-ter n  0002 il 95/05/09, contro FRACANZANI CARLO documento IV-bis n  0018...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/30.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Lazio il 95/10/17.
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sul documento XXII n  0007 recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA STATO GIUSTIZIA il 94/10/13.
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari  nel dibattito per materie di competenza su INTERCETTAZIONI AMBIENTALI FILIBERTO SCALONE il 95/11/28.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DDL S2294 SULL' IMMIGRAZIONE il 95/12/19.


	- SMURAGLIA CARLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1923/08/12 a Ancona, residente a Milano; Docente universitario. Eletto nel Collegio di Rozzano (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/02, convalida del 1994/09/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Presidente della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1994/06/01 al 199...
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Vicepresidente del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/05/27 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 94/06/01 (P), il 94/06/14 (P), il 94/06/15 (P), il 94/06/16 (A), il 94/06/21 (P), il 94/06/22 (P), il 94/06/23 (P), il 94/06/28...

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0192: Interventi per la salute delle donne nei luoghi di lavoro
	- S0193: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro
	- S0194: Norme penali e processuali contro le molestie sessuali
	- S0219: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
	- S0224: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli
	- S0328: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale
	- S0446: Nuove norme in materia di tassazione del gas metano per uso domestico
	- S1320: Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali
	- S2387: Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano
	- S2544: Norme processuali e penali a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0108, S0150, S0201, S0260, S0278, S0287, S0296, S0329, S0342, S0343, S0396, S0451, S0486, S0497, S0562, S0606, S0610, S0661, S1032, S1043, S1044, S1251, S1254, S1324, S1655, S1807, S1840, S1856, S1862, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI legislatura)"    (discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073) relatore all'Assemblea e alla Commissione 11ª (Lavoro, previde...
	- S0001-BIS: "Funzioni delle rappresentanze sindacali unitarie e diritti di informazione (Stralcio degli articoli 7 e 8 del testo proposto dalla XI Commissione per i disegni di legge S0001 - S0104
	- S0328 - S0765 - S0847 - S0909 - S1073, deliberato dall’Assemblea nella seduta del 3 maggio 1995)"    (discussione congiunta con S0104-BIS S0328-BIS S0765-BIS S0847-BIS S0909-BIS S1073-BIS) relatore alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale).
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    (discussione congiunta con S0759) relatore alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale).
	Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL:
	- 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 società della GEPI e dell’INSAR"    relatore all'Assemblea ...
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    (discussione congiunta con S0759) relatore all'Assemblea e alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 94/10...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI legislatura)" (relatore)    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/07/19 (discussione congiunta con S01...
	- S0001-BIS: "Funzioni delle rappresentanze sindacali unitarie e diritti di informazione (Stralcio degli articoli 7 e 8 del testo proposto dalla XI Commissione per i disegni di legge S0001 - S0104
	- S0328 - S0765 - S0847 - S0909 - S1073, deliberato dall’Assemblea nella seduta del 3 maggio 1995)" (relatore)    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/05/23 (discussione congiunta con S0104-BIS S0328-BIS S076...
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/07/19 (discussione congiunta con S0111 S0151 S0559 S0766 S0833 S1157 S1205 S1253 S1355 S1359...
	- S0042: "Modifiche alle norme sull’assunzione e sull’accertamento dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/02 (discussione congiunta con S0989), il 95/03/23.
	- S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/15 (discussione congiunta con S0098), il 95/02/14, ...
	- S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/13 (su OdG) (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293).
	- 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/02 (discus...
	- S0137: "Norme per la riduzione dell’orario di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/14 (discussione congiunta con S1251), il 95/03/22 (discussione congiunta con S1251 S1347), il 95/03/28, il 95...
	- 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 società della GEPI e dell’INSAR"    Nella Commissione 11ª (...
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro" (relatore)    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):     in sede referente il 94/07/07, il 94/07/13, il 94/...
	- S0203: "Mutualità volontaria integrativa"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/03/23, il 95/04/05, il 95/04/26, il 95/05/03, il 95/05/24, il 95/06/14, il 95/06/22.
	- S0224: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/09/20, il 94/10/25.
	- S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/09/13 (discussione congiunta con S0514 S0582), il 94/11/09 (discussione congiunta con S0514 S0582 S0642), il 95/0...
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/06/22.    In Assem...
	- 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in...
	- S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e m...
	- S0562: "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/08, il 94/11/16.
	- S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/10/11, il 94/10/18, il 94/11/08.
	- 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...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/11/24, il 94/11/29.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (discussione congiun...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/11/24 (discussione congiunta con S1163), il 94/11/30 ...
	- 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):  ...
	- S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/01/18.
	- S1320: "Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/03/08.    In Assemblea:    in sede di disc...
	- 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.
	- S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/05/10, il 95/05/17.
	- S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/06/14, il 95/06/21, il 95/06/22, il 95/06/27, il 95/12/21.
	- 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"    In Assembl...
	- 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella Commissione 11ª (Lavo...
	- 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 ...
	- S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1995"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/07/18 (discussione congiunta con S...
	- S1911: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1994"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/07/18.
	- S1919: "Norme sulla mutualità volontaria e sull’assistenza integrativa"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/11/29, il 95/12/20.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019-BIS...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/10/11.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13 (per illustrazione emendamenti), ...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/12/21.
	- 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 ...
	- S2343: "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)"    Nella C...
	- S2345: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criter...
	- 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), nonché per la definizione di criteri di determinazione...
	- 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 Com...
	- 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 ap...
	- 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 11ª (Lavoro, previdenz...
	- 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’impieg...
	- 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"  ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0083 su PROBLEMA OCCUPAZIONE il 95/05/23; il 95/05/23. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO SOCIALE il 94/05/12; n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0034 al Pres. del Consiglio  su FINANZA PUBBLICA il 94/06/24; n  0059 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/07/14; n  0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n  0103 al Pres. del Consiglio  il 94/...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00094 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/07; n  00114 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/19; n  00117 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro il 9...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00091 al Ministro Interno il 94/05/12; n  01184 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/08/04; n  01350 al Ministro Interno il 94/09/14; n  03878 al Ministro Sanità il 95/03...

	Iniziative per l’acquisizionedi dati conoscitivi
	Ha presentato la proposta di indagine conoscitiva: su SITUAZIONE FINANZIARIA DELL' INPS presso la Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 94/06/21 (proposta accolta); su ATTUAZIONE LEGGE PARITÀ UOMO-DONNA LAVORO il 94/10/05 (proposta acc...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 96/01/09 con il documento II n  0021 (INTRODUZIONE CAPO XIV BIS SUL PROCEDIMENTO ABBREVIATO PER I DDL COSTITUZIONALI URGENTI).

	Documenti vari
	Ha presentato all’Assemblea il documento conclusivo d' indagine conoscitiva a nome della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale su SITUAZIONE FINANZIARIA INPS IN MATERIA DI PENSIONI INTEGRATE AL MINIMO documento XVII n  0001 il 94/09/15, s...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull'ordine dei lavori il 94/07/14.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0011, n  0013, n  0014 il 94/05/18.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo il 94/05/18.

	Interventi vari
	È intervenuto 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.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per l’accertamento del numero dei presenti il 95/05/11 (verificata mancanza numero legale), il 95/07/13 (verificata mancanza numero legale).
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito per una questione di competenza su DDL S0104 E DDL S0328 il 94/06/23.
	È intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 94/06/22, il 94/07/12, il 94/07/26, il 94/09/29, il 94/11/23, il 94/11/29, il 94/12/06, il 95/02/22, il 95/03/02, il 95/03/14, il 95/03/...
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del Presidente su PROSSIMI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 94/07/21, su SOSPENSIONE ATTIVITÀ COMMISSIONE il 95/01/18, su AUGURI A NUOVO SOTTOSEGRETARI...

	Procedure informative
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per udienza informativa su DEMOCRAZIA, RAPPRESENTANZA SINDACALE il 94/09/22, su FONDI PENSIONE CITTADINI EX JUGOSLAVIA il 94/10/26, su SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE...
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su ATTUAZIONE LEGGE 10 APRILE 1991, N.125 il 94/12/20. È intervenuto come proponente nella Commissione permanen...
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE FINANZIARIA INPS il 94/06/23, il 94/06/30, il 94/07/06, il 94/08/03, su ORARIO DI LAVORO il 95/05/16, il 95/05/23, su PARITÀ...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’interrogazione n  0002 il 94/06/21, sull’interrogazione n  0119 il 94/07/20, sull’interrogazione n  0128 il 94/07/26, sull’interrogazione n  0177 il 94/09/22, ...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0125 del 91/04/10 il 94/06/21, per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della ...
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a DIRETTIVE COMUNITARIE SICUREZZA SUL LAVORO il 94/06/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO MA...

	Interventi vari
	È intervenuto come presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla petizione n  0007 il 94/06/30 (trasmessa al Governo deliberazione con invito a provvedere  il 94/06/30). È intervenuto come relatore nella Commi...
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sul documento XXII n  0001 recante ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO  il 94/07/20, il 94/07/21, (approvato con modificazioni il 94/07/27) recante ISTITUZ...
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema di parere alla Commissione Igiene e sanità in relazione a ATTUAZIONE DIRETTIVE EURATOM RADIAZIONI IONIZ documento Schema decreto att. direttive  n  006...
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/01, su COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI il 94/06/14, su INTEGRAZIONE DELL' ORDINE...
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a SOPPRESSIONE ENTI PREVIDENZIALI (Atto del Governo n  0022) il 94/06/15, (SCHEMA DECRETO) in relazione a ENTI G...
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di nomina di LEO SOLARI alla carica di PRESIDENTE dell’Ente ASSISTENZA PITTORI ARTISTI (Proposta di nomina n  0055) il 95/11/18 (approvato parere fav...


	- SPADOLINI GIOVANNI
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1925/06/21 a Firenze, residente a Firenze; Dottore in giurisprudenza, professore ordinario di storia contemporanea nelle Università. Senatore a vita (nomina presidenziale) dal 1991/05/02, comunicazione effettuata il 1991/05/07, convalida del ...

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1994/08/04. Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1994/08/04.
	Membro del Gruppo Misto dal 1994/04/18 al 1994/08/04.

	Commemorazioni
	Commemorazione in Assemblea: il 94/08/04, il 94/10/06, il 95/08/04. Commemorazione in Commissione: il 94/08/04, il 94/09/13.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/01.


	- SPECCHIA GIUSEPPE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1943/01/30 a Roma, residente a Ostuni (Brindisi); Dipendente Regione Puglia. Eletto nel Collegio di Brindisi - Ostuni (Puglia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/06, convalida del 1995/05/02.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Questore del Senato dal 1994/04/21 al 1996/05/08.
	Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d'inchiesta sul problema dei rifiuti dal 1996/01/30 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0473: Finanziamenti per il restauro ed il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle dei trulli
	- S0474: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia
	- S0709: Interventi a favore del recupero dei centri storici
	- S1451: Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie giurate
	- S1531: Norme a tutela del lavoro casalingo
	- S1558: Istituzione di una casa da gioco nel comune di Ostuni
	- S1573: Introduzione tra le materie di insegnamento scolastico di " educazione ambientale "
	- S1574: Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro
	- S1575: Norme in materia di lavoro socialmente utile per gli anziani
	- S1652: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica
	- S1725: Nuove norme per la disoccupazione giovanile
	- S1748: Norme per il trasferimento ai comuni sedi di strutture portuali di beni del demanio marittimo
	- S1778: Istituzione del difensore civico per l’ambiente
	- S1980: Istituzione del vigile di quartiere
	- S2119: Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95 e alla legge 21 marzo 1990, n. 53 sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali
	- S2160: Agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche non aventi carattere commerciale
	- S2161: Istituzione del difensore civico nazionale
	- S2259: Norme per l’attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0478, S0601, S0684, S0926, S1035, S1113, S1144, S1147, S1181, S1282, S1377, S1483, S1638, S1776, S1792, S1801, S1844, S1944, S2001, S2011, S2012, S2043, S2218, S2262, S2286, S2358, S2386.

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformità o in assenza della concessione"    (discussione congiunta con S0229 S0323 S0474 S0622 S1072 S1328) relatore alla Commissione ...
	- S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici"    (discussione congiunta con S0709) relatore alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali).
	- S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali); relazione orale autorizzata il 94/08/02.
	- S0936: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe"     relatore alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali); relazione orale autorizzata il 94/10/18...
	- S1913: "Interventi urgenti di recupero e riqualificazione del centro storico di Genova"    relatore alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali).

	Interventi su ddl
	È 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/08/03 (discussione co...
	- S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformità o in assenza della concessione" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede refer...
	- S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/30 (discussione congiunta con S0379), il 95/07/05.
	- S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):     in sede referente il 95/03/23 (discussione congiunta con S0709), il 95/09/13, il 96/02/14 (discussione con...
	- S0351: "Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni a...
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/06 (per illustrazione emendamenti).
	- 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referen...
	- S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/06/29, il 94/07/06, il 94/07/...
	- 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in...
	- 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 13ª (Territorio,...
	- S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente i...
	- 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" (relatore)    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/1...
	- S0936: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/10/05, il ...
	- 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...
	- S1113: "Disciplina della professione di dottore naturalista"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/04/26, il 95/09/26.
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nell...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/23, il 94/11/30.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12/07 (disc...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 13ª (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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29.
	- 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...
	- 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 95/03/03 (per ...
	- 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...
	- 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, nonché in materia...
	- 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...
	- S1665: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale"    Nella Commissione 13ª (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 stor...
	- 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, nonché in mate...
	- S1913: "Interventi urgenti di recupero e riqualificazione del centro storico di Genova" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/09/13.
	- 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 13ª (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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta co...
	- 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"    In Assemblea:...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (su OdG);    in sede d...
	- 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referen...
	- 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, nonché 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"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente...
	- S2522: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell’applicazione dell’arti...
	- S2550: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell’Union...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0130 su GRAVE CRISI OCCUPAZIONALE MOBILITÀ LAVORO il 95/07/26 (ritirata il 95/07/27); n  0145 su DELIBERA CIPE CANONI LOCAZIONI 13/3/95 il 95/09/12. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  000...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0302 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/07/27. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n  0208 al Ministro Interno il 95/02/07; n  024...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00456 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità, Trasporti il 95/02/09; n  00510 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/03/03; n  00675 ai Ministri Pre...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00028 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Grazia e Giustizia, Aff. Europei e Reg., Trasporti il 94/04/21; n  00223 al Ministro Difesa il 94/05/26 (risposta annunciata il 94/09...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno 1995 il 95/06/15 con il documento VIII n  0004 (documento approvato il 95/12/19). Ha presentato il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1993 il 95...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su PROBLEMA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI il 95/06/15 con il documento XXII n  0013 (deferito alla Commissione permanente Territorio, amb...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di documenti il 95/07/26.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 95/10/12.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROBLEMA DEI RIFIUTI su documento XXII n  0013 il 95/10/12 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 94/10/12, il 94/11/08, il 95/06/20.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per udienza informativa su DIRETTORI SERVIZI TECNICI NAZIONALI il 94/07/06, su SEGRETARIO CER SU CONDONO EDILIZIO il 94/09/20, su AUDIZIONE MINISTRO AMBIENTE, AGRICOLTUR...
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su DIFESA DEL SUOLO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO il 94/11/15.
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE AMBIENTALE BACINO FIUME SARNO il 95/11/22 documento XVII n  0005.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sull’interrogazione n  0456 il 95/02/14.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto 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 in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERI il 95/02/14.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento XXII n  0012 recante INQUINAMENTO FIUME SARNO il 95/07/26, sul documento XXII n  0016 recante RISANAMENTO FIUME SARNO il 95/07/26, sul documento XXII n  00...
	È intervenuto 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, nella Commissione permanente Territorio, am...
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di nomina di PRATESI FULCO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO (Proposta di nomina n  0001) il 94/06/22 (approvato parere favore...


	- SPERONI FRANCESCO ENRICO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1946/10/04 a Busto Arsizio (Varese), residente a Busto Arsizio (Varese); Tecnico di volo. Eletto nel Collegio di Busto Arsizio (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/09/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1994/05/23. Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1994/05/31 al 1994/09/29. Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1994/09/29 al 1996/05/08. ...
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/21 al 1994/05/10.
	Ministro senza portafoglio dal 1994/05/10 al 1994/05/11 (Governo Berlusconi-I); Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali dal 1994/05/11 al 1995/01/17 (Governo Berlusconi-I).

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0026: Responsabilità civile dei partiti politici per illeciti penali commessi da loro esponenti
	- S0027: Integrazione dell’articolo 97 della Costituzione
	- S0028: Modificazione dell’articolo 127 della Costituzione
	- S0029: Abrogazione dell’articolo 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, recante norme per l’uso della bandiera nazionale
	- S0030: Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea
	- S0031: Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali
	- S0049: Modificazione del canone di abbonamento alla televisione
	- S0178: Modificazioni alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988 " Disciplina dell’avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell’as...
	- S0225: Modifica dell’articolo 78 della Costituzione
	- S1304: Revisione della Costituzione in senso federale
	- S1333: Soppressione di norma contraria alla trasparenza dell’attività di Governo
	- S1403: Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo
	- S1637: Modifica dell’articolo 122 della Costituzione
	- S2027: Modifica dell’articolo 138 della Costituzione
	- S2028: Istituzione di una Assemblea costituente
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S1231, S1376, S1395, S1406, S1430, S1616, S1654, S1655, S1765, S1780, S1796, S1878, S2216, S2247.
	Ha presentato in qualità di Ministro i DDL:
	- C0872: Modifica dell’articolo 122 della Costituzione
	- C1657: Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario
	- S0783: Norme transitorie in materia di revisione costituzionale
	Ha presentato in qualità 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).

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0462: "Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati ""    relatore all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 95/06/13.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI legislatura)"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/02 (discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S...
	- S0028: "Modificazione dell’articolo 127 della Costituzione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/10/04 (discussione congiunta con S0274 S0486 S0597 S0626 S0729 S0783).
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/01 (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 S1355 S1359 S1374 S1408 S...
	- S0116: "Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/12/13 (discussione congiunta con S1070 S1394 S1484 S1501 S...
	- S0163: "Norme relative all’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/17, il 95/07/04.
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/02/16 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497).
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/05/11 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330);    in sede di esame degli articoli: il 95/07/13.
	- S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/11 (su OdG) (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656 S1746 S1824 S1842 S1859).
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/08/01.
	- S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/12/12 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294), il 96/01/08, il 96/01/09, il 96/01/11, il 96/01/15.
	- S0462: "Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati "" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/28, il 95/03/08.    In As...
	- S0626: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/05 (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1851), il 95/12/13 (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393 S1...
	- S0719: "Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/09.
	- S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/21 (discussione congiunta con S1088 S1136 S139...
	- 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 lugli...
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/14 (discussione c...
	- 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 funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano - Cr...
	- Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico"    In Assemblea:    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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli:...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95...
	- S1264-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/...
	- S1266: "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/18.
	- S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/10.
	- 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...
	- S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/03;    in sede di esame degli articoli: il 95/08/03 (per illustraz...
	- S1397: "Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/22.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva...
	- 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:    su questioni procedurali: il...
	- 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 8ª (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 da...
	- 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, nonché in materia...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere pre...
	- S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/03.    In Assemblea:    in sede di esam...
	- S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/09, il 95/07/05, il 95/07/11, ...
	- 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 1ª (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...
	- 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 1ª (Af...
	- S1707: "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/16.
	- S1794: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):     in sede deliberante il 95/07/25.
	- 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 indennità di servizio all’estero"    Nella Commissio...
	- S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 7...
	- 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 8ª (Lavori pubblici,...
	- 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 nonché di prosecuzione dell’attività per le emittent...
	- S1916: "Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell’Amministrazione penitenziaria"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/11.    In Assem...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    per dichiarazione di vot...
	- 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, nonché in mate...
	- S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/20.
	- 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 corruzi...
	- S1992: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/26.    In Assemblea:    su questioni proc...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/11 (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 Commiss...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 9...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede con...
	- 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 1ª (Affari...
	- 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, nonché di prosecuzione dell’attività per le emitten...
	- 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"    Nella Commissio...
	- S2117: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi"    In Assemblea:    in sede...
	- S2133: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/10/11.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/25.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13.
	- 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"    In Assemblea:    su questioni ...
	- 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, nonché in mat...
	- 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 ...
	- 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 96/01/11, il 96/01/16.
	- S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/12/12.    In Assembl...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/12/12.
	- 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 1ª (Affari Co...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede cons...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):   ...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia):    in sede referente i...
	- 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...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0102 su PACE NEL SAHARA OCCIDENTALE il 95/06/20. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0053 su GESTIONE CAVA TERRASINI (PALERMO) il 95/02/16; n  0055 su REPRESSIONE NELLO STATO MESSICANO DEL...
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	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/04/15 con il documento II n  0001 (MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4, 5 E 14 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 94/04/15 con il documento II n  0002 (ART 109), il 94/04/...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CAUSE UTILIZZAZIONE FONDI STRUTTURALI DELLA COMUNITÀ EUROPEA RISERVATI ALL'ITALIA il 94/05/12 con il documento XXII n  0002 (deferito alla Commissione permanente Bilancio i...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 100, C 5  il 95/03/08 (richiamo respinto). È intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 114 SU CONTRO...
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 95/06/01, il 95/07/13.
	Ha richiesto la verifica del numero legale il 95/02/21 (verificata mancanza di numero legale), il 96/01/11 (verificata mancanza di numero legale), il 96/01/11 (verificata mancanza di numero legale), il 96/01/16 (verificata mancanza di numero legale),...

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/07/26, il 95/08/01, il 95/08/01.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 95/07/13.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 95/07/13.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0166 il 95/12/13.
	È intervenuto in Assemblea 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
	È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su REVISIONE DEL TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/05/24.
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su ESCLUSIONE DEL SEN REGIS DALL' AULA il 95/08/03, su DISCUSSIONE E REIEZIONE RICHIESTA GIUNTA DI NUOVO TERMINE PER RIFERIRE SUL DOC IV, N 2 il 95/08/03.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 95/05/09, il 95/05/31, il 95/07/13, il 96/01/09, il 96/01/11.

	Interventi vari
	È intervenuto 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.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DEI DDL IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI il 95/01/18.
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO CARRIERE ARMA CARABINIERI (Atto del Governo n  0053) il 95/01/19 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione ...
	È intervenuto 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).


	- SPISANI GIANFRANCO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1940/05/14 a Arco (Trento), residente a Riva del Garda (Trento); Imprenditore orafo. Eletto nel Collegio di Rovereto - Riva del Garda (Trentino-Alto Adige) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1995/08/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1994/05/31 al 1994/07/26. Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1994/07/26 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1994/08/01 al 1994/09/28. Membro...
	Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0909: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale
	- S1793: Disposizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro
	- S2140: Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0163, S0333, S0374, S0414, S0504, S0505, S0512, S0550, S0551, S0561, S0569, S0661, S0743, S0743-BIS, S0811, S0853, S0881, S0882, S0904, S0915, S0925, S0932, S0968, S1036, S1057, S1067, S1115, S1187, S1238, S1240...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro"    (discussione congiunta con S0098) relatore alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale).
	- S0098: "Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale"    relatore alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale).
	- S0163: "Norme relative all’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti"    relatore alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali).
	- S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro"    relatore alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale).

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI legislatura)"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/09/14 (discussione congiunta con S0104 S0328), ...
	- S0001-BIS: "Funzioni delle rappresentanze sindacali unitarie e diritti di informazione (Stralcio degli articoli 7 e 8 del testo proposto dalla XI Commissione per i disegni di legge S0001 - S0104
	- S0328 - S0765 - S0847 - S0909 - S1073, deliberato dall’Assemblea nella seduta del 3 maggio 1995)"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/05/23 (discussione congiunta con S0104-BIS S0328-BIS S0765-BIS S0847...
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/07/21 (discussione congiunta con S0111 S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 S1355...
	- S0042: "Modifiche alle norme sull’assunzione e sull’accertamento dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/12/06 (discussione congiunta con S0989).
	- S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro" (relatore)    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/15 (discussione congiunta con S0098), il...
	- S0098: "Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale" (relatore)    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/02, il 95/03/01.
	- 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede deliberante il 95/07/05 (disc...
	- S0137: "Norme per la riduzione dell’orario di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):     in sede referente il 95/03/15 (discussione congiunta con S1251), il 95/03/22 (discussione congiunta con S1251 S1347), il 95/03/23, il 9...
	- S0163: "Norme relative all’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/11/03.
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/10/25 (discussione congiunta con S0759...
	- S0203: "Mutualità volontaria integrativa"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/04/04.
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/07 (discussione congiunta con S0348).
	- S0224: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/10/04.
	- S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/03 (discussione congiunta con S0514 S0582 S0642), il 95/05/02 (discussione congiunta con S0514 S0582 S0642 S11...
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/11/23 (discussione congiunta con S0758 S1082).
	- 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...
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/06/29.     In Assemblea:    per dichia...
	- S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e m...
	- S0562: "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/08, il 94/11/22.
	- S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/10/13.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali)...
	- 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...
	- 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...
	- S1075: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Te...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/11/30, il 94/12/01.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"     Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/11/24 (discussione congiunta con S1163), il 94/11/30...
	- 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):  ...
	- S1266: "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/10, il 95/01/18.
	- 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 corruzio...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede...
	- S1320: "Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/29, il 95/04/04 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: ...
	- S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro" (relatore)    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/06/14, il 95/06/27.
	- 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella Commissione 11ª (Lavo...
	- 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 ...
	- S1919: "Norme sulla mutualità volontaria e sull’assistenza integrativa"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/12/20.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13, il 95/11/15.
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/12/21.
	- 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 ...
	- S2345: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criter...
	- 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), nonché per la definizione di criteri di determinazione...
	- 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 Com...
	- 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 ap...
	- 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...
	- 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 11ª (Lavoro, previdenz...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0020 su PIANIFICAZIONE FAMILIARE il 94/08/04; n  0023 su ...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0036 ai Ministri Affari Esteri, Difesa, Industria il 94/06/30; n  0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00710 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavoro e Prev. Soc.. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00592 ai Minis...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  03243 al Ministro Finanze il 95/02/15; n  04555 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/30 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n  00049 del 95...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0002 il 95/05/24 (approvata il 95/10/03).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/10/05 con il documento II n  0008 (MODIFICA DELL 'ARTICOLO 77 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 95/01/24 con il documento II n  0011 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 78 DEL...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 94/08/01 con il documento XXII n  0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo parere della Commissione permanente Af...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 95/11/28.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per udienza informativa su RIORGANIZZAZIONE ISPETTORATI DEL LAVORO il 95/12/20.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE FINANZIARIA INPS il 94/08/03, su ORARIO DI LAVORO il 95/06/13, su PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO il 95/07/04, il 95/09/21, su AGITAZIONI SINDA...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’interrogazione n  0678 il 95/05/30, sull’interrogazione n  0678 il 95/05/31.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0125 del 91/04/10 il 94/09/20.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sul documento XXII n  0004 recante COMM INCHIESTA FONDI PENSIONE EX JUGOSLAVIA il 94/10/12, il 95/05/18, il 95/05/24, sul documento XXII n  0001 recante PROROGA FUNZIONI COMM INCHI...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1995-97 documento LVII n  0001 il 94/08/01 (approvato parere contrario), in re...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a TUTELA PREVIDENZIALE LIBERI PROFESSIONISTI (Atto del Governo n  0107) il 96/01/11, (Atto del Governo n  0107) il 96...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di nomina di MAGNO PIETRO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente INAIL (Proposta di nomina n  0015) il 94/11/23 (approvato parere favorevole). È intervenu...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA DR ALDO FRANCONE PRES ENPAIA su documento Proposta di nomina n  0017 il 95/03/14 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a NOMI...


	- SQUITIERI PASQUALE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1938/11/27 a Napoli, residente a Roma; Regista. Eletto nel Collegio di Andria - Barletta - Trani (Puglia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1995/05/02.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1996/05/08. Membro della Giunta affari Comunità Europee dal 1995/02/22 al ...
	Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0473, S0661, S0709, S0904, S1114, S1147, S1166, S1390, S1776, S1792, S1815, S1841, S1844, S1923, S1933, S1944, S2012, S2485.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):     in sede referente il 94/07/21 (discussione congiunta con S0354).
	- S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/07/06.
	- S0495: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/07/26.
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/02/24 (discu...
	- S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/12/19 (discussione congiunta con S2145).
	- S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede ...
	- 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 esame degli articoli: il 95/05/25 (su OdG).
	- S1706: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S...
	- 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"    In Assemb...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0001 su QUALITÀ DELLA VITA E TUTELA DELLA FAMIGLIA il 94/04/21; n  0020 su PIANIFICAZIONE FAMILIARE il 94/08/04; n  0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 95/03/07; n  0066 su AIUTO ALL...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0314 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0043 ai Ministri Pres. del Consiglio, Poste e Telecom. su DIMISSIONI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE RAI...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00843 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/08/02; n  00854 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 95/09/12; n  00959 ai Ministri ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  01168 al Pres. del Consiglio  il 94/08/03; n  05047 ai Ministri Interno, Trasporti, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/07/05. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL' INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n  0012 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, ben...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo il 94/05/18, Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su INIZIATIVE DISCIPLINARI ASSUNTE DAL MINISTRO DI GIUSTIZIA SU MAGISTRATI PROCURA MILANO il 95/05/09.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su LINEE PROGRAMMATICHE PIANO EDITORIALE RAI il 94/09/27, su AUDIZIONE PRESIDENTE, DIRETTORE, CDA RAI il 95/09/13, su AUDIZIONE DIRETTORI RETE RAI il 95/09/1...
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 94/06/15.
	È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nell’indagine conoscitiva su STATO RAI NEL QUADRO SISTEMA RADIOTELEVISIVO  il 94/06/29, il 94/07/15, il 94/07/21, il 94/08/02.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su RELAZIONE BIMESTRALE ATTUAZ PIANO EDITORIALE il 95/02/08,  nel dibattito per materie di competenza su PUBBLICITÀ PROCESSI PENALI il 95/10...
	È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi su OPERATO DELLA RAI TV E PER UN' AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO il 94/06/10, su DISCUSSIONE SU CARATTERISTICHE INFORMAZIONE POLITICA E QUALITÀ PROGRAMMAZIONE RAI il 95/09/12.
	È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi sull’atto del Governo (SCHEMA) in relazione a CONTRATTO SERVIZIO TRA RAI E MINISTERO POSTE il 95/12/21.


	- STAGLIENO MARCELLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1938/12/17 a Genova, residente a Milano; Giornalista professionista, scrittore. Eletto nel Collegio di Melzo (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/09/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Vicepresidente del Senato dal 1994/04/21 al 1996/05/08.
	Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1995/01/09 e dal 1995/09/21 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Igiene e sanità dal 1995/01/26 al 1995/09/21. Membro della Commissione consultiva fondi ri...
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1995/01/09. Membro del Gruppo Misto dal 1995/01/09 al 1995/09/20. Membro del Gruppo Lega Italiana Federalista dal 1995/09/20 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Assemblea
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute dell’Assemblea: il 94/05/17 (P), il 94/05/18 (P), il 94/06/03 (A), il 94/06/22 (A), il 94/06/23 (A), il 94/06/30 (A), il 94/07/05 (P), il 94/07/07 (P), il 94/07/12 (P), il 94/07/14 (A), ...

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0381: Modifica della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo
	- S1218: Istituzione dell’ordine professionale dei traduttori e interpreti
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0030, S0453, S0728, S0874, S1210, S1339, S1510, S1529, S1608, S1698, S1769, S1832, S1923, S2059, S2204, S2247, S2313, S2364, S2481.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/03/15.
	- 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...
	- S0462: "Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati ""    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/13.
	- 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 Co...
	- S0549: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/07/26.
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/05.
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 94/09/21.
	- S0731: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale...
	- S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994"     Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/22.
	- S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145).
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/12/13 (discussione congiunta con voto regionale 0021 voto regionale 0026 voto regionale 0028 voto regionale 0029 voto regionale 0030 vot...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).
	- S1386-B: "Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/08/03.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/07 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/11.
	- S2305: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/11/29.
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 95/03/07; n  0163 su SEMESTRE PRESIDENZA ITALIANA UNIONE EUROPEA il 95/11/14; n  0174 su IMPEDIRE ISTITUZIONE PARCO ARCIPELAGO TOSCANO il 95/12/22.
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0117 al Ministro Affari Esteri il 94/10/11.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00161 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/08/01; n  00162 al Ministro Affari Esteri il 94/08/01; n  01078 ai Ministri Pres. del Consiglio...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00201 ai Ministri Affari Esteri, Interno, Difesa, Famiglia il 94/05/18; n  00413 al Ministro Affari Esteri il 94/06/22 (risposta annunciata il 95/01/11, pubblicata sul fasc...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n  0003, n  0004 (discussione congiunta) il 95/12/19.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 94/06/23; sull’ordine dei lavori il 94/07/12; sui lavori del Senato il 94/11/22, il 94/12/16, il 94/12/17; sull’ordine dei lavori il 95/03/16, il 95/03/23, il 95/04/27...
	È intervenuto come Presidente nella votazione a scrutinio segreto (votanti 225, favorevoli 013, contrari 202, astenuti 010; non approvato) il 94/10/19.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 94/07/21, il 96/02/01.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 94/06/23, il 94/07/19, il 94/10/19, il 95/06/20, il 95/06/21, il 95/07/11, il 95/07/13, il 95/11/30, il 95/12/21, il 96/01/11, il 96/01/23.

	Prerogative e immunità
	È intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 94/06/23 documento IV-bis n  0001, il 94/12/16 documento IV-bis n  0007, il 95/05/10 documento IV-bis n  0015, il 95/05/10 documento IV-bis n  0016.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0113 il 95/10/18.
	È intervenuto in Assemblea come Presidente nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0051, n  0096, n  0102, Interpellanza n  0015, n  0029 il 94/07/12; Interrogazione orale n  0661, n  0662, n  0663, n  0667, Interp...
	È intervenuto come Vice Presidente dell’Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n  0001 con riferimento al documento Mozione n  0060 il 95/05/25 (approvato con modificazioni).

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su COMMISSIONI PERMANENTI, COSTITUZIONE il 94/06/03, su UCCISIONE DEI MARITTIMI IN ALGERIA il 94/07/07, su USO IN AULA DEI TELEFONI PORTATILI il 94/07/07, su DES...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 94/10/26.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per udienza informativa su NEGOZIATI URUGUAY ROUND il 94/10/11.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell’indagine conoscitiva su STRUTTURE E FUNZIONI MINISTERO AFFARI ESTERI  il 94/11/02.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA ESTERA il 94/06/22.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione di indagine istituita ex art. 88 del Regolamento  nel dibattito per materie di competenza su DOCUMENTI ACQUISITI DALLA COMMISSIONE il 95/03/02.
	È intervenuto come relatore 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.


	- STAJANO CORRADO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1930/09/24 a Cremona, residente a Milano; Giornalista e scrittore. Eletto nel Collegio di Cinisello (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/02, convalida del 1994/09/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1995/02/01. Membro della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1994/09/13 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1995/02/01 ...
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0108, S0278, S0287, S0359, S0396, S0446, S0747, S0748, S0749, S1032, S1057, S1192, S1239, S1389, S1567, S1634, S1655, S1796, S1807, S1932, S1963, S2029, S2038, S2061, S2099, S2304.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/10/25 (discussione congiunta con S0261).
	- S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/09/28 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 95/12/20.
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/02/22 (discuss...
	- S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    per dichiarazione di voto: il 95/05/17 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/05/17 (discussione congiu...
	- 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...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163).
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21;...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n  0097 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 94/09/30; n  0145 al Pres. del Consiglio  il 94/10/21; n  0185 al Pres. del Consigl...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00171 al Ministro Trasporti il 94/08/04; n  00257 al Ministro Tesoro il 94/10/05; n  00362 al Ministro Interno il 94/11/24; n  00393 al Ministro Trasporti il 94/12/...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA SULLA CONDIZIONE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA il 95/04/06 con il documento XXII n  0011 (deferito alla Commissione permanente Istruzione...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/15, il 94/07/13.
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia per comunicazioni del Presidente su CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 94/09/15, su SITUAZIONE COMMISSIONE DICHIARAZIONI STAMPA il 94/11/30.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/08/02.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/09/13, il 94/09/15, il 94/09/27, il 94/10/20.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI DEL GOVERNO SU MATERIE COMPETENTI il 94/07/05.

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a COMUNICAZIONI MINISTRI MARONI E BIONDI il 94/09/19, in relazione a AUDIZIONE SICLARI E BERLENGHI il 94/09/28, in relazione a AUDIZIONI DIRETTORI DIA E CRIMINALPOL il ...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia su ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE il 94/10/11.
	È intervenuto 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.


	- STANISCIA ANGELO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1939/12/07 a Atessa (Chieti), residente a Atessa (Chieti); Professore. Eletto nel Collegio di Lanciano Vasto (Abruzzi) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/12/12.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d'inchiesta sul fenomeno del "caporalato" dal 1995/02/22 al 1996/04/30. Membro della Commissione d'inchiesta sul problema...
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0574: Modifica dell’articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, in materia di sanzioni relative all’inosservanza dell’obbligo di consegna del vino alla distillazione
	- S0575: Disciplina dell’apicoltura
	- S0576: Norme in materia di diritti e di beni civici
	- S0577: Norme per l’affidamento in concessione dei tratti autostradali Roma - L' Aquila - Teramo e Torano - Pescara
	- S0704: Istituzione della provincia dell’Abruzzo meridionale con capoluogo Lanciano - Vasto
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0199, S0252, S0253, S0254, S0256, S0257, S0258, S0259, S0324, S0338, S0338, S0396, S0497, S0610, S0661, S0721, S0845, S1060, S1148, S1324, S1351, S1441, S1515, S1571, S1599, S1655, S1729, S1784, S1797, S1834, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0275: "Norme per la tutela del lupo italiano"    (discussione congiunta con S0284 S0760) relatore alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali).
	- 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, nonché misure urgen...

	Interventi su ddl
	È 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/08/04 (discussione co...
	- S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformità o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/...
	- S0275: "Norme per la tutela del lupo italiano" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/23 (discussione congiunta con S0284 S0760), il 95/09/13.
	- S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/25.
	- 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 13ª (Territorio,...
	- 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.
	- 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), i...
	- S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29.
	- 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, nonché in materi...
	- 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, nonché in materia...
	- S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- S1665: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante il 95/07/18.
	- 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, nonché in mate...
	- 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"    In Assembl...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta co...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/12.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/30 (discussione congi...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (su OdG).
	- 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referen...
	- 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, nonché misure urgen...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0041 su SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA ABRUZZO il 94/11/16. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21; n  0017 su PROCESSO AD ANKARA CONTRO ...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0343 al Pres. del Consiglio  il 95/10/11.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00636 al Ministro Tesoro il 95/05/11; n  00640 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 95/05/11; n  00684 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente il 95/05/31; n  0078...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00659 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/06/30 (risposta annunciata il 96/01/04, pubblicata sul fascicolo n  00064 del 96/01/03); n  00660 al Ministro Sanità il 94/06/30 ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 95/12/22.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per udienza informativa su SEGRETARIO CER SU CONDONO EDILIZIO il 94/09/20.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’interrogazione n  0640 il 95/06/14, sull’interrogazione n  0640 il 95/07/19.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0475 del 89/11/09 il 94/08/04.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a SGRAVI ONERI SOCIALI MEZZOGIORNO il 94/09/28, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento XXII n  0013 (approvato con modificazioni il 95/09/12) recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA PROBLEMA RIFIUTI il 95/09/12.
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di nomina di ROSSI GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO GRAN SASSO E MONTI LAGA (Proposta di nomina n  0067) il 95/12/13 (appr...


	- STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1923/03/01 a Bologna, residente a Roma; Pensionato INPDAI. Eletto nel Collegio di Verona Cittadella (Veneto) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/08/03.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1996...
	Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Vicepresidente del Gruppo Forza Italia dal 1994/06/14 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/01 (P).

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0517: Elezione diretta del Presidente della Regione
	- S0904: Nuovo ordinamento della professione giornalistica ed istituzione della carta d' identità del giornalista
	- S1343: Norme per la nomina del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
	- S2508: Contributo per il finanziamento delle opere di restauro e consolidamento dell’Anfiteatro Arena di Verona
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0374, S0382, S0512, S0550, S0551, S0915, S1187, S1578, S1608, S1786, S1813, S1897, S1983, S2063.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/09/19 (discussione congiunta con S0759).
	- S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/27 (discussione congiunta con S0866);    in sede di discuss...
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (discussione congiunta con S0348);    per dichiarazione di voto: il 95/11/...
	- S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformità o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/...
	- S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S0261), il 94/10/...
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/10/10 (discussione congiunta con S0758), il 95/02/28 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330), il 95/03/02.     In Assemblea:...
	- 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 95/06/13.
	- S0518: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/31.
	- 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...
	- S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/07/26.
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in ...
	- S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/22 (discussione congiunta con S1088 S1136 S1396).
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/14 (discussione c...
	- S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/12/14, il 95/12/19 (discussione congiunta con S2145).    In ...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12/06 (discussione congiunta con voto regionale 0021 voto regionale 0026 voto regionale 0028 voto regionale 0029 voto regiona...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), il 94/11/...
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazi...
	- 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, il 95/04/26;    in sede di discussione generale: il 95/03/29, il ...
	- S1707: "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/16.
	- S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici"    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 8ª (Lavor...
	- 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella Commissione 8ª (Lavor...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019-...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/31 (discussione congiunta con voto regionale 0042).    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08;    i...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/22 (su OdG).
	- S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in ...
	- 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.
	- S2309: "Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/12/12.
	- S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in...
	- S2418: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 96/01/31.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0023 su EDUCAZIONE GIOVANILE ALLE ARTI E MESTIERI il 94/0...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0046 al Pres. del Consiglio  su DIMISSIONI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE RAI il 94/07/05. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0111 al Pres. del Consiglio  il 94/10/11; n  0131 al M...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00070 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/06/30; n  00479 al Ministro Poste e Telecom. il 95/02/21 (svolta il 95/07/14); n  00894 ai Ministri Interno, Grazia e...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00255 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/05/26 (risposta annunciata il 94/07/14, pubblicata sul fascicolo n  00003 del 94/07/13); n  00624 al Ministro Interno il 94/06/...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/10/18 con il documento II n  0018 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 94/08/01 con il documento XXII n  0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo parere della Commissione permanente Af...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 63 il 94/12/19 (richiamo respinto), in riferimento a ART 100, C 5  il 95/03/08 (richiamo respinto), in riferimento a ART 100, 9  C il 95/04/26 (richiamo respinto...
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 94/12/17; sull’ordine dei lavori il 95/03/08.
	Ha richiesto la verifica del numero legale il 95/03/08 (verificata sussistenza numero legale).

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/02/28, il 95/04/04, il 95/05/16, il 95/08/01, il 95/08/01, il 95/12/13, il 95/12/19.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 95/10/25.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0037, n  0038 il 94/11/10; n  0059, n  0061, n  0062 il 95/03/15; Interpellanza n  0037, n  0038, n  0039, n  0040, n  0041, n  0042, n  0043, n  0044, n  0045,...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03.
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17, Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n  0002 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998) il 95/06/27.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E DELLA COMMISSIONE SERVIZI RADIOTELEVISIVI il 94/05/26, su INCIDENTE AEREO AVVENUTO IN MAROCCO il 94/08/25, su DISC...
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO DINI-1 su documento Mozione n  0050 il 95/02/01 (favorevole in dissenso dal Gruppo).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/15, il 94/11/24, il 95/02/07, il 95/02/21, il 95/06/13, il 95/12/13, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 94/06/22, il 94...
	È intervenuto nella Giunta per il Regolamento per comunicazioni del Presidente su CONCLUSIONI GIUNTA SU FILIPPO MANCUSO il 95/11/02, su CONCLUSIONI GIUNTA SU CARMINE MANCUSO il 95/11/02, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per comu...

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su LINEE PROGRAMMATICHE PIANO EDITORIALE RAI il 94/09/27, su PRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE RAI il 94/12/02, su DIFFUSIONE RETI RAI VIDEO PRES CONSIGLIO il 9...
	È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su STATO DELLA RAI il 94/06/17.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/09/13, il 94/09/15, il 94/09/20, il 94/10/26, il 94/11/02, il 94/11/03, il 94/11/08, il 94/11/15, su TELEPIU' il 95/07/19, su ...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a EVOLUZIONE CRISI EX JUGOSLAVIA il 95/08/30, nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del ...

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a AUDIZIONE SEN BOSO SU DISASTRO DI USTICA il 94/11/15, in relazione a AUDIZIONE PREFETTO PRO TEMPORE BOLOGNA il 95/02/02, in relazione a DELITTI DELLA BANDA DELLA UNO ...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni 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 co...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni  nel dibattito per materie di competenza su SITUAZIONE FINANZIARIA E GESTIONALE RAI il 94/06/23, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per mater...
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/01. È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su RECENT...
	È intervenuto 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, (PROGRAMMA...

	PREROGATIVE E IMMUNITÀ
	Sanzioni
	Richiamato all'ordine il 94/12/17.


	- STEFANI STEFANO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1938/09/29 a Vicenza, residente a Costabissara (Vicenza); Industriale. Eletto nel Collegio di Vicenza (Veneto) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/08/03.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1995/01/17. Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/05/31 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0499: Modifica al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 463, recante " misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari "  (Ritirato).
	- S0655: Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane
	- S0970: Nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura  (Legge n. 0516 del 95/11/29 G. Uff. n. 0284 del 95/12/05).
	- S1756: Disciplina contributiva di taluni compensi contributivi contrattualmente stabiliti
	- S2116: Razionalizzazione sul territorio delle strutture e risorse ANAS
	- S2534: Assoggettamento a contribuzione degli elementi accessori della retribuzione
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0507, S0631, S0678, S0681, S0682, S0698, S0728, S0755, S0874, S0918, S0952, S1164, S1231, S1246, S1304, S1376, S1383, S1395, S1406, S1438, S1474, S1542, S1543, S1616, S1625, S1754, S1765, S1780, S1796, S1798, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0511: "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso"    relatore alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) per ...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0166: "Interventi a favore delle aree a declino industriale"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/09/27.
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/09/13.
	- S0511: "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali): ...
	- S0655: "Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/22.
	- S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/09/14.
	- S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante...
	- S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/10/04.    In Assemblea:    in sede d...
	- S0932: "Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori"    Nella Commissione 10ª (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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/02/15.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/17 (discussione congiunta con S1162 S1163).
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).
	- 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95...
	- S1675: "Istituzione del Ministero delle attività produttive"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/10/05 (discussione congiunta con S1881).
	- S1904: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/27 (per illustrazione emendament...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/07 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157).
	- S2133: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/11.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"     In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/17.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n  0071 su ATTUAZIONE DIVIETO ARMI DI STERMINIO il 95/04/06 (ritirata il 9...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0082 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/09/13; n  0233 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/03/29; n  0281 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/06/26; n  0283 al Minist...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00367 al Ministro Interno il 94/12/01; n  00658 al Ministro Trasporti il 95/05/23; n  00746 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/06/23; n  00801 ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00374 al Pres. del Consiglio  il 94/06/22; n  00431 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/06/22 (risposta annunciata il 94/10/06, pubblicata sul fascicolo n ...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n  0003, n  0004 (discussione congiunta) il 95/12/19.

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/11/28 con il documento II n  0019 (REVISIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su EROGAZIONE FONDI PENSIONE A CITTADINI APPARTENENTI ALLA EX JUGOSLAVIA il 94/06/30 con il documento XXII n  0004 (deferito alla Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0031 il 94/11/17.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n  0001 con riferimento al documento Mozione n  0031 il 94/11/17 (approvato con modificazioni).

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PICCOLA E MEDIA IMPRESA su documento Mozione n  0031 il 94/11/17 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 95/09/19.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI il 95/03/21, il 95/06/14.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto 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.
	È intervenuto 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 MINIERE SULCIS il 94/07/26.

	PREROGATIVE E IMMUNITÀ
	Sanzioni
	Richiamato all'ordine il: 95/09/27.


	- STEFANO IPPAZIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1945/08/25 a Casarano (Lecce), residente a Taranto; Pediatra ospedaliero. Eletto nel Collegio di Taranto (Puglia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/05, convalida del 1995/05/02.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/05/31 al 1995/02/28. Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1995/02/28 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0206: Norme per consentire la trasfusione diretta
	- S0207: Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, sulle prestazioni degli infermieri professionali
	- S0703: Modifica all’articolo 92, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in materia di incarichi professionali del personale docente
	- S1242: Norme in favore dei colonnelli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
	- S1301: Assegnazione di alloggi ai lavoratori non occupati
	- S1391: Riordino delle disposizioni in materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica
	- S1537: Creazione di un parco archeologico nelle ex ville Beaumont
	- Capecelatro della città di Taranto
	- S2504: Istituzione della zona franca produttiva del porto di Taranto
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0141, S0142, S0145, S0195, S0200, S0201, S0202, S0203, S0204, S0205, S0220, S0221, S0222, S0223, S0281, S0338, S0396, S0497, S0497, S0610, S0661, S0721, S0744, S0904, S0910, S1060, S1119, S1239, S1318, S1324, S1...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0206: "Norme per consentire la trasfusione diretta"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/09/14.
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/22 (discussione congiunta con S0348).
	- S0764: "Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in s...
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella...
	- 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, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"  ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0016 su CRISI NEL RWANDA il 94/08/03; n  0097 su PENSIONE ANZIANITÀ OPERAI AGRICOLI il 95/06/13. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0033 al Ministro Sanità il 94/06/23. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0132 al Ministro Industria il 94/10/12; n  0133 al Ministro Industria il 94/10/12; n  0140 al Ministro ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  01084 al Ministro Sanità il 95/12/13; n  01169 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Sanità, Famiglia il 96/01/31. Ha presentato come cofirmatario la interrog...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00307 ai Ministri Difesa, Sanità il 94/05/31 (risposta annunciata il 94/12/01, pubblicata sul fascicolo n  0019  del 94/11/30); n  00320 al Ministro Sanità il 94/06/03; n  ...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FENOMENO DEL CAPORALATO il 94/04/28 con il documento XXII n  0001 (approvato con modificazioni il 94/09/20); il 94/06/03 con il documento XXII n  0011 (deferito alle Commission...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 94/09/21, il 95/07/11.


	- SURIAN ENRICO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1944/10/15 a Rovigo, residente a Rovigo; Imprenditore. Eletto nel Collegio di Rovigo (Veneto) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/08/03.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Segretario della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/06/02 al 1996/05/08 (confermato il 1995/10/03).
	Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1859: Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0452, S0505, S0728, S0811, S0888, S0915, S1238, S1376, S1578, S1673, S1769, S1801, S1983, S2037, S2041, S2043, S2149, S2152, S2325.

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0596: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0479 del 95/10/26 G. Uff...
	- S0664: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  ...
	- S0808: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); relazione orale autorizzata il 94/09/27.  (Legge n. 0641 de...
	- S0980: "Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).
	- 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affa...
	- 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"    relatore all'Assemblea ...

	Interventi su ddl
	È 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, nonché disposizioni in materia di embarg...
	- 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 3ª (A...
	- 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 st...
	- S0596: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/22.    In Assemblea:    in sede...
	- S0664: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/...
	- 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 3ª (Affari ester...
	- 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 ...
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede ...
	- 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"    ...
	- S0808: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/21.    In Assemblea:    in sede di disc...
	- S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/27, il 94/10/11.    In Assembl...
	- 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, nonché dell’Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allegat...
	- S0980: "Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/02/15.
	- 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"    Nel...
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nell...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 (discussione c...
	- S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/12/01.
	- 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 st...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):  ...
	- 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 stor...
	- 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,...
	- S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/31 (su OdG).
	- S1773: "Soppressione del Ministero del commercio con l’estero e riforma dell’ICE"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/07/25 (discussione congiunta con S1892).
	- 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" (relatore)    Nella Commis...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).
	- S2050: "Proroga della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/10/19 (discussione congiunta con S2170).
	- S2110: "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/11/29, il 95/12/13, il 95/12/19 (discussione congiunta con S2315).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/10/11.
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/12/21.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0016 su CRISI NEL RWANDA il 94/08/03; n  0033 su RELAZIONI TRA ITALIA E SLOVENIA il 94/10/27; il 94/10/27; n  0074 su RIFORMA DEMOCRATICA UNIO...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0131 al Ministro Affari Esteri il 94/10/12; n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01.
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00313 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/11/03; n  00331 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri il 94/11/10; n  00461 ai Ministri Affari Esteri,...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  04564 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/05/31 (risposta annunciata il 95/07/28, pubblicata sul fascicolo n  0047 del 95/07/27); n  04712 ai Ministri Lavori Pubblici, A...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0002 il 95/05/24 (approvata il 95/10/03).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMM INCHIESTA VIABILITÀ STRADE STATALI N. 42 E 510 il 95/07/28 con il documento XXII n  0019 (deferito alla Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni i...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 95/08/01.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a CRISI DEL RWANDA il 94/08/02, sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA ESTERA il 95/02/22.


	- TABLADINI FRANCESCO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1942/05/14 a Brescia, residente a Brescia; Geologo. Eletto nel Collegio di Brescia (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/09/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Giunta per il Regolamento dal 1994/05/23 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1994/06/...
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Presidente del Gruppo Lega Nord dal 1994/05/11 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0402: Modifica dell’articolo 59 della Costituzione
	- S0755: Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni generali in materia di interventi conseguenti a danni provocati da calamità naturali
	- S0801: Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione
	- S1330: Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari
	- S1427: Norme per la tutela della concorrenza e dell’economia di mercato
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0453, S0531, S0555, S0630, S0678, S0698, S0728, S0743, S0743-BIS, S0767, S0775, S0848, S0874, S0893, S1077, S1112, S1173, S1304, S1376, S1395, S1438, S1474, S1542, S1549, S1639, S1707, S1754, S1765, S1780, S1796...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/30 (favorevole a titolo personale) (discussione congiunta con S0348).
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/07/06.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/12 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330);    in sede di disc...
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/07/06;    in sede di esame degli articoli: il 94/...
	- 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....
	- S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/01/08 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294).
	- S0430: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"     In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/12 (favorevole a nome del G...
	- 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"    Nella ...
	- 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:    per dichiarazione di voto: il 94/07/25 (favorevole a nome del ...
	- S0496: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l’anno 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/07/19.
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/0...
	- 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"    In Assemblea:    su questioni procedural...
	- 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, nonché disposizioni in materia di embarg...
	- 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 società per azioni"    In Assemblea: ...
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/10/05.
	- 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 94/09/21.
	- 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 lugl...
	- 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...
	- S0870: "Sospensione delle regole del trattamento penitenziario. Abolizione del termine di efficacia"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/11/10 (discussione congiunta con S0924 S0964).
	- S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/12/12.
	- S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/20 (discussione congiunta con S2145).
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:     in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S1162 S1163), il 94/12/16 (su OdG), il 94/12/16 (per illustrazi...
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/08.
	- S1320: "Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/04/27.
	- 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;    p...
	- 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:    per dichiarazione di voto: i...
	- 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 esame degli articoli: il 95/05/25 (su OdG).
	- 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.
	- 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 esame de...
	- 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 stor...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/21 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S2019-BIS).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/09, il 95/11/16 (per illustrazione emendamenti), il 95/11/17.
	- 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.
	- 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/02/28.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0003 (mozione di fiducia) su DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE GOV BERLUSCONI-1 il 94/05/18. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  000...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0112 al Pres. del Consiglio  il 94/10/11; n  0156 al Pres. del Consiglio  il 94/11/02. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0252 al Ministro Grazia e Giustizia il 95/05/10; n  0...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00408 ai Ministri Interno, Difesa il 95/01/24; n  00422 al Ministro Interno il 95/01/30; n  01119 al Pres. del Consiglio  il 95/12/22; n  01147 al Ministro Inter...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00116 al Ministro Trasporti il 94/05/12 (risposta annunciata il 94/08/04, pubblicata sul fascicolo n  00005 del 94/08/03); n  00539 ai Ministri Pres. del Consiglio, Sanità,...
	Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: n  0002 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con riferimento a documento LVII n  0001; l’ordine del giorno: n  0001 in mer...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0001 il 95/05/24 (approvata il 95/05/24); n  0002 il 95/10/03 (approvata il 95/10/03).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/06/15 con il documento II n  0006 (ART 14 E 21), il 94/07/20 con il documento II n  0007 (ART 89). Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al ...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su EROGAZIONE FONDI PENSIONE A CITTADINI APPARTENENTI ALLA EX JUGOSLAVIA il 94/06/30 con il documento XXII n  0004 (deferito alla Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 55, 5  C, REGOLAMENTO il 95/09/27 (richiamo respinto).
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su questione sospensiva il 94/09/20 (questione respinta).
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 94/07/26; sui lavori del Senato il 95/02/22; sull’ordine dei lavori il 95/07/13; sui lavori del Senato il 95/11/28; per la fissazione della data di discussione di doc...
	Ha richiesto la verifica del numero legale il 94/12/12 (verificata mancanza di numero legale), il 95/06/01 (verificata mancanza di numero legale), il 96/02/28 (verificata mancanza di numero legale).

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/02/23, il 95/08/01, il 95/08/01, il 95/09/13, il 95/10/11, il 95/11/10, il 95/11/15, il 95/12/13.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 94/07/13, il 96/02/14.

	Prerogative e immunità
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a procedere il 94/12/17 documento IV-bis n  0008.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla interrogazione n  0139 il 94/08/03.
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0037, n  0038 il 94/11/10; n  0077, n  0078, n  0082, n  0086, n  0088, n  0089, n  0090 il 95/05/31; Interrogazione orale n  1079, n  1101, n  1108, n  1110, n...
	È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sull’ordine del giorno n  0002 con riferimento al documento Mozione n  0140 il 95/09/28 (respinto). È intervenuto in Assemblea nel dibattito sull’ordine del giorno n  0001 con riferimento al ...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo il 94/05/18.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea sul documento XXII n  0001 (ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO) il 94/09/20 (documento approvato con modificazioni il 94/09/20).
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO DI VOTAZIONE il 94/08/02, su MINACCE PERVENUTE A PARLAMENTARI DEL GRUPPO LEGA NORD il 94/09/21, su DIMISSSIONI DEL M...
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO BERLUSCONI-1 su documento Mozione n  0003 il 94/05/18 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a MINE ANTI-UOMO su documento Mozione n  0009 il 94/08/02 (favor...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione di indagine istituita ex art. 88 del Regolamento il 95/03/01.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per udienza informativa su AUDIZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO ALITALIA il 95/04/04.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/11/02, il 94/11/08.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a CRISI DEL RWANDA il 94/08/02.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Giunta per il Regolamento sullo schema di parere alla Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI AL DDL S0906 il 94/10/12, in relazione a AMMISSIBILITÀ EMENDAMENTI DDL S1158 il 94/12...
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/02, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi su OPERATO DELLA RAI TV E PER UN' AUDIZIONE DEL ...
	È intervenuto 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 95/02/07.


	- TAMPONI PIETRO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1947/07/29 a Calangianus (Sassari), residente a Sassari; Dottore commercialista. Eletto nel Collegio di Olbia (Sardegna) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/07/21.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Segretario della Commissione Permanente Bilancio dal 1994/06/01 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano dal 1994/04/18 al 1995/07/04. Membro del Gruppo dello Scudo Crociato dal 1995/07/04 al 1995/07/25. Membro del Gruppo dei Cristiani Democratici Uniti dal 1995/07/26 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0215: Abrogazione del secondo comma dell’articolo 43 dello statuto della regione Sardegna
	- S0680: Legge quadro in materia di cave e torbiere
	- S0690: Abrogazione delle norme relative all’abigeato in Sardegna
	- S0756: Integrazione dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente di guida
	- S0846: Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato
	- 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
	- S1340: Modifica dell’articolo 65 della Costituzione
	- S1366: Modifica dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
	- S1423: Modifica della legge 22 marzo 1908, n. 105, in materia di abolizione del lavoro notturno dei forni
	- S1440: Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda
	- S2127: Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativa alla istituzione del parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena
	- S2323: Modifica degli articoli 3 e 5 della legge 8 marzo 1983, n. 95, concernente norme per l’istituzione dell’Albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale
	- S2492: Nuove norme relative all’inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
	- S2493: Nuove norme per il recupero delle spese di giustizia a carico degli extracomunitari
	- S2510: Modifiche al decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego
	- S2513: Istituzione dell’Ordine professionale dei doppiatori cinematografici
	- S2514: Istituzione dell’Accademia del doppiaggio
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0209, S0352, S0423, S0516, S0573, S0816, S0817, S0818, S0819, S0820, S0829, S0831, S0834, S0835, S0838, S0891, S0907, S0943, S0978, S1026, S1088, S1096, S1128, S1154, S1197, S1200, S1234, S1289, S1325, S1339, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    (discussione congiunta con S2019-BIS S2156) relatore di minoranza all'Assemblea; relazione annunciata il 95/11/06.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0159: "Attuazione dell’articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, per l’istituzione dei punti franchi nella Regione"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il ...
	- 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 società della GEPI e dell’INSAR"    Nella Commissione 5ª (B...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15.
	- 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 5ª (Bilancio):    in s...
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/29 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0348);    per ...
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/14 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497).
	- S0281: "Disposizioni per il riordino del settore della produzione dell’uva da tavola"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione).
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissione).
	- S0335: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza"    Nella Commi...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/19 (sottocommissione).
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/06/15, il 94/06/22, il 94/06/29.    In...
	- 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...
	- 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"...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissi...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/13...
	- S0433: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissione).
	- S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/20 (sottocommissione).
	- 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 5ª (Bilancio):     in sede consultiva i...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discus...
	- 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...
	- 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/20 (sottocommissione).
	- S0565: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/19 (sottocommissione).
	- S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell’accesso alla proprietà della prima abitazione"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 (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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 (sottocommissione).
	- S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/20 (sottocommissione).
	- 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...
	- 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):     in sede consultiva il 94/10/04 (sottocommissione).
	- S0707: "Aumento del contributo statale all’Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/03/08 (sottocommissione).
	- 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" ...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/13 (sottocommissione).
	- 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"    Nella Commissione...
	- S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 (sottocommissione).    In Assemblea:    in sede di ...
	- S0899-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/16 (sottocommissione).    In Ass...
	- 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 Pian...
	- S0936: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 (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 ...
	- S1005: "Incentivi per la produzione vetraria"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 (sottocommissione).
	- S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/17.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (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...
	- 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...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/23.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12...
	- S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/25.
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiv...
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella...
	- S1300: "Riforma del credito agevolato"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 (sottocommissione).
	- S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/23 (sottocommissione), il 95/05/31.
	- S1380: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/21 (sotto...
	- 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 Commissi...
	- S1385: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l’ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l’adeguamento di strutture e funzio...
	- 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 5ª (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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede r...
	- S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/09 (sottocommiss...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/24 (...
	- S1633: "Riordino dell’Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 (sottocommissione).
	- 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"    In Assembl...
	- 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 5ª (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 5ª (Bi...
	- S1704: "Disposizioni concernenti lo sviluppo, la mautenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/11, 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/07/19 (discussione congiunta con S1911).
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/07/18 (s...
	- S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il 95...
	- 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...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/20 (...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/26 (s...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede ...
	- S2110: "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo"     Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/11/28 (sottocommissione).
	- S2113: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/10/03 (sottocommissione).
	- 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 5ª (Bi...
	- S2156: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/10/04.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/21 ...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (relatore di minoranza)    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/19, il 95/10/20, il 95/10/24 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/25, il 95/1...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/12/20.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (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 5ª (Bilancio):    in s...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0018 su ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO il 94/08/04. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0065 su PATRIMONIO...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0018 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Difesa il 94/05/31; n  0086 ai Ministri Industria, Bilancio e Programm. il 94/09/15 (svolta il 95/07/14); n  0198 al Pres. del Consiglio  il 95/01...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00136 al Ministro Risorse agricole il 94/07/26; n  00144 al Ministro Risorse agricole il 94/07/27; n  00150 al Ministro Lavori Pubblici il 94/08/01; n  00151 al...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00040 al Ministro Lavori Pubblici il 94/04/28; n  00102 al Pres. del Consiglio  il 94/05/12; n  00103 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/05/12; n  00287 al Mini...
	Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n  0001 in merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA PER ANNI 1995-97 il 94/08/04 con riferimento a documento LVII n  0001; n  0004 in merito a MANOVRA DI FINANZA ...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
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	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 43, 6  C, REGOLAMENTO il 95/07/20 (richiamo respinto).
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la fissazione della data di discussione di documenti il 95/07/20.

	Sindacato ispettivo
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	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito per una questione di competenza su SCHEMA DI REGOLAMENTO SU ORGANIZZAZIONE CIPE il 94/09/20.
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 94/06/21, il 94/06/21, il 94/06/22, il 94/11/09, il 94/11/29, il 95/10/18, il 95/10/24.
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	È intervenuto 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.
	È intervenuto 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.
	È intervenuto 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 osservazio...
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	- S0932: Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori
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	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    (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 pe...
	- S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e m...
	- S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    relatore alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale).

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI legislatura)"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/08/04 (discussione congiunta con S0104 S0328), ...
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali" (relatore)    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/07/19 (discussione congiunta con S0111 S0151 S0559 S0766 S0833 S1157 S1205 S1253 ...
	- S0042: "Modifiche alle norme sull’assunzione e sull’accertamento dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):     in sede referente il 95/02/07 (discussione congiunta con S0989).
	- S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/02/14, il 95/03/01.
	- 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede deliberante il 95/07/05 (disc...
	- S0137: "Norme per la riduzione dell’orario di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/10, il 95/03/15 (discussione congiunta con S1251), il 95/03/22 (discussione congiunta con S1251 S1347).
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/07/19.
	- S0203: "Mutualità volontaria integrativa"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/03/23.
	- S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformità o in assenza della concessione"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/20 (discussione congiunta con S...
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 94/10/11, il 94/10/19, il 94/10/20, il 94/10/25, il 94/11/02, il 94...
	- S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/09/13 (discussione congiunta con S0514 S0582), il 94/11/08 (discussione congiunta con S0514 S0582 S0642), il 95/0...
	- S0275: "Norme per la tutela del lupo italiano"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/23 (discussione congiunta con S0284 S0760).
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/06/22.    In Assem...
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/10/05.
	- 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 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di esame ...
	- S0559: "Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e m...
	- S0562: "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/22.
	- S0653: "Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    per dichiarazione di voto: il 95/05/10 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0758: "Norme in materia di conflitto di interesse"     Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 94/10/18.
	- S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/06/15 (discussione congiunta con S1657).
	- S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione" (relatore)    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/09/29, il 94/10/27.
	- S0932: "Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/18 (discussione congiunta con S1143), il 95/06/15, il 95/06/20, il 95/06/21.
	- 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...
	- S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/23 (contrario a nome del Gruppo).
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nell...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/11/30, il 94/12/01.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12/06 (discussione con...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 94/11/24 (discussione congiunta con S1163), il 94/11/30 ...
	- 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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di...
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella...
	- S1320: "Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/03/08.    In Assemblea:    in sede di disc...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: i...
	- S1671: "Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):     in sede referente il 95/06/14, 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella Commissione 11ª (Lavo...
	- 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 ...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019-BIS...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/10/11, il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/10.
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede consultiva il 95/12/21.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (su OdG);    in sede di esame d...
	- 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...
	- 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 ...
	- 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), nonché per la definizione di criteri di determinazione...
	- 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, nonché misure urgen...
	- 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 11ª (Lavoro, previdenz...
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	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
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	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0136 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/10/13; n  0161 al Pres. del Consiglio  il 94/11/08; n  0170 al Pres. del Consiglio  il 94/11/09; n  0210 ai Ministri Pres. del Consiglio, Industria, ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00038 al Ministro Industria il 94/06/03 (svolta il 94/09/23); n  00122 al Ministro Industria il 94/07/21; n  00126 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/07/21;...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00149 al Pres. del Consiglio  il 94/05/12 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n  00032 del 95/03/29); n  00954 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Indus...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a NON CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO DE MICHELIS E BALDOCCI il 95/05/18 con riferimento a documento IV-bis n  0016.
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a BILANCIO INTERNO 1994 E RENDICONTO 1992 con riferimento ai documenti VIII n  0001, n  0002 (discussione congiunta) il 94/07/07.

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL' ENEL il 95/06/27 con il documento XXII n  0014; su CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 con il documento XXII n  0020 (deferito alla Commi...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sui lavori del Senato il 95/11/18.

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 94/07/13.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0031 il 94/11/17, n  0044 il 94/11/24, n  0113 il 95/10/18.
	È intervenuto in Assemblea 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.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/04.
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17, Dini-I il 95/01/30.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n  0001 (DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-FINANZIAR) il 94/08/04 (documento approvato il 94/08/04), documento XXII n  0001 (ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO) il 94/09/20 (documento approvato...
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su SULLE ALLUVIONI CHE HANNO COLPITO L' ITALIA SETTENTRIONALE il 94/11/08, su DICHIARAZIONI RESE DAL PRES BERLUSCONI E PER LA DISCUSSIONE DELLE MOZIONI DI SFIDUC...
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a DOC PROGRAMMAZ ECONOMICO-FINANZIARIA 1995-97 su documento Risoluzione in Aula n  0002 il 94/08/04 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPO...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 94/12/07.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per udienza informativa su SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE 495/93 E 240/94 il 95/11/08, su AUDIZIONE MIN FUNZIONE PUBBLICA FALSI INVALID il 95/11/29, su RIORGANIZZAZIONE ISPETTORATI ...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su ATTUAZIONE LEGGE PARITÀ UOMO-DONNA LAVORO il 94/10/05, su GRAVE SITUAZIONE IN ATTO TRASPORTO AEREO il 95/09/14.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE FINANZIARIA INPS il 94/08/03, su ORARIO DI LAVORO il 95/05/16, su PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO il 95/07/04, il 95/09/20, su AGITAZIONI SINDA...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n  0582 il 95/04/26, nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’interrogazione n  0431 il 95/02/14, sull’interrogazione n  0357 il...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per comunicazioni del Governo in merito alla attuazione di atti di indirizzo il 94/10/13.
	È intervenuto 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 SGRAVI ONERI SOCIALI MEZZOGIORNO il 94/09...

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo in relazione a COOPERAZIONE ITALIANA IN SOMALIA il 95/10/04.

	Interventi vari
	È intervenuto sul processo verbale nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 95/12/19.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sul documento XXII n  0001 recante ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA CAPORALATO  il 94/07/21, sul documento XXII n  0004 recante COMM INCHIESTA FONDI PENSIONE EX JUGOSLAVIA il 94/1...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1995-97 documento LVII n  0001 il 94/07/27, il 94/08/01 (approva...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale su RICHIESTA DEROGA AL PRESIDENTE SENATO PER DISCUTERE I DDL SU RAPPRESENTANZE SINDACALI il 94/11/29, su ACCORDO RAGGIUNTO TRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI IN MATERIA PREVIDENZIAL...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a ENTI GESTORI FORME ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (Atto del Governo n  0021) il 94/06/14, (Atto del Governo n  0021)...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di nomina di BILLIA GIANNI alla carica di PRESIDENTE dell’Ente INPS (Proposta di nomina n  0014) il 94/11/23 (approvato parere favorevole). È intervenu...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE ENTE PITTORI ARTISTI su documento Proposta di nomina n  0055 il 95/11/18 (favorevole a nome del Gruppo).


	- TAVIANI EMILIO PAOLO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1912/11/06 a Genova, residente a Genova; Dottore in giurisprudenza, filosofia e scienze sociali; prof essore universitario di storia economica in pensione. Senatore a vita (nomina presidenziale) dal 1991/06/01, comunicazione effettuata il 199...

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1994/05/31 al 1994/10/24. Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/10/05 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Misto dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163).
	- 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,...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione per udienza informativa su AUDIZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO ALITALIA il 95/04/04.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell’indagine conoscitiva su STRUTTURE E FUNZIONI MINISTERO AFFARI ESTERI  il 94/11/16, il 94/12/06.


	- TERRACINI GIULIO MARIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1934/01/06 a Genova, residente a Genova; Imprenditore. Eletto nel Collegio di Genova Centro (Liguria) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/08/03.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal 1994/06/02 al 1996/05/08. Membro della Delegazione Conferenza sicurezza e cooperazione ...
	Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Vicepresidente del Gruppo Forza Italia dal 1994/06/14 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1608: Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo
	- S1908: Contributo straordinario in favore dell’Ente autonomo del teatro comunale dell’Opera di Genova
	- S1913: Interventi urgenti di recupero e riqualificazione del centro storico di Genova
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0743, S0743-BIS, S0767, S0909, S0915, S0925, S1187, S1272, S1273, S1293, S1339, S1343, S1578, S1668, S1715, S1769, S1813, S1878, S1923, S2037, S2041, S2063, S2152, S2165, S2202.

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0614: "Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei veicoli"    (discussione congiunta con S0657) relatore alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni).

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/08/01 (su OdG) (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 S1355 S13...
	- S0033: "Nuove disposizioni per l’istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica. Avvio dell’anno scolastico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/11/16 (discussione congiunta con S0624 S0691 ...
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/09/29 (discussione congiunta con S0702).
	- S0248: "Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/10/12 (discussione congiunta con S0261), il 94/10/...
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/09/27.
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede ...
	- 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:    per dichiarazione di voto: il 94/07/25 (favorevole a nome del ...
	- S0518: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/18.
	- 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/0...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discus...
	- 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...
	- S0614: "Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei veicoli" (relatore)    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 94/09/28 (discussione congiunta con S0...
	- 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.
	- S0687: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 74 del...
	- S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/08/05.
	- S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/16.
	- S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/10/19.
	- S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/10/11 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0884: "Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell’inquinamento da traffico"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/16.
	- 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 94/10/12.
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in ...
	- S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/24.
	- S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale"    In Assemblea:    su questioni procedurali: 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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    In A...
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/14 (discussione c...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/12/01.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/12/14 (discussione congiunta con S11...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), il 94/11/...
	- 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 funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano - Cr...
	- Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/02/07.
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicaz...
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):  ...
	- 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 95/04/27;    in sede di discussione generale: il 95/04/04 (su OdG);    in s...
	- S1385: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l’ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l’adeguamento di strutture e funzio...
	- 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:    per dichiarazione di voto: i...
	- 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 8ª (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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/03/16 (su OdG);    p...
	- S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    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 da...
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    ...
	- 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nell...
	- S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/04/27, il 95/05/03.    In Assemblea:    in...
	- 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"    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"    In Assemblea:    in sede di dis...
	- S1720: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/05/25.    In Assembl...
	- 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):  ...
	- S1765: "Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione"    In Assemblea:     su questioni procedurali: il 95/06/21.
	- 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, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nella Commissione 8ª (Lavor...
	- S1833: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/06/21.
	- 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, nonché di prosecuzione dell’att...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di esame degl...
	- S1955: "Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio"    In Assemblea:    su questioni procedurali: 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 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-...
	- S2227: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in ...
	- 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:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/18.
	- S2409: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/23;    in sede di esame degli articoli: il 96/01/23.
	- S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in...
	- 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, nonché misure urgen...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n  0033 su RELAZIONI TRA ITALIA E SLOVENIA il 94/10/27; n  0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BEN...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0066 al Pres. del Consiglio  il 94/07/19; n  0186 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro, Industria il 94/12/01 (svolta il 95/06/23). Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0054 ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00424 al Ministro Interno il 95/01/30; n  00585 al Ministro Poste e Telecom. il 95/04/04; n  01080 al Ministro Trasporti il 95/12/13. Ha presentato come cofirma...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00456 ai Ministri Unione europea, Industria, Lavoro e Prev. Soc.  il 94/06/22; n  01919 al Ministro Poste e Telecom. il 94/10/27 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicat...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a NON CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO DE MICHELIS E BALDOCCI il 95/05/18 con riferimento a documento IV-bis n  0016.
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0002 il 95/05/24 (approvata il 95/10/03).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/10/18 con il documento II n  0018 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolame...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA IMMIGRAZIONE IN ITALIA E EFFETTI LEGGE 39/1990 il 95/07/26 con il documento XXII n  0018 (deferito alla Commissione permanente Affari Cost...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 100, C 5  E 13  il 95/03/08 (richiamo respinto). È intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 100, 9 ...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea 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; n  0451, n  0452, n  ...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17, Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n  0002 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998) il 95/06/27.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su NECESSITÀ DI UN DIBATTITO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SULLA GIUSTIZIA il 94/10/05, su INIZIATIVE DISCIPLINARI ASSUNTE DAL MINISTRO DI GIUSTIZIA SU MAGISTR...
	È intervenuto in Assemblea per la commemorazione di  il 95/08/02.
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PICCOLA E MEDIA IMPRESA su documento Mozione n  0031 il 94/11/17 (astenuto a nome del Gruppo).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 94/06/15, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 94/11/22, il 95/10/12, il 96/01/17, il 96/02/15, il 96/02/22.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per udienza informativa su PRESIDENTE ENTE POSTE ITALIANE il 94/09/21, nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi per udienza informativa su GARANTE EDITORIA E DIRE...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/08/02.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell’indagine conoscitiva su MULTIMEDIALITÀ il 94/09/13, il 94/10/11, il 94/11/15, il 94/12/13, su TELEPIU' il 95/07/19, su TRASMISSIONI VIA SATELLITE DA PAY-TV il 95/08/02, ne...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’interrogazione n  0585 il 95/05/02, sull’interrogazione n  1080 il 95/12/20.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto 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 94/07/27, sulle comunicazioni del Governo in merito a P...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni 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 co...
	È intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi  nel dibattito per materie di competenza su PIANO EDITORIALE CDA RAI il 94/10/04,  nel dibattito per materie di competenza su RELAZIONE BIMESTRALE ATTUAZ PIANO EDITORIALE il 95/02/0...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni su RECENTI FENOMENI ALLUVIONALI IN PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA il 94/11/09, su PROCEDURE DI NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE AUTORITÀ PORTUALI il 95/07/18, nella Commissione di vi...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a APPALTI SETTORI ESCLUSI (Schema decreto att. direttive n  0061) il 95/03/02. È intervenuto nella Commissione pe...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di SCIUTTO GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell’Ente AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA (Proposta di nomina n  0060) il 95/11/17 (approvato parere favorevo...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE AUTORITÀ PORTUALE SAVONA su documento Proposta di nomina n  0060 il 95/11/17 (contrario a nome del Gruppo).

	PREROGATIVE E IMMUNITÀ
	Sanzioni
	Richiamato all'ordine il: 95/09/27.


	- TERZI SILVESTRO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1951/05/09 a Verbania (Novara), residente a Nembro (Bergamo); Tecnico ambientale e antinfortunistica. Eletto nel Collegio di Clusone - Valli (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/09/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Giunta affari Comunità Europee dal 1995/02/22 al 1996/05/08. Membro della Commissione d'inchiesta sul problema dei rifiuti dal 1996/0...
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Vicepresidente del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/21 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0075: Norme per il riordino e l’organizzazione del servizio di prevenzione ambientale
	- S0530: Introduzione dell’insegnamento della stenografia (classe di concorso - A089 - LXXXIX) in alcune facoltà o istituti universitari
	- S0895: Abolizione dell’obbligo alla verificazione periodica degli strumenti metrici
	- S1288: Modificazione del comma 4 lettera c-bis) dell’articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante misure urgenti in materia di dighe
	- S1542: Nuove norme in materia di tassazione del metano per uso domestico
	- S2216: Disciplina della professione di istruttore subacqueo
	- S2384: Modifiche alla legge 23 agosto 1993, n. 349, recante norme in materia di attività cinotecnica
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0401, S0603, S0631, S0678, S0681, S0715, S0728, S0772, S0874, S0884, S0925, S1047, S1173, S1210, S1231, S1246, S1304, S1318, S1361, S1376, S1395, S1439, S1543, S1651, S1670, S1671, S1754, S1765, S1780, S1796, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0430: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambient...
	- S0511: "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso"    relatore alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) per ...
	- 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, ...

	Interventi su ddl
	È 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/07, il 94/07/12, i...
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/30 (discussione congiunta con S0348).
	- S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformità o in assenza della concessione"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/...
	- 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 13ª (Ter...
	- S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/19 (discussione congiunta con S0379).
	- S0275: "Norme per la tutela del lupo italiano"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/05/23 (discussione congiunta con S0284 S0760).
	- S0339: "Interventi a favore del recupero dei centri storici"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 96/02/15 (discussione congiunta con S0709 S1514 S1913 S2064 S2286 S2522 petizione 0155).
	- S0409: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, ...
	- S0430: "Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in s...
	- S0445: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/07/06, il 94/07/13, il 94/07/19, il 94/0...
	- S0511: "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali): ...
	- 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 13ª (Territorio,...
	- 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 st...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/08/05.
	- S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente i...
	- S0936: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 94/10/05.    In Assemble...
	- S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/02/23 (discussione congiunta con S1088 S1136 S1396);    per dichia...
	- S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/11/22.
	- S1113: "Disciplina della professione di dottore naturalista"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente il 95/04/26.
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nell...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/23.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (discussione congiunta...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), i...
	- S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 94/11/29.
	- 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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di...
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella...
	- 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, nonché in materi...
	- 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.
	- S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nell...
	- 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...
	- 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, nonché in mate...
	- 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 ecce...
	- 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 13ª (Terr...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambienta...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/30 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/31.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 9...
	- 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, nonché misure urgen...
	- 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"    In Assemb...
	- 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referente...
	- S2522: "Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell’applicazione dell’arti...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; n  0064 su POTERI DI CONTROLLO SU FERROVIE DELLO STATO il 95/03/22; n  007...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0049 al Pres. del Consiglio  il 94/07/07. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00129 ai Ministri Lavori Pubblici, Ambiente, Grazia e Giustizia, Interno il 94/07/21; n  00137 ai Ministri Lavori Pubblici, Trasporti, Grazia e Giustizia il 94/...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00026 ai Ministri Industria, Lavoro e Prev. Soc., Tesoro, Ambiente il 94/04/16 (risposta annunciata il 94/09/15, pubblicata sul fascicolo n  00008 del 94/09/14); n  00763 a...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n  0003, n  0004 (discussione congiunta) il 95/12/19.

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/10/14 con il documento II n  0010 (ART 39 E 40). Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/11/28 con il document...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA RESPONSABILITÀ MANAGERIALI POLITICHE CRISI EFIM il 95/01/12 con il documento XXII n  0008; su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL CONTENZI...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	Ha richiesto la verifica del numero legale il 95/04/05 (verificata mancanza di numero legale).

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 95/12/19, il 96/01/11.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a CALAMITÀ ATMOSFERICHE NORD ITALIA su documento Mozione n  0044 il 94/11/24 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a SFIDUCIA AL MINISTRO MANCUSO su documento Mozione n  0113 il...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 94/12/07, nella Giunta affari Comunità Europee il 95/06/14.
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per comunicazioni del Presidente su SOPRALLUOGO NEW YORK CONFERENZA HABITAT II il 96/03/06.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali per udienza informativa su DIRETTORI SERVIZI TECNICI NAZIONALI il 94/07/06.
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE AMBIENTALE BACINO FIUME SARNO il 95/09/27.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni sull’interrogazione n  0137 il 94/10/12.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/07/21, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERI il 95/02/14.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento XXII n  0012 recante INQUINAMENTO FIUME SARNO il 95/07/13.
	È intervenuto come relatore nella Giunta affari Comunità 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 p...
	È intervenuto 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),...
	È intervenuto come relatore 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 (ap...


	- THALER AUSSERHOFER HELGA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1952/04/13 a Campo Tures (Bolzano), residente a Campo Tures (Bolzano); Commercialista. Eletta nel Collegio di Bressanone - Brunico (Trentino-Alto Adige) il 1994/03/27, proclamata il 1994/03/31, convalida del 1995/08/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Segretario del Senato dal 1994/06/22 al 1996/05/08.
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo dal 1994/09/13 al 1996/03/31. Vicepresidente della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal ...
	Membro del Gruppo Misto dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Finanze e tesoro il 94/10/26 (P), il 95/07/19 (P), il 95/11/07 (P).

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1592: Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte dei dottori commercialisti
	- S1714: Riapertura dei termini per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili
	- S2139: Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’Albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore
	- S2331: Nuove norme a favore delle imprese artigiane
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0052, S0087, S0371, S0451, S0462, S0463, S0464, S0465, S0466, S0467, S0492, S0556, S0893, S1055, S1237, S1339, S1382, S1597, S1727, S1728, S1796, S1856, S1983, S2202, S2304, S2425, S2491.

	Interventi su ddl
	È 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, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribue...
	- 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...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 94/11/30.
	- 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.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/07/19.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157);     in se...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/0...
	- 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"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (discussione congiunta con S2019 S2019-BIS S...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0020 su PIANIFICAZIONE FAMILIARE il 94/08/04; n  0054 su VIOLENZA TERRORISTICA IN ALGERIA il 95/02/22; n  0160 su COND...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00174 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Difesa il 94/08/04.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  01865 al Ministro Trasporti il 94/10/21; n  02102 al Ministro Università il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo n  00030 del 95/03/15); n  0...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 95/11/07.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 94/06/22.

	Interventi vari
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE NAZIONALI DA EFFETTUARE NEL 1995 (Atto del Governo n  0045) il 94/10/12, (SCHEMA DECRETO) in relazione a LOTTERIE...


	- TORLONTANO GLAUCO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1924/10/30 a Pescara, residente a Pescara; Professore ordinario nelle Università. Eletto nel Collegio di Pescara (Abruzzi) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/12/12.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanità dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo dal 1994/09/13 al 1996/03/31.
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0221: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule
	- S0348: Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0164, S0200, S0201, S0204, S0205, S0207, S0222, S0223, S0260, S0359, S0461, S0497, S0564, S0577, S0610, S0721, S0845, S1060, S1070, S1324, S1442, S1599, S1655, S1729, S1834, S1893, S1972, S1979, S2039, S2050, S2...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S1605: "Istituzione del registro italiano dei donatori di midollo presso il centro di coordinamento donazioni e attività di trapianto e autotrapianto di midollo osseo"    (discussione congiunta con S1608) relatore alla Commissione 12ª (Igiene e san...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0074: "Istituzione dell’ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    per dichiarazione di voto: il 95/12/20 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta c...
	- S0116: "Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/04/04 (discussione congiunta con S1070 S1394 S1550), il 95/04/05.
	- S0177: "Modifica dell’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l’incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il...
	- S0204: "Modificazioni alla legge 4 maggio 1990, n. 107, sulle trasfusioni di sangue"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/09/14.
	- S0206: "Norme per consentire la trasfusione diretta"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/09/14.
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/06/28 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0221 S034...
	- S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/09/28;    in sede redigente il 95/07/18 (discussione congiunta con S17...
	- S0223: "Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/03/22 (discussione cong...
	- 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"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede ...
	- S0385-B: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede deliberante il 95/05/16.
	- S0579: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante norme in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazion...
	- S0882: "Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/10/18.
	- S1021: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/10/26.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (su OdG) (discussione congiunta con S1162 S1163).
	- S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):     in sede referente il 95/03/14.
	- 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, ...
	- 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 esame degli articoli: il 95/05/25 (su OdG).
	- 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/05/16, il 95...
	- S1605: "Istituzione del registro italiano dei donatori di midollo presso il centro di coordinamento donazioni e attività di trapianto e autotrapianto di midollo osseo" (relatore)    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 9...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede consultiva il 95/10/11.
	- S2231: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/12/13 (discussione congiu...
	- S2415: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 96/02/07.
	- 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"    In Assemb...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21; n  0016 su CRISI NEL RWANDA il 94/08/03; n  0028 su PENSION...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0033 al Ministro Sanità il 94/06/23; n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n  0343 al Pres. del Consiglio  il 95/10/11.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00251 al Ministro Sanità il 94/10/05; n  01069 ai Ministri Sanità, Poste e Telecom. il 95/12/12. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  01068 al Ministro Sanità il 94/07/26; n  01208 al Ministro Sanità il 94/08/04; n  03452 ai Ministri Famiglia, Lavoro e Prev. Soc.  il 95/02/28 (risposta annunciata il 95/06...

	Iniziative per l’acquisizionedi dati conoscitivi
	Ha presentato la proposta di indagine conoscitiva: su POLITICA DEL FARMACO presso la Commissione permanente Igiene e sanità il 94/07/06.

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STRUTTURE SANITARIE il 94/06/22 con il documento XXII n  0003 (approvato il 94/10/04); su PROCREAZIONE MEDICO-ASSISTITA il 95/03/09 con il documento XXII n  0009; su RICOSTITUZ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario dei lavori il 95/09/28.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su USO IN AULA DEI TELEFONI PORTATILI il 95/09/28.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Igiene e sanità il 95/06/21, il 95/09/27, il 95/11/09, nella Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo il 95/10/25.
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità per comunicazioni del Presidente su INCONTRO PRESIDENTE SENATO DONAZIONE ORGANI il 95/11/14.

	Procedure informative
	È intervenuto come proponente nella Commissione permanente Igiene e sanità nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su POLITICA DEL FARMACO il 94/07/06. È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità nel dibattito sulla propos...
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità nell’indagine conoscitiva su POLITICA DEL FARMACO IN ITALIA il 94/11/02, il 94/11/10, su SICUREZZA DELLE TRASFUSIONI DI SANGUE il 95/07/04, il 95/07/12, su POLITICA DEL FARMACO IN ITALIA il 9...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Igiene e sanità sull’interrogazione n  1069 il 95/12/13.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0135 del 90/06/05 il 95/07/19.
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sulle comunicazioni del Governo in merito a RIORDINO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 94/06/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 94/07/21, sulle comu...

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d'inchiesta cooperaz. paesi in via di sviluppo in relazione a RELAZIONE SULLA MISSIONE IN ASIA il 95/10/25.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sul documento XXII n  0003 recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA STRUTTURE SANITÀ  il 94/07/20, (approvato il 94/08/04) il 94/08/04, sul documento XXII n  0003 BIS (approvato con modificazioni i...
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità 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).
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità 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).
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità su SULLA QUESTIONE DELL' UTILIZZO DELL' INTERFERONE NELLA CURA DELLA SCLEROSI MULTIPLA il 94/06/30, su ISCRIZIONE CALENDARIO ASSEMBLEA DDL S220 E S348 IN MATERIA DI MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ ...
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sull’atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a IMPIEGO BENZENE ATTIVITÀ LAVORATIVE (Atto del Governo n  0079) il 95/06/21 (approvato parere favorevole con osservazioni).


	- TRIPODI GIROLAMO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1927/10/19 a Polistena (Reggio Calabria), residente a Reggio Calabria; Bracciante agricolo, sindacalista. Eletto nel Collegio di Palmi (Calabria) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Questore del Senato dal 1994/04/21 al 1996/05/08.
	Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia dal 1994/09/13 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0213: Modifiche alle tabelle A e B annesse alla legge 1 febbraio 1989, n. 30. Aggregazione del comune di Africo alla pretura circondariale di Locri - sezione distaccata di Bianco
	- S0214: Norme riguardanti il trasferimento di una zona del demanio marittimo al patrimonio disponibile del comune di Monasterace e successiva cessione a privati
	- S0276: Norme per l’assegnazione in locazione di quote del patrimonio immobiliare ai cittadini nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio
	- S0277: Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani
	- S0337: Modifica dell’articolo 69 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, concernente l’estensione ai pubblici dipendenti del diritto di riscattare ai fini pensionistici il periodo del corso di stu...
	- S1014: Adeguamento ed ammodernamento della strada statale n. 106
	- S1252: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e alla legge 8 novembre 1991, n. 362, concernenti il servizio farmaceutico
	- S1253: Modifiche all’articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio
	- S1483: Celebrazione del primo centenario della nascita di Corrado Alvaro (15 aprile 1895 - 11 giugno 1956)
	- S1598: Costituzione del collegio per la professione di agente e rappresentante di commercio
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0090, S0098, S0101, S0102, S0103, S0104, S0105, S0107, S0108, S0109, S0115, S0117, S0121, S0125, S0127, S0128, S0130, S0131, S0131-BIS, S0136, S0137, S0138, S0164, S0197, S0278, S0334, S0373, S0378, S0405...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0108: "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"    Nelle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 94/09/14.
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/09/22.
	- S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/07/06.
	- 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 2ª (Giustizi...
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/09/27.
	- S0384: "Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/09/14 (discussione congiunta con S0490 S0552 S0987), il 95/12/20, il 96/01/10, il 96/01/24, il 96/01/30, il 96/02/...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/12/21 (discuss...
	- S0450: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 società"    N...
	- S0456: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/07/06, il 94/07/13.    In Assemblea...
	- S0472: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/09/20 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0472-B: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):     per dichiarazione di voto: il 95/05/17 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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...
	- S0485: "Inserimento dell’articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell’interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/04/05 (discussione congiu...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/08/05.
	- S0688: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministr...
	- 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...
	- 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 ...
	- S0870: "Sospensione delle regole del trattamento penitenziario. Abolizione del termine di efficacia"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 94/10/26 (discussione congiunta con S0924 S0964).    In Assemblea:     in sede di disc...
	- S0888: "Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine degli avvocati e dei procuratori"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/15 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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 Pian...
	- S1028: "Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede deliberante il 94/11/16 (discussione congiunta con S1086).
	- 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...
	- S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/12/12;    per ...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 94/11/30 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 (discussione congi...
	- S1380: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede referente il 95/02/21.
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede delibera...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 2ª (Giustizia):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il ...
	- 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 1...
	- S2038: "Libro primo del codice penale"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/01/17.
	- 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 2ª (Giusti...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (su OdG).
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede ...
	- 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 2ª (Giustizia):    in sede...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0034 su LOTTA ALLA MAFIA il 94/10/27; n  0036 su MAFIA il 94/11/02. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO SOCIALE il 94/05/12; n  0004 su RIASSETTO SETT...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0248 al Pres. del Consiglio  il 95/05/09; n  0273 al Pres. del Consiglio  il 95/06/13; n  0317 al Pres. del Consiglio  il 95/08/24. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0020 ai ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00009 ai Ministri Interno, Grazia e Giustizia il 94/05/12; n  00022 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 94/05/26; n  00064 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/0...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00130 ai Ministri Industria, Interno il 94/05/12 (risposta annunciata il 95/03/30, pubblicata sul fascicolo n  00032 del 95/03/29); n  00132 al Ministro Pubblica Istruzione...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0004 il 95/10/03 (respinta il 95/10/03).

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno 1995 il 95/06/15 con il documento VIII n  0004 (documento approvato il 95/12/19). Ha presentato il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1993 il 95...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su FENOMENO DEL CAPORALATO il 94/04/28 con il documento XXII n  0001 (approvato con modificazioni il 94/09/20); il 94/06/03 con il documento XXII n  0011 (deferito alle Commission...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0113 il 95/10/18.
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione orale n  0048, n  0053, n  0057 il 94/06/24.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Giustizia il 95/03/15, il 95/11/30, il 96/01/10, nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia il 95/09/13, il 96/01/31.
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia per comunicazioni del Presidente su CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE il 94/09/15, su SITUAZIONE COMMISSIONE DICHIARAZIONI STAMPA il 94/12/01, su MODIFICA AL CALENDARIO DEI LA...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Giustizia sull’interrogazione n  0064 il 94/06/23, nella Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare sull’interrogazione n  0134 il 94/10/19.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DICASTERO il 94/06/23.

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia in relazione a COMUNICAZIONI MINISTRI MARONI E BIONDI il 94/09/19, in relazione a AUDIZIONE SICLARI E BERLENGHI il 94/09/28, in relazione a AUDIZIONI DIRETTORI DIA E CRIMINALPOL il ...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia per la commemorazione del Sen. LAFORGIA PIETRO LEONIDA il 95/12/11.
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sul documento XXII n  0007 recante ISTITUZIONE COMM INCHIESTA STATO GIUSTIZIA il 94/10/13.
	È intervenuto nella Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia su ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE il 94/10/11.
	È intervenuto 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 relaz...
	È intervenuto nella Commissione permanente Giustizia per dichiarazioni di voto in relazione a DISCIPLINA SANZIONATORIA IN TEMA DI LAVORO su documento Atto del Governo n  0047 il 94/11/23 (astenuto a nome del Gruppo).


	- TURINI GIUSEPPE
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1927/03/10 a San Miniato (Pisa), residente a Follonica (Grosseto); Libero professionista, consulente di meccanizzazione mineraria. Eletto nel Collegio di Grosseto (Toscana) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/07, convalida del 1994/08/03.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Vicepresidente della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/06/01 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 95/02/09 (P), il 95/03/16 (P), il 95/04/05 (P), il 95/04/27 (A), il 95/05/18 (P), il 95/06/14 (P), il 95/07/06 (A), il 95/07...

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1390: Riapertura dei termini per la iscrizione alle liste di mobilità per alcune categorie di lavoratori
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0476, S0932, S0946, S1143, S1200, S1377, S1493, S1518, S1570, S1625, S1776, S1792, S1801, S1815, S1820, S1841, S1844, S1933, S1934, S1944, S2011, S2012, S2013, S2030, S2031, S2247, S2290, S2386.

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    (discussione congiunta con S0354) relatore alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo).
	- S1578: "Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all’assunzione di giuochi e scommesse"    relatore alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo).
	- S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    relatore alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commerci...
	- 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"    relatore alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI legislatura)"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/02 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0104...
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/08/01 (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 S1355 S1359 S1374 ...
	- S0101: "Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/06/29, il 95/07/26.
	- S0165: "Norme a sostegno dell’artigianato e a difesa dell’occupazione"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/06/29.
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/06/30 (discussione congiunta c...
	- 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 10ª (Ind...
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/06/22.
	- S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede redigente il 95/03/08...
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante il 95/0...
	- S0372: "Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    per dichiarazione di voto: il 95/05/02 (favore...
	- 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....
	- S0398: "Norme relative all’attività dei locali di discoteca"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/27 (discussione congiunta con S0872);    in sede deliberante il 95/12/20, il 95/12/22;    per dichi...
	- 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...
	- 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"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede refere...
	- S0696: "Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166 istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/04/27 (discussione congiunta con S089...
	- S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante...
	- S0932: "Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/18 (discussione congiunta con S1143), il 95/06/15, il 95/06/20, 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/02/15.
	- S0973: "Norme per la disciplina delle attività del settore grafico"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/04/05.
	- S1132-B: "Disposizioni urgenti per il risanamento della Agenzia spaziale italiana (ASI)"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    per dichiarazione di voto: il 95/05/25 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1250: "Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/12/12;    in sede di discussione generale: il 95/12/12.
	- S1320: "Modifica del secondo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/04/26.
	- S1377: "Istituzione dell’albo professionale delle guide turistiche"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/19, il 95/07/26.
	- 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.
	- 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 st...
	- S1578: "Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all’assunzione di giuochi e scommesse" (relatore)    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/14, il 95/06/20.
	- S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo): ...
	- 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" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria,...
	- S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/05/17.
	- S1619: "Istituzione dell’Agenzia per l’assicurazione del commercio con l’estero"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/18 (discussione congiunta con S1675 S1881), il 95/09/26, il 95/09/27, il 95/10/...
	- 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95...
	- S1644: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesorer...
	- S1675: "Istituzione del Ministero delle attività produttive"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/11, il 95/10/04 (discussione congiunta con S1619 S1881), il 95/10/05 (discussione congiunta con S18...
	- S1773: "Soppressione del Ministero del commercio con l’estero e riforma dell’ICE"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/21, il 95/11/28 (discussione congiunta con S1858 S1892 S1934).
	- S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1995"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/07/19.
	- S1911: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1994"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):     in sede consultiva il 95/07/19.
	- S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/07/20.
	- 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/25.  ...
	- S2010: "Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/12/12.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/10/12 (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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S215...
	- 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 esame degli articoli: il 95/10/03.
	- 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/09/26...
	- S2133: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/11.
	- S2156: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/21 (su OdG).
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/10/12.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (su OdG) (discussione congiunt...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (su OdG).
	- S2158: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante il 95/11/30, il 95...
	- 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...
	- S2305: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/11/29 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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 96/02/01.
	- 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, nonché 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 attività industriali"    Ne...
	- 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 96/...
	- 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 96/02...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 95/03/07; n  0086 su NORMALE AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA il 95/05/25 (respinta il 95/05/31); n  0094 su CRISI ECONOMICA MERIDIONE D' ITALIA il...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0213 al Ministro Finanze il 95/02/15. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n  0208 al Ministro Interno il 95/02/07; n  0244 ai Ministri...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00275 ai Ministri Industria, Tesoro, Bilancio e Programm. il 94/10/13; n  00322 al Ministro Lavori Pubblici il 94/11/08; n  00797 ai Ministri Pres. del Consigli...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  01098 al Ministro Sanità il 94/08/01; n  02080 al Ministro Risorse agricole il 94/11/08 (risposta annunciata il 95/03/16, pubblicata sul fascicolo n  00030 del 95/03/15); n...
	Ha presentato all’Assemblea, su comunicazioni del Governo, come cofirmatario la risoluzione: n  0002 il 95/05/24 (approvata il 95/10/03).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL'INQUINAMENTO DEL FIUME SARNO il 95/06/01 con il documento XXII n  0012 (deferito alla Commissione permanente Territorio, ambiente, beni...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0059, n  0061, n  0062 il 95/03/16.

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su ATTIVITÀ E INTENDIMENTI GOVERNO SULLA MANOVRA ECONOMICA E DI BILANCIO (LEGGE FINANZIARIA) il 95/10/03.
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi-I il 94/05/17.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n  0002 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998) il 95/06/27.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito per una questione di competenza su DDL S0355 il 94/06/22.
	È intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 95/10/18. È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 95/05/03, il 95/05/31,...

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per udienza informativa su UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE il 95/07/06, su UNIONE INCREMENTO RAZZE EQUINE il 95/07/13, su DISCIPLINA VIGENTE SU GIOCHI E SCOMMESSE il 95...
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 94/06/15, su COMPETITIVITÀ TECNOLOGICA INDUSTRIA il 94/06/15, su VIGILANZA SULLE ASS...
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su TARIFFE ELETTRICHE il 95/10/24. È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva s...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n  0583 il 95/04/26.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto 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 POLITICA DEL TURISMO il 94/06/15, sul...

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito sulla petizione n  0159 il 96/01/11 (presa in considerazione petizione il 96/01/11).
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo 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...
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo su ATTIVAZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO il 95/02/09.
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA (Schema decreto att. direttive  n  0072) il 95/03/16 (approvato parere favorevole condizionat...
	È intervenuto 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, sulla proposta di nomina di OTT...
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRES FIERA MILANO MANFREDI CESARE su documento Proposta di nomina n  0029 il 95/05/31 (favorevole a nome del Gruppo), in relazion...


	- VALIANI LEO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1909/02/09 a Fiume (Jugoslavia), residente a Milano; Giornalista. Senatore a vita (nomina presidenziale) dal 1980/01/12, comunicazione effettuata il 1980/01/21, convalida del 1980/01/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1994/05/31 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Misto dal 1994/04/18 al 1994/05/30. Membro del Gruppo della Sinistra Democratica dal 1994/05/30 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S1077.

	ATTIVITÀ 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  00874 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/09/14.


	- VALLETTA ANTONINO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1938/10/07 a Sant'Agapito (Isernia), residente a Sant'Agapito (Isernia); Pediatra - neonatologo. Eletto nel Collegio di Isernia (Molise) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/07/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanità dal 1994/05/31 al 1995/02/01. Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/11/15 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1995/02/01 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1150: Norme urgenti in materia di reclutamento di personale docente e assistente delle Accademie di belle arti
	- S1503: Riforma dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
	- S2332: Norme per l’assistenza agli alunni portatori di handicap
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0033, S0164, S0221, S0278, S0348, S0359, S0361, S0396, S0564, S0661, S0661, S0721, S0768, S0773, S1060, S1119, S1148, S1209, S1324, S1505, S1572, S1599, S1655, S1682, S1729, S1762, S1807, S1878, S1897, S1923, S1...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0177: "Modifica dell’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l’incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il...
	- S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/09/28.
	- 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"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede ...
	- S0385: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/15 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discus...
	- S0579: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante norme in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazion...
	- S0757: "Norme per il riordino della sanità militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/06/15 (discussione congiunta con S0949).
	- 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"    Nella Commissione...
	- S1080: "Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/11/15.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede consultiva il 94/11/29, il 94/12/01.
	- 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/18.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0203 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Bilancio e Programm., Industria, Commercio Estero, Unione europea il 95/01/31; n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n  0309 ai Mi...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00088 al Ministro Trasporti il 94/07/05; n  00116 al Ministro Difesa il 94/07/19; n  00221 al Ministro Sanità il 94/09/22; n  00227 al Ministro Sanità il 94/09/23; ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00643 al Ministro Trasporti il 94/06/30 (risposta annunciata il 94/10/06, pubblicata sul fascicolo n  00011 del 94/10/05); n  01795 al Pres. del Consiglio  il 94/10/19 (ris...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STRUTTURE SANITARIE il 94/06/22 con il documento XXII n  0003 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanità il 94/07/05 previo parere delle Commissioni Affari Costituzi...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa nell’indagine conoscitiva su DEFINIZIONE NUOVO MODELLO DI DIFESA il 95/02/22.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sulle comunicazioni del Governo in merito a SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 94/08/03.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità nel dibattito sulla petizione n  0006 il 94/11/28 (archiviata petizione il 94/11/28).
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità su RICHIESTA DI AUDIZIONE DA PARTE DI ALCUNE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIE MEDICHE il 94/09/27.
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità per dichiarazioni di voto in relazione a COMMIS INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE su documento XXII n  0003 il 94/08/04 (favorevole a nome del Gruppo).


	- VELTRI MASSIMO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1947/11/09 a Cosenza, residente a Camigliatello Silano (Cosenza); Docente universitario. Eletto nel Collegio di Cosenza (Calabria) il 1995/05/14, proclamato il 1995/05/17.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1995/05/19 al 1995/07/03. Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali dal 1995/07/03 al 1996/05/08. Membro della Commissione d'inchiesta sul problema dei rifiuti d...
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1995/05/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1998: Istituzione del Parco nazionale della Sila
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S1782, S1799, S1807, S1809, S1885, S1893, S1949, S1951, S2006, S2039, S2043, S2053, S2148, S2237, S2249, S2249, S2286, S2528.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referen...
	- 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 13ª (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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta co...
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta ...
	- 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sed...
	- 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 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede referen...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: 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); n  0120 su PACE TRA ISRAELE E OLP il 95/07/13; n  0134 su ESECUZIONE MUNIA ADU JAM...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n  0341 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/10/11.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00738 al Ministro Finanze il 95/06/22.
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00688 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/06/01; n  00975 ai Ministri Pres. del Consiglio, Lavori Pubblici, Ambiente il 95/10/26; n  01173 al Ministro Univ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  04834 al Ministro Finanze il 95/06/20; n  04902 ai Ministri Università, Pubblica Istruzione  il 95/06/22; n  04963 al Ministro Interno il 95/06/27; n  05488 al Ministro Ben...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROBLEMA DEI RIFIUTI su documento XXII n  0013 il 95/10/12 (favorevole a nome del Gruppo).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE AMBIENTALE BACINO FIUME SARNO il 95/09/27, su DIFESA SUOLO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO il 95/11/29.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sul documento XXII n  0012 recante INQUINAMENTO FIUME SARNO il 95/07/13, sul documento XXII n  0013 (approvato con modificazioni il 95/09/12) recante ISTITUZIONE COMM IN...
	È intervenuto 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).
	È intervenuto 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), (D...
	È intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sulla proposta di nomina di LEONE UGO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente PARCO NAZIONALE VESUVIO (Proposta di nomina n  0066) il 95/12/13 (approvato parere favorevole).


	- VENTUCCI COSIMO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1938/02/11 a Sezze (Latina), residente a Ciampino (Roma); Spedizioniere doganale, imprenditore. Eletto nel Collegio di Roma Ciampino (Lazio) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1995/10/18.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1994/10/13 al 1995/01/17. Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/11/15 al 1996/05/08. ...
	Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0743: Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali
	- 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)
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0333, S0504, S0544, S0550, S0551, S0556, S0661, S0728, S0893, S0904, S0915, S0925, S1055, S1057, S1141, S1142, S1231, S1235, S1240, S1241, S1245, S1273, S1339, S1563, S1769, S1801, S1923, S2041, S2043, S2063, S2...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 6ª (Fina...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0159: "Attuazione dell’articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, per l’istituzione dei punti franchi nella Regione"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede cons...
	- S0250: "Istituzione della zona franca industriale di Vado Ligure entro il perimetro dell’interporto"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/04/05.
	- S0396: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e commerciali e per i professionisti"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/09/21 (discussione congiunta con S...
	- S0418: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/06/22.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/06, il 94/07/12, il 94/07/1...
	- 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, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l’esercizio di ...
	- S0555: "Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/17.
	- 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 modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti...
	- S0558: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/07/20 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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 società per azioni"    In Assemblea: ...
	- 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, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribue...
	- S0743: "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):     in sede deliberante il 94/08/04.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente...
	- S0764: "Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in s...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/10/11.    ...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/11/09, il 94/11/22.    In Assemble...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12/06 (discussione congiunta con voto regionale 0021 voto regionale 0026 voto regionale 0028 voto regionale 0029 voto regiona...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163).
	- S1241: "Istituzione di una zona franca nel territorio del comune di Trapani"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 94/04/05.
	- 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 corruzio...
	- S1300: "Riforma del credito agevolato"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/10.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 9...
	- 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:    su questioni procedurali: il...
	- S1440: "Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/04/05.
	- S1510: "Istituzione della " zona franca " di Gioia Tauro e costituzione della società " Porto Gioia Spa " per la sua gestione"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/05/03.
	- 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 corruzion...
	- S1564: "Istituzione dei punti franchi nella regione Puglia"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/05/03.
	- 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nell...
	- S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/05/11.    Nella Commissione ...
	- 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 attività di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente d...
	- S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/05/30, il 95/08/03.
	- 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 corruzi...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/06...
	- S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/07/19.    In Assemblea:...
	- 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 corruzi...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/10 (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 6ª (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 6ª (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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/0...
	- 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...
	- 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 Giunta affari Comunità Europee:    in sede consultiva il 95/11/1...
	- 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di ...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/11.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/13.
	- 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 Commis...
	- S2224: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio"    Nella...
	- S2305: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/11/28.    In Assemble...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referen...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/22.
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro)...
	- S2562: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria"    Nella Commi...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0019 su RWANDA il 94/08/04; n  0020 su PIANIFICAZIONE FAMILIARE il 94/08/04; n  0023 su EDUCAZIONE GIOVANILE ALLE ARTI E MESTIERI il 94/09/15; n  0030 su CONFLITTO POTERI STATO il 94/10/12; il 94/10/12; ...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01.
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00139 ai Ministri Pres. del Consiglio, Rapporti col Parlam., Finanze, Difesa il 94/07/26 (svolta il 94/08/03); n  00347 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00279 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Finanze, Trasporti il 94/05/31 (risposta annunciata il 94/11/03, pubblicata sul fascicolo n  00015 del 94/11/02); n  01908 al Ministr...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/10/05 con il documento II n  0008 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 77 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 95/01/24, il 95/01/24 con il documento II n  0011 (MODIFICA DELL' AR...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMM INCHIESTA VIABILITÀ STRADE STATALI N. 42 E 510 il 95/07/28 con il documento XXII n  0019 (deferito alla Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni i...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la risposta scritta ad interrogazione il 95/12/13.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 94/12/01, il 95/03/22, nella Giunta affari Comunità Europee il 95/11/14.
	È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee per comunicazioni del Presidente su INDAGINE CONOSCITIVA MAASTRICHT COMM ESTERI il 95/11/16.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per udienza informativa su EVASIONE FISCALE E CORRUZIONE GUARDIA FINANZA il 94/10/26.
	È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee nell’indagine conoscitiva su ATTUAZIONE TRATTATO DI MAASTRICHT il 95/10/18, il 95/11/29, il 95/12/20, il 96/01/16, il 96/01/24.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 94/06/22, sulle comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 95/02/21.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee sul documento XIX n  0001 recante RELAZIONE ATTIVITÀ 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...
	È intervenuto 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).
	È intervenuto nella Giunta affari Comunità Europee  nel dibattito per materie di competenza su SITUAZIONE EUROPARTENARIATO NEL MEDITERRANEO documento XVI n  0003 il 95/10/17 (relazione approvata).
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro su SLITTAMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DI TALUNI TRIBUTI il 94/06/15.
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a PERSONALE NON DIRETTIVO GUARDIA DI FINANZA (Atto del Governo n  0056) il 95/01/18, (Atto del Governo n  0056) il 95/01/19 (ap...
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla proposta di nomina di MINERVINI GUSTAVO alla carica di PRESIDENTE dell’Ente FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI (Proposta di nomina n  0005) il 94/07/26 (approvato parere favorevole).

	PREROGATIVE E IMMUNITÀ
	Sanzioni
	Richiamato all'ordine il: 95/09/27.


	- VEVANTE SCIOLETTI MARIA
	Dati biografici ed elettorali
	Nata il 1941/08/08 a Rimini, residente a Pescara; Insegnante di lettere nella scuola media inferiore. Eletta nel Collegio di Lanciano Vasto (Abruzzi) il 1994/03/27, proclamata il 1994/04/05, convalida del 1994/12/12.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1994/05/31 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0452, S0473, S0508, S0601, S0697, S0713, S0750, S0903, S0925, S0926, S0959, S0965, S0981, S0983, S1035, S1050, S1114, S1141, S1142, S1147, S1181, S1249, S1334, S1339, S1438, S1480, S1523, S1524, S1541, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0428: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica"     relatore all'Assemblea e alla Commissione 7ª (Is...

	Interventi su ddl
	È 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/14 (discussione congiunta c...
	- S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/13 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293).
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/11/02 (favorevole a nome del Gruppo) (discussione congiunta con S0940).
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/29 (discussione congiunta con S0348).
	- S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/11/10 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656 S1746 S1824 S1842 S1859), il 95/11/15, il 95/11...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede ref...
	- S0523: "Centro di supporto psicopedagogico all’integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/14.
	- S0556: "Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell’università di Urbino, previsti dall’articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/22.
	- S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/11/22.
	- S1077: "Contributo alla Fondazione " Spadolini Nuova Antologia ""    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/02/14.
	- S1255: "Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/04/05.
	- S1404: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/28.
	- S1434: "Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/06/27 (discussione congiunta con S1810), il 95/12/13 (discussione congiunta con S1810 petizione 0168), il 95...
	- S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/05/10 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/06/28.
	- S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/04/27.
	- S1633: "Riordino dell’Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):     in sede referente il 95/08/02.
	- S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/07/20.
	- 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 ...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156),...
	- S2060: "Norme per l’edilizia scolastica"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/12/20 (discussione congiunta con S2146), il 95/12/21;    per dichiarazione di voto: il 95/12/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede refer...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/14 (su OdG).
	- 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"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 96/01/24 (...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0019 su RWANDA il 94/08/04; n  0020 su PIANIFICAZIONE FAMILIARE il 94/08/04; n  0045 su RAPPORTI SLOVENIA ITALIA il 94/11/23; n  0069 su MODIFICA TARIFFE COLLEGAMENTI MARITTIMI il 95/04/04; n  0086 su NO...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n  0191 al Ministro Tesoro il 94/12/17 (ritirata il 95/03/22); n  0208 al Ministro Interno il 95/02/07; n  0244 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Est...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00809 al Ministro Università il 95/07/25; n  00810 al Ministro Università il 95/07/25. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in A...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00464 al Ministro Risorse agricole il 94/06/22 (risposta annunciata il 95/03/02, pubblicata sul fascicolo n  0028  del 95/03/01); n  02051 al Ministro Risorse agricole il 9...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 94/08/01 con il documento XXII n  0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo parere della Commissione permanente Af...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali nell’indagine conoscitiva su CONCORSI ACCESSO DOCENZA UNIVERSITARIA il 95/05/24.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo in merito a SGRAVI ONERI SOCIALI MEZZOGIORNO il 94/09/28.

	Interventi vari
	È intervenuto 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 osserv...
	È intervenuto come relatore 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 95/05/09 (approvato pare...


	- VIGEVANI FAUSTO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1939/07/30 a Coli (Piacenza), residente a Roma; Sindacalista. Eletto nel Collegio di Salsomaggiore (Emilia Romagna) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/07/01.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0361: Norme per il riordino del settore termale
	- S1169: Eliminazione del superbollo sulle autovetture e autoveicoli, muniti di impianto alimentato con motore a gas petrolio liquefatto (Gpl) e a gas metano
	- S2381: Definizione delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva e condizioni d' esercizio della loro attività
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0076, S0217, S0278, S0359, S0396, S0416, S0555, S0610, S0721, S0728, S0764, S0893, S1209, S1244, S1351, S1571, S1585, S1655, S1682, S1762, S1784, S1809, S2034, S2046, S2059, S2304, S2327, S2358, S2491, S2504, S2...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S1300: "Riforma del credito agevolato"    relatore alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro).

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI legislatura)"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/05/02 (discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S0847 S0909 S1073).
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/09/26 (su OdG).
	- S0396: "Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e commerciali e per i professionisti"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/09/21 (discussione congiunta con S...
	- S0418: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/06/23 (contrario a nome del Gruppo).
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/07/12, il 94/07/13.    In Asse...
	- 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, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l’esercizio di ...
	- 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 modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti...
	- 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 società per azioni"    Nelle Commissi...
	- 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, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribue...
	- S0743: "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 94/08/04.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente...
	- S0764: "Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in s...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/10/11.
	- 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...
	- S1075: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Te...
	- S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 94/11/08, il 94/11/09, il 94/11/22.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 94/11/24, il 94/11/30.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12/06 (discussione congiunta con ...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), il 94/11/30 (discussion...
	- 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 corruzio...
	- S1300: "Riforma del credito agevolato" (relatore)     Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/05/10, il 95/05/31, il 95/07/18;    in sede deliberante il 95/09/20, il 95/10/04.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 9...
	- 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 corruzion...
	- S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/28.
	- 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 ...
	- 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 attività di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente d...
	- S1644: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesorer...
	- S1687: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all’EAGAT"  ...
	- 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 corruzi...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/06...
	- S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché 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"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/06.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/10 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156), il...
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 6ª (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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede deliberante il 95/09/12.
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/0...
	- 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"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede consultiva il 95/10/11, il 95/10/12.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/19, il 95/10/20, il 95/10/31 (...
	- 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...
	- S2305: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 95/11/28.    In Assemble...
	- 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 6ª (Finanze e...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referen...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/21, il 96/02/22.
	- S2562: "Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria"    Nella Commi...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02); n  0021 su ALTA VELOCITÀ il 94/08/04; n  0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n  0031 su FONDI DI SOSTEGNO PICCOL...
	Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n  0188 al Ministro Interno il 94/12/12. Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n  0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n  0309 ai Mini...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00596 al Ministro Finanze il 95/04/26; n  00786 ai Ministri Industria, Commercio Estero il 95/07/13. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con rispo...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  02985 al Ministro Risorse agricole il 95/01/30; n  04204 al Ministro Pubblica Istruzione  il 95/05/09 (risposta annunciata il 95/06/22, pubblicata sul fascicolo n  00042 de...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a NON CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO DE MICHELIS E BALDOCCI il 95/05/18 con riferimento a documento IV-bis n  0016; n  0001 in merito a AGGRAVARSI CONFLITTO NELLA E...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL' ENEL il 95/06/27 con il documento XXII n  0014.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Finanze e tesoro il 94/09/28, il 94/11/08, il 94/12/01, il 95/09/12, il 95/10/10.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per udienza informativa su EVASIONE FISCALE E CORRUZIONE GUARDIA FINANZA il 94/10/26.
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 95/09/19, su TARIFFE ELETTRICHE il 95/10/24, su TRASPARENZA DELLE TARIFFE ELETTRICHE il 96/01/17, il 96/01/18, ...

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n  0596 il 95/07/06. È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’interrogazione n  0596 il 95/05/23.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 94/06/22.

	Interventi vari
	È intervenuto 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 95/06/13.
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro su TRASMISSIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE DI DATI PERIODICI RELATIVI AL GETTITO DI IMPOSTE il 94/07/06.
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull’atto del Governo (SCHEMA DIRETTIVA) in relazione a ATTIVITÀ SERVIZIO ISPETTORI TRIBUTARI 1996 (Atto del Governo n  0110) il 96/01/24 (approvato parere favorevole). È inter...
	È intervenuto 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).
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA BARUCCI PRESIDENTE CREDITO SPORTIVO su documento Proposta di nomina n  0061 il 95/11/09 (favorevole a nome del Gruppo).


	- VILLONE MASSIMO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1944/03/21 a Napoli, residente a Napoli; Professore ordinario nelle Università. Eletto nel Collegio di Napoli Centro (Campania) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/06, convalida del 1994/12/14.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione d’inchiesta sul terrorismo in Italia dal 1994/09/13 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Progressisti - Federativo dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1393: Modifica dell’articolo 77 della Costituzione
	- S1821: Modifica dell’articolo 159 del codice penale
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0190, S0191, S0278, S0296, S0396, S0486, S0497, S0721, S0952, S1032, S1057, S1130, S1373, S1571, S1599, S1695, S1729, S1764, S1807, S1878, S2237, S2501, S2533.

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0028: "Modificazione dell’articolo 127 della Costituzione"    (discussione congiunta con S0274 S0486 S0597 S0626 S0729 S0783) relatore alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sostituzione di CORASANITI ALDO dal 95/06/14.
	- 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"    relatore alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali).  (Leg...
	- S0626: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione"    (discussione congiunta con S0729 S1378 S1393) relatore alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali).
	- S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario"    (discussione congiunta con S1088 S1136 S1396) relatore all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali); relazi...
	- S1250: "Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali).
	- S1264-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche"    relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzat...
	- S1425: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti"    relatore alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sostituzione di MARINELLI FERDINANDO da...
	- 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"    relatore all'Assemblea e alla Commis...
	- 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"     relatore all'Assemblea e alla Commi...
	- S1707: "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali).  (Legge n. 0173 del 95/05/17 G. Uff. n. 0113 del 95/05/17).
	- S1743: "Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari"    (discussione congiunta con S2026) relatore alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali).
	- S2024: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione"    relatore alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali).
	- S2574: "Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto C0009 della XIII Legislatura)"  ...
	- S2587: "    relatore all'Assemblea e alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata il 96/03/20.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI legislatura)"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/02 (discussione congiunta con S0104 S0328 S0765 S...
	- S0028: "Modificazione dell’articolo 127 della Costituzione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/09/29 (discussione congiunta con S0274 S0486 S0597 S0626 S0729 S0783), il 94/10/04, il 94/11/16, il 94/12/14 (di...
	- S0033: "Nuove disposizioni per l’istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica. Avvio dell’anno scolastico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/13 (sottocommissione) (d...
	- S0056: "Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/23 (sottocommissione).
	- S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/21 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154).
	- S0076: "Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 94/06/22 (discussione congiunta con S...
	- S0098: "Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/02 (sottocommissione).
	- S0101: "Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/20.
	- S0166: "Interventi a favore delle aree a declino industriale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissione), il 94/07/25.
	- S0176: "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/14.
	- S0177: "Modifica dell’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l’incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consult...
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/21.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/10/27 (discussione...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):   ...
	- S0199: "Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/06 (sottocommissione).
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/16, il 94/12/07 (discussione congiunta con S0348).
	- S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/08.
	- S0232: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/06/29.
	- 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 1ª (Affa...
	- S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/22 (sottocommissione).
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/07/06, il 94/09/20, il 94/10/04, il 94/10/10 (discussione congiunta con S0758), il 94/10/26, il 95/02/22 (discussione congiunta co...
	- S0335: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza"    Nella Commi...
	- S0348: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/16.
	- 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...
	- 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in ...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/14, il 94/07/21.    In...
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/15, il 94/06/23.
	- S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottoc...
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/08/01, il 9...
	- 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....
	- S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/01/08 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294), il 96/01/09, il 96/01/10, il 96/01/11, il 96/01/...
	- S0401: "Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):     in sede consultiva il 94/11/02.
	- 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...
	- 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva ...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva i...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/22.    Nella Co...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiv...
	- S0450: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 società"    N...
	- S0462: "Modifica all’articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante " Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati ""    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/28, il 95/03/08.
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):   ...
	- 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...
	- 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 C...
	- S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/21.
	- 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/07/20.
	- S0495: "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/06/29.
	- S0504: "Innalzamento del limite di età per l’esercizio dell’attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940 - 1945"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/02 (sottocommissione), il 94/11/15.
	- S0514: "Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/22 (sottocommissione).
	- S0516: "Differimento del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 94/09/14 (discussione congiunta con S0632);    per dichiarazione di voto: il 94/09/21 (favore...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede...
	- 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...
	- S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/05, il 94/07/12.
	- 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"    Nella Commissione 1ª (A...
	- S0566: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage"    Nelle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa):    in sede deliberante il 95/08/02;    per dichiarazione di vo...
	- S0591: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/0...
	- 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"    Nella Commissione 1ª...
	- S0626: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione" (sostituto relatore dal 95/06/14)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/14 (discussione congiunta con S0028 S0274 S0486 S0597 S0729 S0783 petizione 0030)...
	- S0642: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/20 (sottocommissione), il 94/10/26 (sottocommissione).
	- 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, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribue...
	- S0659: "Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 461, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/07/25.
	- S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/08/01.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/05 (sottocommissio...
	- S0668: "Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977"    Nella Commissione 1ª (Affari Costit...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/08/01.
	- S0687: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 74 del...
	- S0688: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministr...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/08/03.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consul...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede re...
	- 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"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/08/04, il 94/09/13 (sotto...
	- S0719: "Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/09.
	- S0761: "Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1993"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/13 (sottocommissione).
	- S0767: "Passaggio di avvocati negli organici della magistratura"     Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/13.
	- S0769: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/13 (sottocommissione).
	- S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/09/27, il 94/10/05, il 94/10/18, il 94/1...
	- S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/12, il 94/10/13.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 94/09/21, il 94/09/22. ...
	- 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" ...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/08.
	- 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...
	- S0808: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):     in sede consultiva il 94/09/21 (sottocommissione).
	- S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/21 (sottocommissione).
	- 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, nonché dell’Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allegat...
	- S0836: "Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell’eccidio in Algeria"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    per dichiarazione di voto: il 94/09/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S0855: "Abrogazione dell’articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell’articolo 594 del codice penale (ingiuria)"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 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"    Nella Commissione 1ª (Aff...
	- S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/22, il 94...
	- S0879: "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/22, il 94/10/05 (...
	- S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/09/27.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):     in sede consultiva il 94/09/27.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede cons...
	- S0936: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/05.
	- S0940: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/05.
	- S0955: "Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/13.
	- S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/02/21 (discussione congiunta con S1088...
	- S0987: "Disposizioni in materia di usura"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 96/02/21 (sottocommissione).
	- S0988: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disp...
	- S1019: "Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all’estero"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/09/19 (discussione congiunta con S2033 S2053).
	- S1021: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/...
	- 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...
	- S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/10/26 (sottocommissione), il 94...
	- S1052: "Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/22 (discussione congiunta con S0767 S0955), il 94/12/13.
	- S1056: "Conversione in legge, con modificazioni, 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 199...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/02 (sottocommissione).
	- S1077: "Contributo alla Fondazione " Spadolini Nuova Antologia ""    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/20, il 95/03/15.
	- S1080: "Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/02.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/...
	- S1106: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (p...
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nell...
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/02/14 (discussione c...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/23, il 94/11/29, il 94/12/01.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/12/06 (discussi...
	- S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/22.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), il 94/12/01 (discu...
	- S1170: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nel...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 78 R...
	- S1188: "Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/27.
	- 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 funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano - Cr...
	- Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/12/20.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    ...
	- S1245: "Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/11/29 (discussione congiunta con S1640 S1789 S1966 S2028).
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella...
	- S1250: "Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/15, il 95/03/29, il 95/04/04, il 95/06/28, il 95/07/1...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95...
	- S1264-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzio...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/11.    Nella Comm...
	- S1266: "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/01/18.
	- S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/04/06, il 95/05/10, il 95/09/19, il 95/10/03, il 95/11/23, il 95/11/28.
	- 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...
	- S1380: "Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95...
	- 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 Commissi...
	- S1385: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l’ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l’adeguamento di strutture e funzio...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva...
	- S1425: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti" (sostituto relatore dal 95/03/09)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede refe...
	- 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...
	- 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...
	- S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/03/14.
	- 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 attività industriali"    Nel...
	- 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, nonché in materia...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere pre...
	- 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 corruzion...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede refe...
	- 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, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"    Nell...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/05.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/04/04....
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Aff...
	- S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/09, il 95/06/13, il 95/06/21, ...
	- S1600-B: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/01/23.    In Assemblea:    in s...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva ...
	- 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 ...
	- 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 attività di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente d...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Aff...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/17, il 95/05/25, il ...
	- 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, nonché in mate...
	- 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...
	- 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 1ª (Af...
	- S1706: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/07/19.
	- S1707: "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/05/16.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/17...
	- 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 ecce...
	- 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 1ª (Affari Costi...
	- S1740: "Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/04.
	- S1743: "Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/11/23 (discussione congiunta con S2026).
	- 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 1ª (Affar...
	- 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 attività"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali): ...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consul...
	- S1794: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"    Nella Commissione 1ª (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.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/06/13.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente...
	- 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, nonché di prosecuzione dell’att...
	- S1878: "Contributo dello Stato in favore dell’Ente morale " S. O. S. - Il Telefono Azzurro ""    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 95/11/23, il 95/12/22.
	- 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 indennità di servizio all’estero"    Nella Commissio...
	- S1903: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva (parere prel. ex art. 7...
	- 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 nonché di prosecuzione dell’attività per le emittent...
	- S1916: "Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell’Amministrazione penitenziaria"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):     in sede consultiva il 95/07/11.
	- 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 ...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    per dichiarazione di vot...
	- 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, nonché 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 corruzi...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede deliberante il 95/10/17, i...
	- S1992: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/07/26.    In Assemblea:    su questioni proc...
	- 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...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consul...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156...
	- S2024: "Modifica dell’articolo 77 della Costituzione" (relatore)    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/09/13.
	- 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...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente i...
	- 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 1ª (Affari Costituzion...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 9...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva i...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede con...
	- 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 1ª (Affari...
	- 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, nonché di prosecuzione dell’attività per le emitten...
	- 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"    Nella Commissio...
	- 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, nonché in ma...
	- 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’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi"    Nella Commissione 1ª (Af...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/10/18, il 95/10/19, il 95/10/24.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/31.    In As...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/12/21.     In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/22 (su OdG).
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva...
	- 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 1ª (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...
	- S2224: "Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio"    Nella...
	- S2231: "Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/11/07.
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):...
	- 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, nonché 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"    Nelle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia):    in sede referent...
	- 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 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 96/01/17 (su OdG).
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede cons...
	- S2310: "Concessione di un contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    per dichiarazione di voto: il 95/12/22 (favorevole a nome del Gruppo).
	- S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/12/12.    In Assembl...
	- 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 1ª (Affari Co...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente ...
	- 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, nonché 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"    Nelle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia):    in sede referente i...
	- 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...
	- 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 ap...
	- 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 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il 96/02/21.
	- 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’impieg...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    i...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 96/02/21.
	- S2574: "Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto C0009 della XIII Legislatura)" (...
	- S2587: "Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136, recante modalità per l’erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le prossime elezioni del Senato della Repubblica (Atto C0018 dell...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0013 su USO ECCESSIVO DECRETAZIONE D' URGENZA il 94/07/21; n  0028 su PENSIONI AL MINIMO INPS il 94/10/07; n  0029 su SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA PROVINCIA CASERTA  il 94/10/11; n  0031 su FONDI DI SOSTEG...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0070 al Pres. del Consiglio  il 94/08/01; n  0145 al Pres. del Consiglio  il 94/10/21; n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n  0313 al Pres. del Consiglio  il 95/08/03.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00179 al Pres. del Consiglio  il 94/08/25; n  00295 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 94/10/25; n  00346 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  01260 al Pres. del Consiglio  il 94/08/25; n  02159 al Ministro Tesoro il 94/11/11 (risposta annunciata il 95/06/01, pubblicata sul fascicolo n  00039 del 95/05/31); n  021...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 96/01/09 con il documento II n  0021 (INTRODUZIONE CAPO XIV BIS SUL PROCEDIMENTO ABBREVIATO PER I DDL COSTITUZIONALI URGENTI).

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Dibattiti sui lavori del Senato
	E'intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno il 95/05/17.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0113 il 95/10/18.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su EPISODI DI INTIMIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL SENATORE FLORINO il 95/03/09.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari Costituzionali il 94/11/29, il 95/03/08, il 95/03/30, il 95/05/09, il 95/05/24, il 95/06/28, il 95/07/20, il 95/08/01, il 95/11/16, il 95/12/22, il 96/01/24, il 96/03/20.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali per comunicazioni del Presidente su DDL GOVERNATIVO SULLA PAR CONDICIO il 95/02/14, su PROBLEMI INERENTI AL DDL S1245 il 95/02/21.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo in merito a PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE LISTE ELEZIONI il 95/03/30.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Difesa in relazione a SCHEMA REGOLAMENTO IMMISSIONE VOLONTARI FFAA documento Atto del Governo n  0032 il 94/07/07.
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su ESAME DEI PRESUPPOSTI DI COSTITUZIONALITÀ DI DECRETI-LEGGE il 94/06/14, il 94/11/08, su ESAME DEI DECRETI LEGISLATIVI SUL RIORDINO DEL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA il 95/01/17, su ...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari Costituzionali sull’atto del Governo (Regolamento) in relazione a ESCLUSIONE SILENZIO-ASSENSO INIZIO ATTIVITÀ (Atto del Governo n  0099) il 95/11/23 (approvato parere parte favorevole e ...


	- VISENTIN ROBERTO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1953/10/30 a Spilimbergo (Pordenone), residente a Gradisca di Spilimbergo (Pordenone); Assicuratore. Eletto nel Collegio di Pordenone (Friuli-Venezia Giulia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/31, convalida del 1994/07/21.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Delegazione italiana presso la Conferenza dell'INCE dal 1995/08/02 al 1996/05/08. Segretario della Commissione Permanente Affari esteri, emigraz...
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0297, S0698, S0728, S0763, S0874, S0894, S0918, S0952, S1155, S1164, S1231, S1286, S1345, S1351, S1438, S1474, S1616, S1632, S1639, S1796, S1923, S2059, S2181, S2255, S2384.

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- 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 Repubb...
	- 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"    relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 94/09/27.  (Legge n. 0073 del...
	- 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"    relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 94/09/27.  (Legge n. 0075 ...
	- 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...
	- S0672: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); relazione oral...
	- 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"    relatore alla Commissione 3ª (Affa...
	- 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Af...
	- 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"    relatore all'Assemblea e alla Comm...
	- 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"    relatore all'...
	- 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"    relatore all'Assemblea e...
	- 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"    relatore all'Assemblea e alla Commi...
	- 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 lugl...
	- 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"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emig...
	- S0858: "Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993"    relatore ...
	- 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"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0124 del 95/04/12 G...
	- 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"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge ...
	- S0864: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0127 del 95/04/12 G. Uff. n...
	- S0875: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991"    relatore alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); relazione orale autorizzata il 94/11/17.  (Legge n. 0705 del 9...
	- S0993: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993"    relatore alla Commissione 3ª (Affari...
	- S1459: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993"    relatore all'Ass...
	- S1664: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge n. 0295 del 95/07/13 G. Uff. n. 0171 del 95/07/24).
	- S1860: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall’altro, con allegati, atto finale e di...
	- S1964: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione); relazione orale autorizzat...
	- S2128: "Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell’Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione).  (Legge...
	- 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 3ª (A...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 95/11/28 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S2030 S2294).
	- 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 Repubb...
	- 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" (relatore)    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" (relatore)    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 m...
	- 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"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/09/21.
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 96/02/28.
	- S0672: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/11/16.    In ...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (A...
	- S0731: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un' associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (A...
	- 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" (relatore)    Ne...
	- 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" (relatore)    Nella Commiss...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Af...
	- 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 lugl...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri): ...
	- 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"    ...
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il...
	- S0858: "Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993" (relatore)  ...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/02/28.
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referen...
	- S0864: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/02/28.
	- S0875: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 94/11/16.    In Assemblea:    in sede di discuss...
	- S0980: "Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/02/15.
	- 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"    Nella Comm...
	- S0993: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Aff...
	- 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"    Nel...
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/02/15, il 95/03/01.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/12/01.    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/17 (per illustrazione emendamenti) (discussione co...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/11/29 (discussione congiunta con S1163), il 94/11/30 (discussione c...
	- S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede consultiva il 94/12/01.
	- 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 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/03/08.
	- S1459: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993" (relatore)    Nella...
	- S1664: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):     in sede referente il 95/05/31.    In Assemblea:    in sede di discussione generale...
	- 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,...
	- S1860: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall’altro, con allegati, atto finale e di...
	- S1964: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede referente il 95/10/03.    In Assemblea:  ...
	- S2050: "Proroga della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/10/19 (discussione congiunta con S2170).
	- 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...
	- S2110: "Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo"    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):    in sede deliberante il 95/11/29, il 95/12/13.
	- S2128: "Attuazione della Decisione n. 728 del Consiglio dell’Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri):     in sede referente il 95/11/14.
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 3ª (Affari esteri)...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0033 su RELAZIONI TRA ITALIA E SLOVENIA il 94/10/27; il 94/10/27; n  0042 su USO CARBURANTI NON INQUINANTI il 94/11/22; n  0060 su CONFLITTO EX JUGOSLAVIA il 95/03/09 (ritirata il 95/05/25); n  0074 su R...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0221 ai Ministri Pres. del Consiglio, Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/03/03; n  0233 ai Ministri Pres. del Consiglio, Trasporti il 95/03/29.
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00297 al Ministro Poste e Telecom. il 94/10/25; n  00345 al Ministro Industria il 94/11/16; n  00464 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Affari Esteri, Italia...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a AGGRAVARSI CONFLITTO NELLA EX JUGOSLAVIA il 95/05/25 con riferimento a documento Mozione n  0060.

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su EROGAZIONE FONDI PENSIONE A CITTADINI APPARTENENTI ALLA EX JUGOSLAVIA il 94/06/30 con il documento XXII n  0004 (deferito alla Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0033, n  0045 il 94/11/24; 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...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 95/08/01.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione nell’indagine conoscitiva su STRUTTURE E FUNZIONI MINISTERO AFFARI ESTERI  il 94/11/08, il 94/11/22.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sull’interrogazione n  0634 il 95/05/24.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri, emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA ESTERA il 94/06/22, nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione e Difesa sulle comunicazioni del Governo in merito a...

	Interventi vari
	È intervenuto 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).


	- VISENTINI BRUNO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1914/08/01 a Treviso, residente a Roma; Avvocato. Eletto nel Collegio di Venezia - Mestre (Veneto) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/05, convalida del 1994/08/03. Ha cessato di far parte del Senato il 1995/02/13 per morte.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1994/05/31 al 1995/02/13.
	Membro del Gruppo Misto dal 1994/04/18 al 1994/05/30. Membro del Gruppo della Sinistra Democratica dal 1994/05/30 al 1995/02/13.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Finanze e tesoro il 94/06/01 (P).

	Commemorazioni
	Commemorazione in Assemblea: il 95/02/14. Commemorazione in Commissione: il 95/02/28.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0500, S0555, S0578, S1395.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- 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 società per azioni"    In Assemblea: ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta scritta: n  07941 al Ministro Finanze il 96/02/01.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/31.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea per la commemorazione di SPADOLINI GIOVANNI il 94/10/06.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA GOVERNO IN MATERIA FISCALE il 94/06/22.

	Interventi vari
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Finanze e tesoro su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/01.


	- VOZZI ANTONIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1950/09/08 a Chiaromonte (Potenza), residente a Chiaromonte (Potenza); Agente di assicurazioni. Eletto nel Collegio di Maratea (Basilicata) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/29, convalida del 1995/02/07.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dal 1994/05/05 al 1996/05/08. Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/05/25 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1994/05/31 al 19...
	Membro del Gruppo Progressista - PSI dal 1994/04/18 al 1995/01/10. Membro del Gruppo Laburista-Socialista-Progressista dal 1995/01/11 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Difesa il 95/02/08 (P), il 95/03/29 (P), il 95/09/13 (P).

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0902: Istituzione di una casa da gioco nel comune di Maratea
	- S0949: Riorganizzazione della sanità militare
	- S0950: Istituzione di sezioni decentrate delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
	- S0951: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
	- S0967: Modifiche alle norme della legge 25 marzo 1993, n. 81, relative all’elezione del sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti
	- S1029: Modifica del comma 1 dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza
	- S1294: Concessione di indulto per le pene relative ai reati commessi con finalità di terrorismo  (Ritirato).
	- S1362: Istituzione della professione di ufficiale giudiziario. Delega al Governo per l’emanazione del relativo ordinamento
	- S1894: Proroga dei termini di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell’indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0056, S0057, S0068, S0108, S0286, S0511, S0559, S0661, S0724, S0851, S0914, S0963, S1057, S1071, S1087, S1295, S1305, S1318, S1438, S1474, S1478, S1507, S1654, S1717, S1729, S1885, S1923, S1957, S1990, S2061, S2...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"    relatore alla C...
	- 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"    relatore all'A...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0159: "Attuazione dell’articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, per l’istituzione dei punti franchi nella Regione"    Nella Commissione 6ª (Finanze e tesoro):    in sede referente il ...
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 94/10/12 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 94/10/20, il 94/10/25, il 94/11/10.    In Assemblea:    per dichiar...
	- S0285: "Modifica della disciplina in materia di trasferimenti del personale militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/06/22.
	- S0621: "Norme che agevolano i militari di carriera nell’accesso alla proprietà della prima abitazione"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/05/24.
	- S0757: "Norme per il riordino della sanità militare"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/03/22 (discussione congiunta con S0949), il 95/05/10, il 95/05/17, il 95/06/21, il 95/06/28.
	- S0937: "Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l’impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all’estero"    Nella Commissione 4...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163).
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/08.
	- 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 st...
	- 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"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/04/05.
	- S1465: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d' Italia (UCEBI)"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/04/05.
	- S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/03/15.
	- 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 corruzion...
	- S1527: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 95/03/29.
	- 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 9ª (Agricoltura):    in sede referente il 95/04/06.    In Assemblea:    ...
	- S1582: "Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/05/10 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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 stor...
	- 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 corruzi...
	- 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 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il...
	- S1923: "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/11/29.
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157).
	- 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia" (relatore)    Nell...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/17.
	- S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/12/19 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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 attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"(relatore)    Nell...
	- S2402: "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia"     Nella Commissione 4ª (Difesa):    in sede referente il 96/01/17, il 96/01/24.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0002 su PRINCIPI COSTITUZIONALI STATO SOCIALE il 94/05/12; n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0009 su CONTROLLO E USO DELLE MINE ANTI-UOMO il 94/07/01 (approvata il 94/08/02)...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0088 ai Ministri Pres. del Consiglio, Famiglia il 94/09/21; n  0119 al Ministro Affari Esteri il 94/10/11; n  0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani n...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00366 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 94/12/01; n  00539 al Ministro Difesa il 95/03/15; n  00603 al Ministro Interno il 95/04/27 (svolta il 95/04/2...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00035 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno, Grazia e Giustizia il 94/04/21 (risposta annunciata il 94/08/04, pubblicata sul fascicolo n  00005 del 94/08/03); n  00597 a...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CONDIZIONE GIOVANILE il 95/08/01 con il documento XXII n  0020 (deferito alla Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 95/09/19 previo parere delle Commiss...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n  0003, n  0004 (BILANCIO SENATO 1995 E RENDICONTO 1993) il 95/12/19.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 95/08/03.
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per comunicazioni del Presidente su BROGLI ELEZIONI AMMINISTRATIVE POLISTENA il 96/01/23.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa nell’indagine conoscitiva su DEFINIZIONE NUOVO MODELLO DI DIFESA il 95/02/08.

	Prerogative e immunità
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro DE MITA LUIGI CIRIACO documento IV-bis n  0007 il 94/11/08, contro FRACANZANI CARLO documento IV-bis n  0018 il 95/06/20, contro MENSORIO C...

	Interventi vari
	È intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su proposta di convalida Senatore BOSO ERMINIO ENZO il 95/07/31, su proposta di convalida Senatore DEGAUDENZ ALDO il 95/07/31, su proposta di convalida Senatore FER...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Difesa sullo schema di parere alla Commissione Affari Costituzionali in relazione a ORGANIZZAZIONE COMITATO INFORMAZIONI SICUREZZ documento Atto del Governo n  0040 il 94/09/22 (approvato parer...
	È intervenuto nella Commissione permanente Difesa sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO CARRIERE ARMA CARABINIERI (Atto del Governo n  0053) il 95/01/19 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione ...


	- WILDE MASSIMO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1944/05/22 a Sirmione (Brescia), residente a Sirmione (Brescia); Geometra. Eletto nel Collegio di Garda - Montichiari (Lombardia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/09/22.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Delegazione italiana presso l'Assemblea Atlantico del Nord dal 1995/07/11 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Lega Nord dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S0531: Facoltà alle regioni di istituire nuove case da gioco e relativa regolamentazione
	- S0630: Modifiche all’articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica
	- S1219: Trasferimento del demanio lacuale e fluviale alle regioni, in ottemperanza all’attuazione dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
	- S1222: Soppressione delle commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, all’articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112, all’articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ed istituzione della Commissione consilia...
	- S1625: Riordino delle funzioni in materia di turismo
	- S2131: Disciplina della programmazione urbanistica commerciale
	- S2221: Nuove disposizioni per vendite sottocosto
	- S2389: Disciplina per il rilancio del turismo
	- S2390: Disposizioni per la scorta nei trasferimenti dei tifosi
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0179, S0603, S0655, S0678, S0681, S0682, S0698, S0715, S0728, S0772, S0874, S0884, S0893, S0910, S0918, S0961, S0970, S1112, S1143, S1164, S1210, S1231, S1246, S1288, S1304, S1361, S1376, S1383, S1395, S1406, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S1138: "Decentramento delle politiche di intervento a favore dell’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese"    relatore alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo).
	- S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 95/05/10.  (Legge n. 0203 del 95/05/30 G. Uff....

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/09/21 (discussione congiunta con S0702), ...
	- S0398: "Norme relative all’attività dei locali di discoteca"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/27 (discussione congiunta con S0872).
	- S0655: "Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/22.
	- 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 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sed...
	- S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/10/04.
	- S0932: "Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/18 (discussione congiunta con S1143).
	- 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 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in ...
	- S1138: "Decentramento delle politiche di intervento a favore dell’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" (relatore)    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/02/21.
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/11/28.
	- S1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/11/28.
	- S1188: "Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/03/01.
	- 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...
	- S1377: "Istituzione dell’albo professionale delle guide turistiche"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/20, il 95/07/19, il 95/07/26.
	- S1581: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" (relatore)    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo): ...
	- S1619: "Istituzione dell’Agenzia per l’assicurazione del commercio con l’estero"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/18 (discussione congiunta con S1675 S1881).
	- S1644: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesorer...
	- 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 tratte...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/16.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0019 su RWANDA il 94/08/04; n  0042 su USO CARBURANTI NON INQUINANTI il 94/11/22; n  0052 su AZIENDE CREDITIZIE IN PROVINCIA DI MANTOVA il 95/02/09; n  0064 su POTERI DI CONTROLLO SU FERROVIE DELLO STATO...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0226 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 95/03/15; n  0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12.
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00205 ai Ministri Tesoro, Grazia e Giustizia, Interno il 94/09/15; n  00423 ai Ministri Pres. del Consiglio, Interno il 95/01/30; n  00968 ai Ministri Lavori Pu...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00033 ai Ministri Pres. del Consiglio, Turismo e spettacolo, Interno, Industria il 94/04/21; n  00115 ai Ministri Pres. del Consiglio, Finanze il 94/05/12; n  00134 ai Mini...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0002 in merito a OLIMPIADI A ROMA il 95/09/28 con riferimento a documento Mozione n  0140.
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0002 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n  0003, n  0004 (discussione congiunta) il 95/12/19.

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 95/11/28 con il documento II n  0019 (REVISIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE).

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su CAUSE UTILIZZAZIONE FONDI STRUTTURALI DELLA COMUNITÀ EUROPEA RISERVATI ALL' ITALIA il 94/07/07 con il documento XXII n  0006 (deferito alla Commissione permanente Bilancio il 9...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la risposta scritta ad interrogazione il 96/01/31.
	Ha richiesto la verifica del numero legale il 95/09/26 (verificata mancanza di numero legale).

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0140 il 95/09/14.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo il 95/09/19, il 95/09/28.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DEL TURISMO il 94/06/15.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito sulla petizione n  0159 il 96/01/11 (presa in considerazione petizione il 96/01/11).
	È intervenuto come relatore 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, (Proposta di nomi...


	- XIUME' GIOMBATTISTA
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1923/02/25 a Scicli (Ragusa), residente a Ragusa; Primario chirurgo, libero docente nelle università. Eletto nel Collegio di Ragusa (Sicilia) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Igiene e sanità dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione parlamentare questioni regionali dal 1994/09/13 al 1994/09/29. Membro della Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie dal 1994/11/07 al...
	Membro del Gruppo Alleanza Nazionale - Movimento Sociale Italiano dal 1994/04/18 al 1995/01/31. Membro del Gruppo Alleanza Nazionale dal 1995/02/01 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Igiene e sanità il 94/06/01 (P).

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1412: Istituzione del servizio di emergenza ed urgenza territoriale (SEUT)
	- S1547: Norme tendenti al miglioramento del sistema sanitario ed alla valorizzazione delle professionalità operanti al suo interno
	- S1760: Modifica alle norme che regolamentano l’autentica della firma
	- S1827: Disposizioni relative alla istituzione della figura professionale di "esperto linguista qualificato"
	- S1844: Legge quadro per la prevenzione e la terapia del disagio psichico
	- S2094: Norme integrative della disciplina di cessazione del rapporto convenzionale con l’unità sanitaria locale ed esclusive del limite di età
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0147, S0223, S0385, S0452, S0605, S0656, S0693, S0712, S0757, S0882, S0920, S0958, S0960, S1035, S1050, S1052, S1114, S1147, S1156, S1228, S1238, S1249, S1282, S1334, S1339, S1341, S1413, S1493, S1541, S1562, S1...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0074: "Istituzione dell’ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/04/04 (discussione congiunta con S1070 S1394 S1550), il 95/09/19...
	- S0177: "Modifica dell’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l’incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il...
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/02/22 (discussione congiunta con S0348), il 95/07/11.
	- S0221: "Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/02/15, il 95/03/15;    in sede redigente il 95/07/26 (discussione cong...
	- S0223: "Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/03/22 (discussione cong...
	- S0385-B: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede deliberante il 95/05/16.
	- S0656: "Inquadramento del personale sanitario degli enti previdenziali"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/12/21, il 96/01/10.
	- 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"    Nella Commissione...
	- S1080: "Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 94/11/09, il 94/11/15, il 94...
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/15 (su OdG) (discussione congiunta con S1162 S1163).
	- S1267: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/01/24, il 95/02/08, il 9...
	- S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/03/14.
	- 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 Commissi...
	- 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/04/27, il 9...
	- S1721: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (Rinviato dal Presidente del Senato della Repubblica, nell’esercizio delle fun...
	- 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 Com...
	- 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/07/05.    In...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede consultiva il 95/10/12 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156).   ...
	- S2077: "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 95/10/10.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):    in sede consultiva il 95/10/11.
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 12ª (Igiene e sanità):     in sede consultiva il 95/12/21.
	- 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 12ª (Igiene e sanità):    in sede referente il 96/01/10, il 96/01/31.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0132 su TUTELA DELL' ISTITUZIONE FAMILIARE il 95/07/27. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0019 su RWANDA il 94/08/04; n  0025 su QUOTE-LATTE REGIONE SICILIA il 94/09/29; n  0030 su CONFL...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0108 al Pres. del Consiglio  il 94/10/07; n  0162 ai Ministri Pres. del Consiglio, Tesoro il 94/11/08; n  0191 al Ministro Tesoro il 94/12/17 (ritirata il 95/03/22); n  0208 al Ministro Interno il ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  01485 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Sanità, Funzione Pubblica, Famiglia il 94/09/23 (risposta annunciata il 95/08/24, pubblicata sul fascicolo n  00049 del 95/08/23); n ...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STRUTTURE SANITARIE il 94/06/22 con il documento XXII n  0003 (deferito alla Commissione permanente Igiene e sanità il 94/07/05 previo parere delle Commissioni Affari Costituzi...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie il 95/02/21, il 95/04/06, il 95/06/22, il 95/09/14, il 95/09/27, il 96/02/14.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su AUDIZIONE BELTRAMI E DE STASIO il 95/07/12, su AUDIZIONE MANDELLI E MULAS il 95/07/12.
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità nell’indagine conoscitiva su SICUREZZA DELLE TRASFUSIONI DI SANGUE il 95/07/04.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità per comunicazioni del Governo in merito alla esecuzione della legge n  0135 del 90/06/05 il 95/07/19.
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sulle comunicazioni del Governo in merito a SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE il 94/08/03, sulle comunicazioni del Governo in merito a RECENTI VICENDE DI MALASANITÀ il 94/09/27, sulle comunicazion...

	Inchieste parlamentari
	È intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie in relazione a AUDIZIONE DIRETTORE PROGRAMMAZ SANITARIA il 94/12/14, il 94/12/20, in relazione a AUDIZIONE PROF TECCE RETTORE SAPIENZA il 95/01/24, in relazione a AUDIZIONE ASSESSO...

	Interventi vari
	È intervenuto sul processo verbale nella Commissione permanente Igiene e sanità il 95/10/12.
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità sullo schema di parere alla Commissione Lavoro, previdenza sociale in relazione a SCHEMA DLEG SU SICUREZZA LAVORATORI documento Schema decreto att. direttive  n  0035 il 94/08/02 (approvato p...
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità 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).
	È intervenuto come Presidente della Commissione permanente Igiene e sanità su ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI il 94/06/01. È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità su TRASMISSIONE TELEVISIVA EFFETTUATA G...
	È intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanità 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 ...


	- ZACCAGNA GIOVANNI
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1953/04/15 a Padova, residente a Padova; Amministratore e consulente aziendale. Eletto nel Collegio di Este (Veneto) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/08/03.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1994/05/31 al 1995/01/17.
	Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08. Tesoriere del Gruppo Forza Italia dal 1994/06/14 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S1346: Modifiche all’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
	- S1659: Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell’EFIM
	- S1668: Disposizioni per la protezione delle opere di disegno industriale
	- S1696: Norme sulla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e dei movimenti politici
	- S1698: Proroga delle prestazioni idrotermali
	- S1743: Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari
	- S1870: Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti all’estero
	- S1983: Disciplina del reato di angheria commesso dall’impiegato pubblico e dall’incaricato di pubblico servizio
	- S1997: Norme per il potenziamento dell’amministrazione giudiziaria
	- S2535: Norme sulla deducibilità delle erogazioni liberali in favore del Teatro " La Fenice " di Venezia e per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale di Venezia
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0163, S0332, S0333, S0374, S0452, S0478, S0504, S0505, S0512, S0550, S0551, S0561, S0719, S0728, S0768, S0811, S0883, S0894, S0909, S0915, S1036, S1187, S1231, S1234, S1245, S1272, S1293, S1339, S1516, S1529, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- 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"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 11ª (Lavoro, pr...

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività 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).
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/07/21 (discussione congiunta con S0111 S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S1157 S1205 S1253 S1355...
	- S0102: "Disposizioni per il sostegno dell’attività democratica dei partiti, di associazioni politico - culturali e degli istituti di democrazia diretta"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/06/15 (discussione ...
	- S0164: "Sequestro e confisca dei beni ai condannati per delitti di corruzione"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/11 (sottocommissione), il 94/10/18 (sottocommissione).
	- 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 società della GEPI e dell’INSAR"    Nella Commissione 11ª (...
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/10/25 (discussione congiunta con S0940). ...
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/07/19.    In Assemblea:    in sede di ...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/15.
	- 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 5ª (Bilancio):    in ...
	- S0224: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione).
	- S0228: "Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori di difformità o in assenza della concessione"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/20 (per illustrazione emendamen...
	- S0232: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/21, il 94/06/29 (sottocommissione).
	- S0236: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 275, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla tesoreria"    Nella Com...
	- S0237: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/03/14 (discussione congiunta con S0360 S0369 S0373 S0497), il 95/03/16.
	- S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/25 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0379).
	- S0260: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/02 (discussione congiunta con S0514 S0582 S0642).
	- S0278: "Norme sul conflitto di interessi"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/03/16 (discussione congiunta con S0758 S1082 S1330), il 95/03/28.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/12;    in...
	- S0281: "Disposizioni per il riordino del settore della produzione dell’uva da tavola"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione).
	- S0299: "Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):     in sede consultiva il 94/06/21.
	- S0321: "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 305, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/21.
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissione).
	- S0335: "Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle Direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza"    Nella Commi...
	- 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...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/19 (sottocommissione).
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/06/15, il 94/06/22, il 94/06/30.    In...
	- S0359: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/08 (sottocommissione), ...
	- S0385: "Proroga del programma cooperativo Italia - USA nella terapia dei tumori"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 (sottocommissione).
	- S0410: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l’istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommiss...
	- S0418: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/21.
	- 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 (...
	- S0427: "Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354, concernente nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/05 (sottocommissione).
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/05 (s...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/13...
	- S0432-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consul...
	- S0433: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/06/29 (sottocommissione), il 94/07/0...
	- 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"    Nella ...
	- 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/06 (sottocommis...
	- 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" (relatore)    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede co...
	- 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...
	- 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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/07/20 (sottocommissione).
	- S0528: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario"    In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 94/08/01 (favorevole a nome del Gruppo).
	- 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"    Nella Commissione 5ª (B...
	- S0541: "Conversione in legge, con modificazioni, 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"    ...
	- S0562: "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/16 (sottocommissione).    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/11/16.
	- 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...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/13 (sotto...
	- 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, nonché 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"    Nella Commissione 5ª...
	- 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, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribue...
	- S0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"     Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/08/02 (sottocommissione).    In Assemblea:    in sede di es...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 (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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94...
	- S0687: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 74 del...
	- S0688: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei Ministr...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/08/02 (sottocommissione).    I...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 9...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/...
	- S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione), il 94/10/04 (sottocommissi...
	- S0781: "Misure intese a favorire nuova occupazione"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione), il 94/10/04 (sottocommissione), il 94/10/20 (sottocommissione), il 94/11/16 (sottocommissione).    Nella C...
	- S0782: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione).
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/13 (sottocommissione), il 94/...
	- 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" ...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/13 (sottocommissione).
	- 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 tecnologi...
	- 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 intern...
	- S0809: "Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994"     Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/11 (sottocommissione).
	- S0847: "Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/04 (sottocommissione) (discussione congiunta con S0909).
	- S0859: "Ratifica ed esecuzione del quinto Protocollo addizionale all’Accordo sui privilegi e le immunità del Consiglio d' Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/11 (sottocomm...
	- 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 5ª (Bil...
	- 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"    Nella Commissione...
	- S0877: "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/09/27 (sottocommissione)....
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva i...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/...
	- S0940: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/11 (sottocommissione), il 94/10/...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/11 (sottocommi...
	- 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"...
	- S0986: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/02/22 (discussione congiunta con S1088 S1136 S1396);    in sede di...
	- S0993: "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    ...
	- S1021: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/10/25 (sottoc...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede ...
	- 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...
	- S1075: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Te...
	- S1076: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 94/11/17.
	- S1080: "Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/08 (sottocommissione).
	- S1121: "Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/02/15 (discu...
	- S1130-B: "Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI - TV Spa"    Nella Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):    in sede referente il 95/12/19 (discussione congiunta con S2145).
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/11/30 (discussione congiunta con voto regionale 0021 voto regionale 0026 voto regionale 0028 voto regionale 0029 voto regiona...
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 94/11/23.    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 94/11...
	- S1170: "Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nel...
	- 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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di...
	- S1231: "Applicabilità dell’articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/10/12.
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella...
	- 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 attività industriali"    Ne...
	- 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 corruzio...
	- S1299: "Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/01/24 (sottocommissione).
	- S1317: "Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/02/01 (sottocommissione).
	- 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;    in sede di es...
	- S1323: "Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/05/31, il 95/06/13.    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 95/04/06.
	- 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...
	- 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 5ª (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"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede r...
	- 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...
	- S1491: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/03/22 (per illustrazio...
	- S1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per...
	- 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 esame degli articoli: il 95/05/25 (su OdG).
	- S1593: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede deliberante il 95/05/03.
	- 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 ...
	- 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...
	- S1659: "Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell’EFIM"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede consultiva il 95/06/28 (sottocommissione);    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consu...
	- S1904: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/07/27 (per illustrazione emendamenti).
	- 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"    In Assemblea:    in sede di esame degl...
	- S1910: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1995"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/07/26 (discussione congiunta con S1911);    in sede di esame degl...
	- S1953: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede consultiva 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 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S2157), il 95...
	- 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 5ª (Bilancio):    in sede consultiva il 95/09/26 (s...
	- 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...
	- S2133: "Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/10/11;    per dichiarazione di voto: il 95/10/11 (di astens...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):     in sede referente il 95/10/19, il 95/10/20, il 95/10/24 (discussione congiunta con voto regionale 0042), il 95/10/25, il 95/10/26, il 95/10/27, il 9...
	- S2157-B: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    Nella Commissione 5ª (Bilancio):    in sede referente il 95/12/20, il 95/12/21.    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/22 (su OdG);    in sede di esame degli ar...
	- 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"    In Assemblea:    per dichiarazione ...
	- S2324: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/12/18 (per illustrazione emendamenti),...
	- S2413: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in...
	- 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), nonché per la definizione di criteri di determinazione...
	- S2574: "Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto C0009 della XIII Legislatura)"  ...
	‡TEXT 190 291  3954

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come primo firmatario la mozione: n  0073 su PROROGA TERMINI CONDONO PREVIDENZIALE il 95/04/26; n  0170 su OPERE ARTE PER ABBELLIMENTO EDIFICI PUBBLICI  il 95/11/30. Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE i...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0036 ai Ministri Affari Esteri, Difesa, Industria il 94/06/30; n  0066 al Pres. del Consiglio  il 94/07/19; n  0288 al Pres. del Consiglio  il 95/07/12; n  0370 al Pres. del Consiglio  il 95/12/19 ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00121 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Funzione Pubblica il 94/07/21 (svolta il 94/10/14); n  00283 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Tesoro, Bilancio e Programm...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  00666 ai Ministri Lavoro e Prev. Soc., Funzione Pubblica il 94/06/30; n  03145 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/02/09; n  03433 ai Ministri Sanità, Funzi...
	Ha presentato come cofirmatario l’ordine del giorno: n  0001 in merito a NON CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO DE MICHELIS E BALDOCCI il 95/05/18 con riferimento a documento IV-bis n  0016.
	Ha presentato come primo firmatario l’ordine del giorno: n  0003 in merito a BILANCIO INTERNO SENATO 1995 E RENDICONTO ENTRATE E SPESE 1993 con riferimento ai documenti VIII n  0003, n  0004 (discussione congiunta) il 95/12/19; l’ordine del giorno: n ...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/10/21 con il documento II n  0011 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 78 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO). Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolame...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE il 94/08/01 con il documento XXII n  0007 (deferito alla Commissione permanente Giustizia il 94/09/22 previo parere della Commissione permanente Af...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Interventi procedurali
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento in riferimento a ART 100, C 5 E 13  il 95/03/08 (richiamo respinto), in riferimento a ART 55, 5  C, REGOLAMENTO il 95/09/27 (richiamo respinto).
	È intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull’ordine dei lavori il 95/11/08; sui lavori del Senato il 96/01/18.
	Ha richiesto la verifica del numero legale il 95/03/16 (verificata mancanza di numero legale), il 95/03/16 (verificata sussistenza numero legale), il 95/03/16 (verificata sussistenza numero legale), il 95/03/16 (verificata sussistenza numero legale), ...

	Dibattiti sui lavori del Senato
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l’inversione dell’ordine del giorno il 96/02/29.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il 94/11/10.

	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Mozione n  0059, n  0061, n  0062 il 95/03/16.
	È intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sull’ordine del giorno n  0003 con riferimento ai documenti VIII n  0003, n  0004 (discussione congiunta) il 95/12/19; n  0004 il 95/12/19; n  0005 il 95/12/19; n  0006 il 95/12/19; n  0007 i...

	Comunicazioni del Governo - Fiducia al Governo
	È intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini-I il 95/01/30.

	Interventi vari
	È intervenuto in Assemblea sul documento LVII n  0001 (DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-FINANZIAR) il 94/08/04 (documento approvato il 94/08/04), documento LVII n  0002 (MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER ANNI 1996-1998) il 95/06/27.
	È intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti documenti: VIII n  0001, n  0002 (BILANCIO INTERNO 1994 E RENDICONTO 1992) il 94/07/07, n  0003, n  0004 (BILANCIO SENATO 1995 E RENDICONTO 1993) il 95/12/19.
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti all’ordine del giorno su FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICODIVOTAZIONE il 94/08/02, su PER LE FERIE ESTIVE il 94/08/05, su FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO DI VOTAZION...
	È intervenuto in Assemblea per dichiarazioni di voto in relazione a PROBLEMA DEI RIFIUTI su documento XXII n  0013 il 95/10/12 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a BILANCIO SENATO 1995 E RENDICONTO 1993 su documento Discussione congiunta n ...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito per una questione di competenza su SCHEMA DI REGOLAMENTO SU ORGANIZZAZIONE CIPE il 94/09/20, nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nel dibattito per una questione di ...
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente Bilancio il 95/10/18, il 95/10/24, il 95/10/25, il 95/10/26.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza informativa su RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO il 94/10/25, nella V (Bilancio) Senato e V (Bilancio) Camera per udienza informativa su MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 il 95/...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale nell’indagine conoscitiva su SITUAZIONE FINANZIARIA INPS il 94/06/23, il 94/06/30.

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sulle comunicazioni del Governo in merito a PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE LISTE ELEZIONI il 95/03/30.

	Interventi vari
	È intervenuto sul processo verbale nella Commissione permanente Bilancio il 94/12/07.
	È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sul documento XXII n  0006 recante ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA FONDI CEE il 94/09/20, il 94/09/28, nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sul documento XXII n  0001 recante IS...
	È intervenuto 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.
	È intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su affari assegnati su MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1995-97 (documento LVII n  0001) il 94/08/03, su MANOVRA FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-98 (documento LVII n  0002) il ...
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI (Atto del Governo n  0035) il 94/07/27, (Regolamento) in relazione a AUTORIZZAZIONE LAVORO ...


	- ZANETTI MASSIMO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1948/02/12 a Villorba (Treviso), residente a Treviso; Industriale. Eletto nel Collegio di Treviso - Castelfranco (Veneto) il 1994/03/27, proclamato il 1994/03/30, convalida del 1994/08/03.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Comitato parlamentare di controllo dell’Accordo di Schengen dal 1995/08/03 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo Forza Italia dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0743, S0743-BIS, S0909, S0968, S1057, S1272, S1273, S1293, S1346, S1793, S2262.

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0001: "Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (Atto n. 1436 della XI legislatura)"    Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 95/03/02 (discussione congiunta con S0104 S0328 S0...
	- S0193: "Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro"     Nella Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale):    in sede referente il 94/07/13.
	- S0372: "Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede deliberante il 95/05/02.
	- S0451: "Norme sul sistema di certificazione"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/03/29 (discussione congiunta con S0698).
	- 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"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 94/0...
	- S0744: "Disciplina dell’attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore"    Nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):    in sede deliberante...
	- S0932: "Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/18 (discussione congiunta con S1143).
	- 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 Commis...
	- S1505: "Incentivi per il risanamento ambientale delle strutture adibite all’attività dell’industria ceramica"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/05/23.
	- S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 95/05/17.
	- S1675: "Istituzione del Ministero delle attività produttive"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/07/12 (discussione congiunta con S1881).
	- 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 10ª (Industria, commerc...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0007 su PENA DI MORTE il 94/06/22 (ritirata il 94/08/05); n  0057 su RESTITUZIONE ESULI ISTRIANI BENI IN SLOVENIA  il 95/03/07; n  0073 su PROROGA TERMINI CONDONO PREVIDENZIALE il 95/04/26; n  0163 su SE...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00593 ai Ministri Industria, Commercio Estero, Finanze il 95/04/26. Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00133 ...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  01333 ai Ministri Finanze, Interno il 94/09/13 (risposta annunciata il 95/09/14, pubblicata sul fascicolo n  00050 del 95/09/13); n  02322 al Ministro Trasporti il 94/11/22...

	Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al Regolamento del Senato il 94/10/05 con il documento II n  0008 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 77 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO), il 94/10/21 con il documento II n  0011 (MODIFICA DELL' ARTICOLO 78 DEL...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi vari
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sul documento XXII n  0004 recante COMM INCHIESTA FONDI PENSIONE EX JUGOSLAVIA il 94/09/28.
	È intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sull’atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI (Atto del Governo n  0035) il 94/07/26, (Regolamento) in relazione a AUTORIZZAZIONE LAVORO ...


	- ZANOLETTI TOMASO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1944/02/04 a Cortemilia (Cuneo), residente a Alba (Cuneo); Imprenditore. Eletto nel Collegio di Alba - Bra - Mondovi' (Piemonte) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1996/01/23.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 1994/05/25 al 1996/05/08. Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamenta...
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano dal 1994/04/18 al 1995/07/04. Membro del Gruppo dello Scudo Crociato dal 1995/07/04 al 1995/07/25. Membro del Gruppo dei Cristiani Democratici Uniti dal 1995/07/26 al 1996/05/08. Vicepresidente del Grup...

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- S2483: Proroga dei termini previsti per l’utilizzazione dei soggetti chiamati alle armi o al servizio civile residenti nei comuni colpiti dall’alluvione del novembre 1994
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0352, S0516, S0680, S0696, S0815, S0816, S0817, S0818, S0834, S0835, S0843, S0891, S0907, S0932, S0943, S0974, S1154, S1197, S1234, S1340, S1358, S1359, S1394, S1420, S1423, S1432, S1434, S1436, S1467, S1769, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0153: "Norme per la stesura dei modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di licenza software"    relatore alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo).
	- S0398: "Norme relative all’attività dei locali di discoteca"    (discussione congiunta con S0872) relatore alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo).
	- S1005: "Incentivi per la produzione vetraria"    relatore alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo).

	Interventi su ddl
	È intervenuto sui disegni di legge:
	- S0031: "Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/08/02 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S0111 S0131-BIS S0151 S0559 S0766 S0833 S1149 S115...
	- S0060: "Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/12/13 (discussione congiunta con S1047 S1856 S2154 S2293).
	- S0153: "Norme per la stesura dei modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di licenza software" (relatore)    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/09/20.
	- S0165: "Norme a sostegno dell’artigianato e a difesa dell’occupazione"     Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/06/29.
	- S0220: "Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/29 (discussione congiunta con S0348);    per dichiarazione di voto: il 95/11/...
	- S0259: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/10/05 (discussione congiunta con S0379);    per dichiarazione di voto: il 95/10/05 (di astensione a nome del Gruppo).
	- S0338: "Legge quadro in materia di cave e torbiere e norme per la tutela del paesaggio e dell’ambiente"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede consultiva il 94/10/19 (discussione congiunta con S0567 S0680).
	- S0359-B: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 95/10/04;    in sede di discussione gen...
	- 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....
	- S0378: "Disciplina del diritto d' asilo"    Nella Commissione 1ª (Affari Costituzionali):    in sede referente il 96/01/10 (discussione congiunta con S0947 S1040 S1119 S1780 S1785 S1818 S2030 S2294).
	- S0398: "Norme relative all’attività dei locali di discoteca" (relatore)    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/06/27 (discussione congiunta con S0872), il 95/10/25;    in sede deliberante il 95/12/20, i...
	- 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"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede refere...
	- S0773: "Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/06/15 (discussione congiunta con S1657).
	- S0899: "Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/10/04.    In Assemblea:    per dichi...
	- S0899-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell’economia"    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/11/16.    In A...
	- S1005: "Incentivi per la produzione vetraria" (relatore)    Nella Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95/02/22.
	- S1117: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"    Nell...
	- 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 avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di...
	- S1247: "Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella...
	- S1600: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/28 (su OdG);    per dichiarazione di voto: il 9...
	- S1600-B: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 96/01/24 (su OdG).
	- 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 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 95...
	- S2038: "Libro primo del codice penale"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 96/01/17.
	- S2117: "Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi"    In Assemblea:    in sede...
	- 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:    per dichiarazione di voto: il 95/11/22 (favorevole a nome del Gru...
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/11/08 (su OdG);    in sede di esame degli articoli: il 95/11/15.
	- 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"     In Assemblea:    per dichiarazione di voto: il 95/10/19 (favorevole a n...
	- 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...
	- 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, nonché misure urgen...

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
	Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia
	Ha presentato come cofirmatario la mozione: n  0018 su ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO il 94/08/04; n  0019 su RWANDA il 94/08/04; n  0044 su CALAMITÀ ATMOSFERICHE NEL NORD D' ITALIA il 94/11/23 (approvata il 94/11/24); n  0097 su PENSIONE ANZIANITÀ OPER...
	Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n  0280 ai Ministri Pres. del Consiglio, Bilancio e Programm., Unione europea il 95/06/23; n  0309 ai Ministri Affari Esteri, Italiani nel mondo il 95/08/01; n  0337 ai Ministri Pres. del Consiglio, L...
	Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale in Assemblea: n  00083 al Ministro Industria il 94/07/05 (svolta il 94/09/23); n  00813 al Pres. del Consiglio  il 95/07/26; n  00848 al Ministro Difesa il 95/08/03; n  01079 al Pre...
	Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta scritta: n  01604 al Ministro Pubblica Istruzione  il 94/10/05 (risposta annunciata il 94/12/15, pubblicata sul fascicolo n  00020 del 94/12/14); n  04363 al Ministro Risorse agricole ...

	Inchieste parlamentari
	Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta parlamentare: su ENTITÀ GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE INPS ED ENTI PREVIDENZIALI CAPITALE PUBBLICO il 95/09/12 con il documento XXII n  0021.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
	Sindacato ispettivo
	È intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n  0044 il 94/11/24, n  0166 il 95/12/13.

	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)
	Interventi procedurali
	È intervenuto nel dibattito sui lavori nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 95/08/02.

	Procedure informative
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per udienza informativa su AUDIZIONE AMMINISTRATORE ICE FABRIZIO ONIDA il 95/11/21.
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su COMPETITIVITÀ TECNOLOGICA INDUSTRIA il 94/06/15.
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell’indagine conoscitiva su PRIVATIZZAZIONE IMPRESE PUBBLICHE il 95/10/25, il 95/11/09, il 95/11/18.

	Prerogative e immunità
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro DE MITA CIRIACO documento IV-bis n  0007 il 94/11/15, contro MENSORIO CARMINE documento IV n  0002 il 95/08/03, documento IV n  0002 il 95/...

	Comunicazioni del Governo
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA DEL TURISMO il 94/06/15.

	Interventi vari
	È intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Lazio il 94/10/26, il 94/11/24, della Regione Campania il 94/12/14.
	È intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su proposta di convalida Senatore BECCARIA GIAMPIERO il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore BEDONI MARISA il 94/09/21, su proposta di convalida Senatore BER...
	È intervenuto come relatore nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo sull’atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a ELENCO PRODOTTI SOTTOPOSTI CONTROLLO STATO (Atto del Governo n  0041) il 94/10/04 (approvato parere favorevole...
	È intervenuto 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.
	È intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRES FIERA MILANO MANFREDI CESARE su documento Proposta di nomina n  0029 il 95/05/31 (favorevole a nome del Gruppo).


	- ZECCHINO ORTENSIO
	Dati biografici ed elettorali
	Nato il 1943/04/20 a Asmara (Eritrea), residente a Ariano Irpino (Avellino); Professore universitario. Eletto nel Collegio di Ariano Irpino - Nusco (Campania) il 1994/03/27, proclamato il 1994/04/01, convalida del 1994/12/14.

	Incarichi ed uffici ricoperti
	Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1994/05/31 al 1996/05/08. Presidente della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni culturali dal 1994/06/01 al 1996/05/08.
	Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano dal 1994/04/18 al 1996/05/08.

	Attività di presidenza in Commissione
	Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali il 94/06/01 (P), il 94/06/15 (P), il 94/06/21 (P), il 94/06/22 (P), il 94/06/23 (P), il 94/06/29 (A), il 94/06/29 (P), il...

	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
	Iniziativa legislativa
	Ha presentato come primo firmatario i DDL:
	- 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
	- S1611: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico
	- S1612: Norme relative alla Consulta dei comitati nazionali, alla costituzione e al funzionamento dei Comitati nazionali per le celebrazioni culturali
	- S1613: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi
	Ha presentato come cofirmatario i DDL: S0087, S0209, S0290, S0352, S0383, S0516, S0637, S0639, S0759, S0818, S0819, S0823, S0825, S0828, S0830, S0831, S0835, S0907, S0953, S0954, S0955, S0984, S1019, S1069, S1088, S1128, S1257, S1291, S1394, S1420, S1...

	Attività di relatore
	È stato relatore sui DDL:
	- S0395: "Norme sulla circolazione dei beni culturali"    relatore alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sostituzione di BRIENZA GIUSEPPE dal 95/03/22.
	- S1397: "Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    relatore alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sostituzione di MANIERI MARIA ROSAR...
	- S2034: "Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale"    relatore alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali).
	Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL:
	- S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    relatore all'Assemblea e alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 95/02/14; relazion...

	Interventi su ddl
	È 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/08/02 (discussione congiunta c...
	- S0182: "Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo"    Nelle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) e 10ª (Industria, commercio, turismo):    in sede referente il 94/07/06 (discussione congiunta con S0354), ...
	- S0331: "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/05/17 (discussione congiunta con S0821 S1629 S1656);    in sede referente il 95/05/23, il 95/05/...
	- S0355: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/06/21.
	- S0395: "Norme sulla circolazione dei beni culturali" (sostituto relatore dal 95/03/22)    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/23, il 95/02/21;    in sede deliberante il 95/03/22.
	- 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 9...
	- S0493: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/07/06, il 94/07/07, il 94/07/19, il...
	- S0508: "Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/04/05 (discussione congiunta con S1289 S1466).
	- S0556: "Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell’università di Urbino, previsti dall’articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/22;    ...
	- S0585: "Norme sugli scambi educativi internazionali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/02/15.
	- S0676: "Norme per il riordino dell’istruzione secondaria superiore"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/22 (discussione congiunta con S0931 S1093), il 95/03/14 (discussione congiunta con S0931 S1093 S1167 pe...
	- S0707: "Aumento del contributo statale all’Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/04/05.
	- S0777: "Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/16.
	- S0782: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/09/28, il 94/10/06, il 94/10/19.    ...
	- S0893: "Celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/12.    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/09/27.
	- 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede c...
	- S0974: "Interventi a favore del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo di Torino"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/09/20.
	- S1045: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    In Assemblea:    su questioni procedurali: il 94/11/24;    in sede di esame degli articoli: il 94/11/22 (...
	- S1077: "Contributo alla Fondazione " Spadolini Nuova Antologia ""    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 94/11/16, il 94/11/23, il 95/02/14, il 95/02/21.
	- 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...
	- S1104: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 94/11/23.
	- S1146: "Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell’imprenditoria astigiana e del II centenario della Repubblica astese"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/19, il 95/09/19.
	- S1158: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 94/12/19 (per illustrazione emendamenti) (discussione congiunta con S1162 S1163).
	- S1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 94/12/01 (discussione congiunta con S1163).
	- S1255: "Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/03/07, il 95/03/22;    in sede deliberante il 95/04/05.
	- S1263: "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/01/17, il 95/02/01, il 95/02/02, ...
	- S1397: "Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università" (sostituto relatore dal 95/03/09)    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/...
	- S1434: "Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/26 (discussione congiunta con S1810), il 95/09/21, il 95/12/12 (discussione congiunta con S1810 petizione...
	- S1611: "Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/07/05, il 95/07/12, il 95/07/20.
	- S1612: "Norme relative alla Consulta dei comitati nazionali, alla costituzione e al funzionamento dei Comitati nazionali per le celebrazioni culturali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/09/20.
	- S1613: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/06/13 (discussione congiunta con S1649), il 95/06/21, il ...
	- S1626: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"    In Assemblea:    in sede di discussione generale: il 95/05/09 (su OdG);    in sede di esame degli articoli...
	- S1633: "Riordino dell’Istituto nazionale di geofisica"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/26, il 95/09/14, il 95/09/28.
	- S1729: "Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 95/07/19;    in sede deliberante il 95/09/14, il 95/09/20.
	- 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 ...
	- S2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/10/11 (discussione congiunta con S2019-BIS S2156 S...
	- S2019-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede consultiva il 95/12/22 (discussione congiunta con S2156-B).
	- S2034: "Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale" (relatore)    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede referente il 96/02/21.
	- S2060: "Norme per l’edilizia scolastica"     Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 95/12/22 (discussione congiunta con S2146).
	- 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 7ª (Istruzione pubblica):    in sede refer...
	- S2136: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 96/01/09.
	- S2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"    In Assemblea:    in sede di esame degli articoli: il 95/11/14.
	- S2157-QNQ: "Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facoltà 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)...
	- S2194: "Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali"    Nella Commissione 7ª (Istruzione pubblica):    in sede deliberante il 96/01/10, il 96/02/28.
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