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ATTIVITÀ DEI SENATORI

E DEI MEMBRI DEL GOVERNO





I
Senatore : LA RUSSA ANTONINO

I ~
X LEGISLA TURA Ij

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1913/09/08 a Paterno' (Catania), residente a Milano;
Avvocato.
Eletto nel Collegio di Catania II (Sicilia) il 1987/06/15, proclamato
il 1987/06/26, convalida del 1988/07120.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal
1987/08/01

Membro del Gruppo del Movimento Sociale Italiano ~ Destra Nazionale
dal 1987107/09.

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80047,80139,80140,80149,SOI50,80151,80152,SOI54,80155,
80156,80157,80158,80160,SOI61,80162,80166,SOI68,80179,
80216,80364,80908,80936,S0939,80979,SI074,SI105,81613,
81679,81787,81810, SI811, S1811 ~ BIS, 81812, 81813, 81813 ~ BIS,
81813~TER, 81814, S2181, S2302, 82385, 82431, 82440, 82450, 82650,
82654, 82671,S2703, S2738.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 82112: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi gia' presenti nel territorio dello 8tato. Disposizioni
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Senatore : LA RUSSA ANTONINO
I ~

X LEGISLATURA il

I

ATTIVITA' LEGISLATIVA

in materia di asilo"
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/02/28;
in sede di discussione generale: i190/02/27;
in sede di esame degli articoli: il 90/02/28.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0011 su PROVVEDIMENTI
REGIME SFRATTI il 87/12/06; n° 0055 su DISTRUZIONE FORESTE DELL'
AMAZZO NIA il 89/04/20, n o 0065 su LOTTA ALLA MAFIA il 89/08102
(ritirata il 89/08/02); n° 0066 il 89/08/02 (ritirata il 89108/02);
n° 0087 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA iI90/06/07;
n° 0094 su INDIRIZZO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CEE iI90/07/03
(respinta i190/07/05); n° 0105 su EMERGENZA PROFUGHI ALBANESI il
91/03/12; n° 0117 su COOPERAZIONE ITALIA CON PAESI VIA DI SVILUPPO il
91/06/25; n° 0133 su RICOSTRUZIONE TERRITORI SUD DOPO TERREMOTI il
91/11/26.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0018 il
87/08/05; n° 0035 il 87/10/15; n° 0132 il 88/04/19; n° 0146 il
88/05/10; n° 0176 il 88/07/27; n° 0265 il 89/04/19; n° 0314 il
89/10/03; n° 0385 il 90/03/13; n° 0387 il 90/03/13; n° 0386 il
90/03/13; n° 0401il 90/04/19; n° 0424 il 90/06/14; n° 0463 il
90/09/26; n° 0537 il 91/02/19; n° 0599 il 91/05/14; n° 0612 il
91/06/18; n° 0718 il 92/01/07.

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0012 il 87/07/24, n° 0468 il 88/07/28; n° 0531 il
88/09/27; n° 0593 il 88/11/16, n° 1227 iI90/06/14; n° 1228 il
90/06/14; n° 1402 iI90/12/18; n° 1524 il 91/06/18.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 1340 il 88/03/24 (risposta pervenuta il 89/12/19,
pubblicata sul fascicolo n° 0084 del 89/12/18); n° 1431 il 88/04/19
(risposta pervenuta il 89/03/14, pubblicata sul fascicolo n° 00058
del 89/03/14)
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 5873 il 91/02106; n° 5874 il 91/02/06; n° 5922 il
91/02/14 (risposta pervenuta il 91/06/20, pubblicata sul fascicolo n°
00134 del 91/06/19); n° 5932 il 91/02/14, n° 7707 il 92/02/13.

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione' n° 0028 in merito a
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1991 ~93 il90/06/19
con riferimento a documento LXXXIV n° 0003.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno' n° 0030 in
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

merito a LOTTA ALLA MAFIA E ALLA CRIMINALITA' con riferimento ai
documenti Interrogazione orale n° 0874, n° 0875, Interpellanza n°
0254, n° 0291, n° 0292, n° 0293, n° 0294, n° 0295, Mozione n° 0053,
n00057,no0059,no0061,no0063,no0064,no0065,no0066
(discussione congiunta) il 89/08/02.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione' n° 0002 il 87109/09; n° 0019 il 88105/11
(respinta il 88/05/11); n° 0037 il90108/22 (ritirata il90108/22);
n° 0040 il 91101116.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento
in riferimento a ART 55, 5° COMMA, DEL REGOLAMENTO il90102/28
(richiamo respinto).

ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio,
turismo nell' indagine conoscitiva su TARIFFE ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA AUTO il 89/01111.

X LEGISLA TURA=======ï!
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Senatore : LAMA LUCIANO

Dati biografici ed elettorali

Nato iI1921/10/14 a Gambettola (Forli'), residente a Roma; Dottore
in scienze sociali.
Eletto nel Collegio di Sassuolo (Emilia Romagna) il 1987/06/15,
proclamato il 1987/06/24, convalida del 1988/04/22.

Incarichi ed uffic,i ricoperti

Vice presidente del Senato dal 1987/07/09.

Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal
1987/08/01
Membro della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro dal
1988/11/08 al 1989/12/31.
Presidente della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro
dal 1988/11/08 al 1989/12/31.

Membro del Gruppo Comunista dal 1987/07/09 a11991/02/12.
Membro del Gruppo Comunista~ PDS dal 1991/02/12.
Componente del Comitato Direttivo del Gruppo Comunista dal 1987/09/17
al 1991/02/12 (confermato il 1989/08/02).
Componente del Comitato Direttivo del Gruppo Comunista~ PDS dal
1991/02/12 (confermato il 1991/04/17).

Attivita' di presidenza in Assemblea

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute dell'
Assemblea: il 87/07/30 (P), il 87/07/31 (A), il 87/09/09 (P), il
87/09/22 (P), U 87/09/23 (P), i187/10/20 (P), il 87/10/21 (P), il
87/11/13 (A), il 87/11/30 (P), il 87/12/02 (A), il 87/12/03 (P), il
87/12/04 (A), il 87/12/05 (P), il &7/12/06 (A), il 87/12/16 (P), il
87/12/21 (P), il 88/01/04 (P), il 88/01/21 (P), il 88/01126 (P), il
88/02/02 (P), il 88/02/04 (P), il 88/02/05 (A), il 88/02/09 (P), il
88/02/12 (A), il 88/02/18 (A), il 88/02/23 (P), il 88/03/03 (A), il
88/03/16 (P), il 88/03/24 (A), il 88/04/28 (P), il 88/04/29 (A), il
88/05/12 (P), il 88/05/17 (P), il 88/06/01 (P), il 88/06/07 (P), il

Ij
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Senatore : LAMA LUCIANO

I

I

¡Ir X LEGISLATURA Ij

1

I
88/06/17 (A), il 88/06/28 (A), il 88/07/06 (P), il 88/07/07 (A), il
88/07/12 (A), il 88/07/14 (P), il 88/07/28 (A), il 88/08/02 (P), il
88/08/03 (P), il 88/08/04 (A), il 88/09/28 (P), il 88/10/11 (P), il
88/10/20 (P), il 88/10/26 (P), il 88/11/09 (P), il 88/11/16 (A), il
88/11/23 (P), il 88/12/13 (A), il 88/12/15 (P), il 89/02/08 (P), il
89/02/09 (A), il 89/03/09 (A), il 89/03/14 (A), il 89/03/15 (P), il
89/03/17 (A), il 89/03/30 (P), il 89/04/19 (P), il 89/04/20 (A), il
89/05/03 (A), il 89/05/24 (A), il 89/07/04 (P), il 89/07/05 (P), il
89/07/20 (P), il 89/08/02 (P), il 89/08/03 (A), il 89/09/21 (A), il
89/10/03 (P), il 89/10/04 (P), il 89/10/05 (P), il 89/10/19 (A), il
89/10/25 (P), il 89/11/07 (P), il 89/11/09 (A), il 89/11/15 (P), il
89/11/23 (A), il 89/11/28 (P), il 89/11/29 (A), il 89/11/30 (A), il
89/12/01 (A), il 89/12/06 (A), il 89/12/19 (P), il 89/12/20 (P), il
90/01/23 (P), il 90/01/25 (P), il 90/02/07 (A), il 90/02/20 (P), il
90/02/21 (A), il 90/02/27 (P), il90/02/28 (A), il90/03/13 (N), il
90/03/14 (P), iI90/04/03 (A), iI90/04/04 (A), il90/04/10 (P), il
90/04/11 (P), il 90/04/18 (A), il 90/04/19 (P), il 90/05/08 (P), il
90/05/17 (A), il 90/06/07 (P), il 90/06/11 (P), il 90/06/12 (P), il
90/06/14 (A), il 90/07/04 (A), il 90/07/05 (P), il 90/07/11 (A), il
90/07/12 (P), iI90/07/25 (P), iI90/07/26 (A), iI90/07/31 (A), il
90/08/03 (P), il 90/09/25 (P), il 90/09/26 (P), il 90/10/18 (P), il
90/11/07 (A), il 90/11/08 (A), il 90/11/15 (P), il 90/11/20 (P), il
90/11/21 (A), il 90/12/12 (A), il 90/12/13 (P), il 90/12/18 (P), il
91/01/16 (P), il 91/01/22 (P), il 91/01/23 (A), il 91/01/24 (A), il
91/02/05 (P), il 91/02/07 (P), il 91/02/28 (A), il 91/03/07 (A), il
91/03/13 (A), il 91/03/14 (P), il 91/03/27 (A), il 91/04/10 (P), il
91/04/18 (P), il 91/04/19 (P), il 91/05/02 (A), il 91/05/07 (P), il
91/05/08 (A), il 91/05/22 (P), il 91/05/23 (A), il 91/05/29 (P), il
91/05/30 (A)', il 91/06/18 (P), il 91/06/19 (P), il 91/06/20 (P), il
91/06/25 (A), il 91/06/26 (A), il 91/07/02 (P), il 91/07/03 (P), il
91/07/04 (A), il 91/07/10 (A), il 91/07/17 (A), il 91/07/18 (P), il
91/07/24 (P), il 91/07/31 (P), il 91/08/01 (A), il 91/09/26 (A), il
91/10/22 (P), il 91/11/07 (N), il 91/11/12 (P), il 91/11/13 (N), il
91/11/14 (N), il 91/11/15 (P), il 91/11/17 (P), il 91111118 (A), il
91/11/27 (P), il 91/12/04 (A), il 91/12/11 (A), il 91/12/17 (A), il
91/12/18 (A), il 91/12/20 (N), il 91/12/22 (A), il 91/12/23 (A), il
92/01/08 (A), il 92/01/09 (P), il 92/01/16 (A), il 92/01/21 (A), il
92/01/23 (A), il 92/01/28 (A), il 92/01/29 (A), il 92/01/30 (A), il
92/01/31 (P), il 92/02/13 (A), il 92/03/26 (P).

J

Ha sospeso per comportamento scorretto di un Senatore la seduta
dell'Assemblea deI90/07/26 (antimeridiana).

Attivita' di presidenza in Commissione

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della
Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 87/08/05 (A),
della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro il 88/11/22
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(P), il 88/12/20 (P), il 89/01/18 (A), il 89/02/09 (P), il 89/05/09
(A), il 89/06/07 (P), il 89/07/19 (P), il 89/07/20 (P), il 89/07/26
(P), il 89/08/02 (P), il 89/09/20 (P), il 89/10/04 (P), il 89/12/20
(P).

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DOL:
~ 82153. Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori

Ha presentato come cofirmatario i DOL.
80343,80347,80352,80353,80354,80356,80367,80384,80438,
80663,80792,81272,81283,81585,81642,81664,81752,81753,
81868,81869,82021,82135,82154,82155,82156,82157,82158,
82159,82160,82189,82210,82211,82213,82224,82234,82256,
82336,82383,82625,82643,82716,82873,83011,8301ì~BI8,83035,
83133,83222.

Interventi su ddl

I

I

L

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80070: "Perequazione del trattamento pensionistico a favore degli
ex combattenti"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 88/06/02 (discussione congiunta con 80337)

~ 80233: "N orme per la formazione dei dirigenti delle unita'
sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria"

In Assemblea:
su questioni procedurali' il 91/03/13 (discussione congiunta con

81020816798187982375 petizione 0379), il 91/07/18.
~ 80303 "Riforma delle procedure di avviamento al lavoro"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 88/06/29 (discussione congiunta con 80354

80356 80585~BI8), il 88/07/13;
in sede deliberante il 88/12/20 (discussione congiunta con 80354

80356 80585~TER).
~ 80317 "Norme di sostegno all' autoregolamentazione del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla precettazione
nei casi di emergenza"

Nelle Commissioni riunite l (Affari Costituzionali) e 11
(Lavoro, previdenza sociale)'

in sede referente il 87/11/1 l, il 87/12/03, il 88/01/28, il
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ATTIVIT A I LEGISLATIVA

88/02/24 (discussione congiunta con S0735), il 88/03/09, il
88/06/07 (discussione congiunta con S0735 S0783 S0957).

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/07/12;
in sede di esame degli articoli: il 88/07/13, il 88/07/14.

~ S0585 ~ BIS: "Norme in materia di mercato del lavoro (Stralcio
degli articoli 3, 4, 5 (commi da 1 a 8 e da 10 a 12),6,7 (
commi 1 e 7 ) e da 8 a 24 del disegno di legge S0585 deliberato
dall' Assemblea nella seduta del 27 aprile 1988"

Nella Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 88/08/03.

~ Sl138 ~ B: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato"
In Assemblea'
per dichiarazione di voto: il 90/08/05 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S1293: "Delega al Governo per il nuovo testo unico delle
disposizioni per l' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 89/05/10, il90/03/28.

~ S1496: "Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico
delle leggi relative ad interventi nelle zone colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982"

In Assemblea:
su questioni procedurali il 89/02/08.

~ S1553: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/02/08.

~ S1689: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in
materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento
di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria
del reddito e dell' IVA, nuovi termini per la presentazione delle
dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti,
sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche'
in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.
Norme in materia di tasse sui contratti di borsa"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/04/20;
in sede di esame degli articoli: il 89/04/20.

~ S1965: "Ratifica ed esecuzione del protocollo fatto a Londra il
14 novembre 1988, di adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese al Trattato di collaborazione in materia
economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva,
firmato a Bruxelles il17 marzo 1948, emendato dal protocollo di
modifica e completamento del Trattato di Bruxelles, firmato a
Parigi il23 ottobre 1954, con scambio di lettere"

In Assemblea:
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ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

su questioni procedurali: il 89/12/19.
~ 82112: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 30 dicembre 1989, n 416, recante norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi gia' presenti nel territorio dello 8tato Disposizioni
in materia di asilo"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/02/28.

~ '82153: "Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori"

Nella Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 91103/07.

~ 82227: "Modifica dell' articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n.
300, riguardante lo statuto dei lavoratori"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale)'
in sede referente il 91103/06.

~ 82272: "N orme in materia di adeguamento automatico della
retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 90/06/21.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: i190/07/06.

~ 82279: "Applicazione dell' articolo 4 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall' INP8"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 90/07/11.

~ 82298: "Conversione in legge del decreto~ legge 4 giugno 1990, n.
129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno"

In Assemblea:
in sede di discussione generale. i190/07/06

~ 82442 ~ B: "Interventi straordinari per la funzionalita' degli

uffici giudiziari e per il personale dell' Amministrazione della
giustizia"

In Assemblea:
su questioni procedurali il 91108/01.

~ 82505: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia
di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti
dalle societa' costituite dalla GEPI 8 p. A. e dei lavoratori
edili nel Mezzogiorno, nonche' di pensionamento anticipato"

In Assemblea
su questioni procedurali. i190/11115

~ 82542: "Conversione in legge del decreto~ legge 22 novembre 1990,
n. 337, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'
occupazione"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente i190/12/19, il 91101115
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ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

~ S2602: "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo ~

donna"
Nella Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 91/03/06.

~ S2711 "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli
provinciali, comunali e circoscrizionali"

In Assemblea.
su questioni procedurali: il 91/05/29.

~ S2895: "Disposizioni sul servizio di mensa"
Nella Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 91/12/11

~ S3003: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli' il 91/11/17 (per illustrazione

emendamenti).
~ S3167: "Conversione in legge del decreto ~ legge 18 gennaio 1992, n.
9, recante disposizioni urgenti per l' adeguamento degli organici
delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e
delle attrezzature delle forze di polizia"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 92/01/30.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0068 su INFORTUNI
SUL LAVORO il 89/09/21 (approvata il 89/10/26)
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0008 su SITU AZIONE
GOLFO PERSICO il 87/09/23,n° 0037 su PROBLEMI DELTERZO MONDO il
88/07/20; n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30;
n° 0058 su SITUAZIONE CONFUSA MAGGIORANZA GOVERNATIVA il 89/05/02; n°
0074 su POLITICA ECONOMICA,ACCORDIMONETARI i190/01/23; n° 0088 su
PROGETTO DIESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA i190/06/07; n° 0113 su
OPERAZIONE GLADIO il 91/06/18; n° 0127 su PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA
ALLA MAFIA il 91/09/20

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza. n° 0460 il
90/09/25.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza' n° 0309 il
89J09/~7; n° 0445 i190/07/24, n° 0627 il 91/06/26.

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea n° 0093 il 87/09/23, n° 0285 il 88/02/12; n° 0689 il
89/02/10; n° 0726 il 89/03/09; n° 0738 il 89/03/15; n ° 1024 il
89/12/19; n° 1305 i190/08/03; n° 1353 i190/10/18; n° 1388 il

ij
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

90/12/10, n o 1656 il 91/09/24; n o 1690 il 91/11/04.

I

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n o 5836 il 91/01/24 (risposta pervenuta il 91/06/26,

I

pubblicata sul fascicolo n o 00135 del 91/06/25); n o 6105 il 91/03/26.

I Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
I scritta. n° 0497 il 87/10/15 (risposta pervenuta il 88/07/12,

pubblicata sul fascicolo n o
00035 del 88/07/11), n

o 0747 il 87/12/02;
n

o

1602 il 88/05/17; n
o

2874 il 89/02109, n o

3017 il 89/03/09
(risposta pervenuta il 89/05/16, pubblicata sul fascicolo n o

0066
del 89/05/15), n° 4639 iI90/04/03; n° 4705 il90/04/10; n° 5414 il
90/10/17; n

o
5714 il90/12/13 (risposta pervenuta il 91/05/24,

pubblicata sul fascicolo n o 00132 del 91/05/23); n o 5823 il 91/01/22
(risposta pervenuta il 91/12/27, pubblicata sul fascicolo n° 00153
del 91/12/26); n° 7417 il 91/12/17; n o 7479 il 91/12/28, n o 7784 il
92/03/26.

X LEGISLATURA Ij

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione. n o 0053 in merito a
ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI GOVERNO il 92/02/01.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del GoveJ;no, come
cofirmatario la risoluzione' n o 0032 (posta questione di fiducia) il
90/08/01 (preclusa iI90/08/01); n o 0042 il 91/01/16.

Inchieste parlamentari

Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta
parlamentare: su PROROGA FUNZIONI DELLA COMMISSIONED'INC HIESTA SU
CONDIZIONI DI LAVORO NELLE AZIENDE il 89/07/19 con il documento XXII
n o 0012 BIS (deferito alla Commissione permanente Lavoro, previdenza
sociale il 89/07/19),
Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare: su CONDIZIONI DI LAVORO NELLE AZIENDE il 88/05/12 con
il documento XXII n o 0012 (deferito alla Commissione permanente
Industria, commercio, turismo il 88/06/01) (approvato con
modificazioni il 88/07/07, deliberazione pubblicata nella G.U. del
88/07/11); su CASO FILIALE ATLANTA BNL il 89/09/19 con il documento
XXII n o 0016 (deferito alla Commissione permanente Finanze e tesoro
il 89/09/19previo parere delle Commissioni congiunte Affari
Costituzionali, Giustizia e Affari esteri, emigrazione) (approvato
con modificazioni il 91/02/19).

Ha presentato la relazione della Commissione d'inchiesta sulle
condizioni di la varo il 89/09/19 con il documento XXII ~ bis n o 0002.

~
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali su
convocazione Commissioni e Giunte il 90/03/14; sull' ordine dei
lavori il 89/02/09, iI90/07/12, il90/07/31, il 91/01/23, il
91/11/27, il 91/12/04, il 92/01/09; su richiesta inserimenti nel
calendario dei lavori o nell' ordine del giorno il 88/01/21; per la
risposta scritta ad interrogazione il 90/02/20, iI90/10/18, il
90/11108, il 92/01/09; per la fissazione della data di discussione di
documenti il 88/05/17, il 89/03/14, il 89/03/15, il 89/05/03, il
89/09/21, iI90/06/14, il90/09/26, il90/10/18, il 91/11/27, il
92/01/09.

E' intervenuto come Presidente nella votazione a scrutinio segreto
sul documento IV n° 0050 (votanti 197, favorevoli 159, contrari 27 ,
astenuti Il ; approvato a maggioranza assoluta) il 89/03/15, sul
documento IV n° 0051 (votanti 198, favorevoli 096, contrari 98,
astenuti 004; non approvato) il 89/03/15, sul documento IV n° 0052
(votanti 201, favorevoli 085, contrari 107, astenuti 009; non
approvato) il 89/03/15, sul documento IV n° 0053 (votanti 182,
favorevoli 084, contrari 090, astenuti 008; non approvato) il
89/03/15, sul documento IV n° 0056 (votanti 167, favorevoli 128,
contrari 031, astenuti 008; approvato a maggioranza semplice) il
89/03/15, sul documento IV n° 0057 (votanti 163, favorevoli 141,
contrari 019, astenuti 003; approvato a maggioranza assoluta) il
89/03/15, sul documento IV n° 0058 (votanti 166, favorevoli 140,
contrari 020, astenuti 063; approvato a maggioranza assoluta) il
89/03/15, sul documento IV n° 0059 (votanti 168, favorevoli 146,
contrari 016, astenuti 006; approvato a maggioranza assoluta) il
89/03/15,sul documento IV n° 0060 (votanti 162, favorevoli 139,
contrari 016, astenuti 007, approvato a maggioranza assoluta) il
89/03/15, sul documento IV n° 0061 (votanti 159, favorevoli 134,
contrari 018, astenuti 007; approvato a maggioranza assoluta) il
89/03/15, (votanti 153, favorevoli 087, contrari 056, astenuti 010;
approvato a maggioranza assoluta) iI90/04/10.

Ha richiesto la verifica del numero legale il 89/07/20 (verificata
mancanza di numero legale).

Dibattiti sui lavori del Senato

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario

JIJ X LEGISLA TURA
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

dei lavori il 88/02/04, il 88/02/12, il 89/03/14, i190/09/25, il
90/10/18, il90/11/07, il 91/07/18.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul programma
dei lavori i190/09/25.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'
inversione dell' ordine del giorno il 88/07/28, il 88/10/26, il
89/02/08, il 89/02/09, il 91/01/23, il 91/03/14, il 91/07/04, il
92ì01/23, il 92/01/29, il 92/01/30.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il
90/04/11, il 91/07/03, il 92/01/30.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla
mozione n o 0068 il 89/10/26
E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0025 il
88/04/23.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0006
il 87/09/09.

E' intervenuto in Assemblea come Presidente nella discussione
congiunta dei seguenti documenti: Mozione n° 0114, n° 0115, n° 0116,
n° 0117 il 91/06/25; n° 0104, n° 0107, n° 0120, n° 0132, n° 0133 il
91/11/27.

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo De Mita ~ I il
88/04/23.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea sul documento XXII n° 0012 (CONDIZIONE DI
LAVORONELLE AZIENDE) il 88/07/07 (documento approvato con
modificazioni il 88/07/07, pubblicato nella G.U. del 88/07/11),
documento Il n° 0017 (MODlFICAZIONI AL REGOLAMENTO DEL SENATO) il
88/11/23 (documento approvato con modificazioni il 88/11/30,
pubblicato nella GU. n° 0282 del 88/12/0l).

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

all' ordine del giorno su PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE RELAZIONE SU
DO CUMENTO XXII N 0016 (CASO ATLANTA BNL) il 89/11/28, su
DELIBERAZIONE SULLE DIMISSIONI DEL SENATORE S PADACCIA iI90/04/l0,
su NOMINA DEL GARANTE EDITORIA LEGGE 418/1981 PR OFESSOR GIUSEPPE
SANTANIELLO iI90/09/25, su NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
COSTITUZION ALE PROFESSOR GIOVANNI CONSO il 90/10/18, su PROCEDIMENTI
DI ACCUSA CONCLUSI CON ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE il90/11/20, su
COMMISSIONEPARLAMENTARE SUI SERVIZI RADIOTEL EVISIVI ~ VARIAZIONI
NELLA COMPOSIZIONE il 91101123, su COMMISSIONI PERMANENTI,
COMPOSIZIONE il 91103/07, su ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO
DELL A GIUNTA PER GLI AFF ARI COMUNIT A' EUROPEE il 91/05/23, su GRUPPI
PARLAMENTARI, COMPOSIZIONE il 91106/19, su GIUNTA PER GLI AFFARI
DELLE COMUNITA' EUROPEE, UFFICIO DI PRESIDENZA il 91106/20, su
GRUPPI PARLAMENTARI, COMPOSIZIONE il 91106/25, su SENATO,
COMPOSIZIONE il 91107/03, su COMMISSIONI PERMANENTI, VARIAZIONI NELLA
COMP OSIZIONE il 91107/18, su COMMISSIONI PERMANENTI, CONVOCAZIONE il
91108/01, su GRUPPI PARLAMENTARI, VARIAZIONI NELLA COMPOSI ZIONE il
91111127,su ERRATA FORMULAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO il 91112/18,
su GRUPPI PARLAMENT ARI, NUOVA DENOMINAZIONE DI C OMPONENTE il
91112/20,su CORTE COSTITUZIONALE ~ TRASMISSIONE DI ORDINA NZE il
92/03/26.

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
nome del Gruppo) in relazione a CONDIZIONI DI LAVORO NELLE AZIENDE su
documento XXII n o 0001 il 88/07/07.
E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (contrario a
nome del Gruppo) in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO DE MITA~ 1 su
documento Mozionen o 0025 il 88/04/23.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della
Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro il 88/11122.
E' intervenuto nel dibattito sui lavori nelle Commissioni congiunte
Affari Costituzionali e Lavoro, previdenza sociale il90/l0/30, nella
Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale il 88/06/29, il
89/05/10, il 91102/13.

E' intervenuto come Presidente della Commissione d'inchiesta sulle
condizioni di lavoro per comunicazioni del Presidente su
PROGRAMMAZIONE INCHIESTA CONDIZIONI LAVORO il 88/12/20, su
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INAIL il 89/01118, su VISITA STABILIMENTI
SIDERURGICI DI TARANTO il 89/02/09, su ATTIVITA' SVOLTA DALLA
COMMISSIONE il 89/05/09, su CONSULENTI DELLA COMMISSIONE il 89/07/20,
su DOCUMENTI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE il 89/07/20, su SOPRALLUOGHI
CANTIERI NEGLI STADI PER IL 1990 il 89/09/20, su ATTIVITA' DELLA

~

~
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

COMMISSIONE il 89/10/04, su ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE il
89/12/20.

Procedure informative

E' intervenuto come Presidente della Commissione d'inchiesta sulle
condizioni di lavoro sulla richiesta di elementi informativi alla
Corte dei Conti il 89/05/09 (richiesta approvata).

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e
Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla proposta di indagine
conoscitiva su REGOLAMENTAZIONE DIRITTO DI SCIOPERO il 87/12/03.

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e
Lavoro, previdenza sociale nell' indagine conoscitiva su
REGOLAMENTAZIONE DIRITTO DI SCIOPERO il 88/0l/28, il 88/02/24.

Inchieste parlamentari

E' intervenuto come Presidente della Commissione d' incl;1iesta sulle
condizioni di lavoro in relazione a AUDIZIONE RAPPRESENTANTI CGIL,
CISL, UIL il 89/06/07, in relazione a CONDIZIONI DI LAVORO il
89/07/19, in relazione a SCHEMA DI RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA il
89/07/20, il 89/07/26, il 89/08/02.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza
sociale sul documento XXII n° 0012 BIS recante PROROGA COMMISSIONE
CONDIZIONI LAVORO AZIENDE il 89/07/13

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza
sociale sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione
a DOCUMENTI DI BILANCIO documento LXXXIV n° 0002 BIS il 89/08/01
(approvato parere favorevole), documento LXXXIVn° 0002 il 89/08/01
(approvato parere favorevole).

E' intervenuto come Presidente della Commissione d'inchiesta sulle
condizioni di lavoro su ELEZIONE SUPPLETIV A PER LA NOMIN A DI UN
SEGRETARIO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all'
ordine del giorno il 89/05/09, su RICHIESTA STUDI AL CNEL nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 89/05/09
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PREROGATIVE E IMMUNITA'

Autorizzazioni a procedere

Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti
norme: ART 195, l oe, N 2, DPR 156/1973 trasmessa il 91/02/19
documento IV n° 0097 (deferita alla giunta delle elezioni e delle
immunita' il 91/02/22) (autorizzazione negata il 91/07/17),

Il!
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1942/11/09 a Enna, residente a Enna; Direttore amministrativo
di Unita' Sanitaria locale.
Eletto nel Collegio di Enna (Sicilia) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/26, convalida del 1988/07/20.

Incarichi ed uffi~i ricoperti

Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1987/08/01
al 1991/07/30.
Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal
1987/10/06.
Membro della Commissione consultiva fondi ricostruzione Belice dal
1987/10/23.
Membro della Sottocommissione RAI per la pubblicita' dal 1987/12/16.
Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni
dal 1989/02/06.
Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal
1991/07/30.

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09.

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S1104: Riduzione delle tariffe aeree per la Sicilia
~ 82087' Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di
Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico

Ha presentato come cofirmatario i DDL.
S0381,S0537,S0539,S0542,S0580,S0582,S0609,S0661,S0664,
S0666,S0703,S0708,S0759,S0823,S0829,S0852,S0871,S0912,
S0913,S0914,S0916,S0918,S0919,S0922,S0940,S0955,SI008,
SI015,SI020,SI025,SI029,SI076,SII13,SI125,SI172,SI173,
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ATTI VITA' LEGI8LATIVA

81244,81246,81274,81393,81396,81432,81482,81584,81598,
81773,81775,81776,81777,81798,81854,81856,81857,81858,
81867,82004,82182,82188,82278,82306,82311,82499,82594,
82595,82672,82673,82785,82933,82949

Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL:
~ C2594: "Modifica all' articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, concernente la nomina a referendario della Corte dei conti"

(discussione congiunta con 80235 82629) re latore alla
Commissione 12 (Igiene e sanita') sostituito da ME LOTTO GIOVANNI
BATTI8TA il 91/02/14.
~ 80962. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 1 aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle
attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 12 (Igiene e sanita').
(Leggen. 0176deI88/06/01 G. Uff. n. 0128deI88/06/02~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0150 del 88/06/28).
~ 51658: "Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione
delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0143 del 89/04/22 G. Uff. n. 0096 del 89/04/26).
~ 81805: "Conversione in legge del decreto ~ legge 5 giugno 1989, n
217, recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri
motorizzati"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 8 (Lavori pubblici,
comunicazioni); relazione orale autorizzata il 89/07/04.
(Legge n. 0268 del 89/07/18 G. Uff. n. 0180 del 89/08/03 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0216 del 89/09/15).
~ 81843. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti
in materia di esonero dall' obbligo di utilizzare sistemi di
ritenuta, .nonche' modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo
1988, n Ill, e 22 aprile 1989, n. 143"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 8 (Lavori pubblici,
comunicazioni); relazione orale autorizzata il 89/07/26.
(Legge n. 0284 del 89/08/04 G. Uff. n. 0185 del 89/08/09 ~ Testo
Coordinato G. Uff n. 0220 del 89/09/20).
~ 81852: "Competenze professionali dei geometri nei settori dell'
edilizia, delle strutture e dell' urbanistica"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
~ 82623: "Conversione in legge del decreto ~ legge 24 gennaio 1991, n.
25, recante integrazione dell' articolo 2 della legge 17 maggio
1985;n. 210, in materia di partecipazione dell' ente Ferrovie
dello 8tato a societa' aventi per fini lo studio, la progettazione
e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 8 (Lavori pubblici,
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ATTIVIT A' LEGISLATIVA

comunicazioni), relazione orale autorizzata il 91/02/27.
(Legge n. 0098 del 91/03/25 G. Uff n. 0071 del 91/03/25 ~ Testo
Coordinato G Uff. n 0071 del 91/03/25).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ S0140: "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede referente il 89/12/12 (discussione congiunta con S1138

S1159), il 89/12/13, il 89/12/19, iI90/01/31, iI90/02/01
(discussione congiunta con S1138 S1159 S2028), iI90/03/01, il
90/03/02

~ S0232: "Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a
scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell' ipofisi
da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/02/09, il 88/07/20 (discussione

congiunta con S0870 petizione 0050)
~ S0233. "Norme per la formazione dei dirigenti delle unita'
sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente iI90/11/21 (discussione congiunta con S1020

S1679 S1879 S2375)
~S0235. "Collocamento fuori ruolo del personale apicale medico
delle unita' sanitarie" (re latore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 88/11/29.

~ S0437: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 88/01/21 (discussione

congiunta con S0560 S0632 S0780).
~ S0817: "Conversione in legge del decreto ~ legge 1 febbraio 1988, n.
19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di
personale degli enti locali in Sicilia"

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e 8
(Lavori pubblici, comunicazioni)'

in sede referente il 88/02/09, il 88/02/23.
~ S0962: "Conversione in legge del decreto~ legge 1aprile 1988, n.
103, recante rifinanziamento delle atti vita' di prevenzione e
reinserimento dei tossicodipendenti" (relatore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/04/21.
In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 88/05/12 (su OdG);
in sede di esame degli articoli: il 88/05/12.

L
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~ Sl158: "Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di
trapianto terapeutico"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/08/04.

~ S1658: "Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione
delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore" (re latore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 89/04/05.

~ S1660: "Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'
universita' e sull' istituzione di nuove universita'"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il90/01/17, iI90/01/23.

~ Sl776 ~ D: "Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla
elezione del Senato della Repubblica ( Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74, in data 19
agosto 1991 ~ Documento I, n. 13 ~ Al Senato gli atti hanno assunto

i numeri S1776~BIS e Sl776~BIS~ B)"
In Assemblea. '
per dichiarazione di voto: il 92/01/16 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1805: "Conversione in legge del decreto ~ legge 5 giugno 1989, n.
217, recante agevolazioni in fa vore dei turisti stranieri
motorizzati" (re latore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/06/22.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/07/04;
in sede di esame degli articoli: il 89/07/04.

~ S1843' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti
in materia di esonero dall' obbligo di utilizzare sistemi di
ritenuta, nonche' modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo
1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/07/25, il 89/07/26.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/07/28;
in sede di esame degli articoli. il 89/07/28.

~ S1852: "Competenze professionali dei geometri nei settori dell'
edilizia, delle strutture e dell' urbanistica" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente iI90/06/20.

~ S1892' "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1990)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/11/16 (per illustrazione

emendamenti)
~ S2087: "Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di
Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

in sede deliberante il90/06/21 (discussione congiunta con
S2115)
~ S2348. "Legge ~ quadro per il trasporto di persone mediante

autoservizi pubblici non di linea"
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
in sede deliberante il 91/05/08.

~ S2546: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1991 )"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il90/12/1O.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/12/19 (per illustrazione

emendamenti).
~ S2623. "Conversione in legge del decreto~ legge 24 gennaio 1991, n.
25, recante integrazione dell' articolo 2 della legge 17 maggio
1985, n. 210, in materia di partecipazione dell' ente Ferrovie
dello Stato a societa' aventi per fini lo studio, la progettazione
e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 91/02/20, il91/02/~1, il 91/02/26.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 91/02/27 (su OdG);
in sede di esame degli articoli: il 91/02/27 (per illustrazione

emendamenti).
~ S3003: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1992)"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 91/10/31.

~ S3158: "Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di
votazione del contrassegno di lista (Rinviato alle Camere dal
Presidente d~lla Repubblica ai sensi dell' articolo 74 della
Costituzione in data 28 gennaio 1992 ~ Documento I, n. 21 ~ Al

Senato l'atto ha assunto il numero S3158 ~ Bis )"
In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 92/01/16 (favorevole a nome del

Gruppo)

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0003 su ISTITUZIONE
COMMISSIONE SPECIALE HANDICAP il 87/08/05; n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARICONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10;n° 0048 su
RISTRUTTURAZIONE ENTE FERROVIE DELLO STATO il 89/03/15 (ritirata il
89/03/16); n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN MEDIO ORIENTE il
89/03/30; n° 0075 su PENSIONE INVALIDI ULTRASESSANTACINQUENNI il
90/02/21; n° 0098 su RISANAMENTO FINANZIARIO E ORGANIZZATIVOEFIM il
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

90/10/17; n° 0106 su DIGNITA' E CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il
91/03/14.

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0204 il
88/11/23
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza. n° 0353 il
89/12/21; n° 0363 il 90/02/06 (svolta il 90/02/20); n° 0602 il
91/05/22 (svolta il 91/06/18); n° 0699 il 91/12/11 (svolta il
92/01/28)

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 1401 il 90/12/18; n° 1677 il 91/10/22.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea n° 0612 il 88/11/24, n° 0941 il 89/10/03; n o

1072 il
90/02/08, n° 1286 iI90/07/26; n° 1396 il90/12/14
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 4065 il 89/11/09; n° 5149 il 90/07/26; n° 7273 il
91/11/15, n° 7568 il 92/01/16; n° 7562 il 92/01/16.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 2002 il 88/07/27, n° 3348 il 89/05/04 (risposta pervenuta
il 89/09/19, pubblicata sul fascicolo n° 00074 del 89/09/19); n° 5033
il90/07/05; n° 6006 il 91/01/27 (risposta pervenuta il 91/06/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00134 del 91/06/19), n° 5994 il 91/01/27
(risposta pervenuta il 91/06/20, pubblicata sul fascicolo n° 00134
del 91/06/19); n° 6242 il 91/04/20.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0001 in
merito a BILANCIO INTERNO ANNO 1987/IX LEGISLATURA il 87/12/17 con
riferimento a documento VIII n° 0010 (IX).

Prerogative e immunita'

Ha presentato all' Assemblea la relazione su autorizzazione il
88/10/18 con il documento IV n° 0035.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interrogazione orale n° 1669, n° 1671, n° 1674, n° 1676,
n° 1677, n° 1678, n° .1680, n° 1681, n° 1682 il 91/10/22.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Lavori pubblici, comunicazioni il 91/02/05.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni per udienza informativa su PARTECIPAZIONE ENTE FERROVIE
STATO A SOCIETA' il 91102/26, nella Commissione di vigilanza servizi
radiotelevisivi per udienza informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE IRI
NOBILI il90/10/18

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
nel dibattito per materie di competenza su TETTO PUBBLICITA' E
INFORMAZIONE RADIOTELEV il 88/10/20, nel dibattito per materie di
competenza su LIMITE MASSIMO INTROITI PUBBLICITARI PER 1989 il
89/10/12, il 89/10/18, nella Sottocommissione RAI per la pubblicita'
nel dibattito per materie di competenza su TETTO PUBBLICITA' E
INFORMAZIONE RADIOTELEV il 88/10/25.

PREROGATIVE E IMMUNITA'

Autorizzazioni a procedere

Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti
norme' ART 81110 324 C PENALE trasmessa il 88/06/09 documento IV n°
0035 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il
88/06/16); ART 25,31,32 DPR N 915/1982 trasmessa il 89/09/19
documento IV n° 0075 (deferita alla giunta delle elezioni e delle
immunita' il 89/10/18)

I

I
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Senatore LEONARDI EZIO

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1929/07/25 a Mezzomerico (Novara), residente a Novara,
Dirigente di azienda.
Eletto nel Collegio di Novara (Piemonte) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/22, convalida del 1988/07/27.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1987108/01.
Membro della Commissione di vigilanza Cassa Depositi e Prestiti dal
1988/04/28.
Membro della Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia dal
1988/07/13
Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal
1990/05/24.
Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal
1990/06/05

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09.

ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0506: Istituzione della provincia di Verbania
~ S0847. Est~nsione de lIe disposizioni di cui al primo comma dell'
articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione
e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio
decreto 28 aprile 1910, n 204, ai titoli obbligazionari emessi da
tutti gli istituti abilitati all' esercizio del credito ed alla
raccolta del risparmio a medio o a lungo termine

~ S0848: Provvedimenti per favorire la libera negoziabilita' delle
azioni delle banche popolari quotate al mercato ristretto
(Legge n. 0207 del 92/02/17 G. Uff. n. 0054 del 92/03/05).
~ S1583: Cessione di immobili appartenenti al patrimonio

¡j
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ATTIVITA' LEGI8LATIVA

ìndisponibile dello 8tato per la realizzazione di opere di pubblica
utilita' ai comuni di Alessandrìa, Novara, Casale Monferrato e Bra

I

~ 82231: Modìfiche al sìstema sanzionatorìo ìn materìa trìbutarìa

I

X LEGISLATURA Ij

Ha presentato come cofirmatarìo i DDL:
80178,80254,80419, 80576, 80576~BI8, 80593, 80659, 80666, 80739,
80791,80808,80833,80852,80916,80920,80970,81018,81081,
81081 ~BI8, 81081 ~ BIS, 81172, 81244, 81256, 81257, 81275, 81343,
81361,81541,81678,81716,81721,81762,81776,81995,82051,
82054,82106,82183,82186,82187,82188,82306,82381,82454,
82484,?2570, 82633, 82643, 82652, 82672,82717, 82785,82878,
82949,83092,83124,83126.

Attivìta' dì relatore

E' stato relatore suì DDL.
~ 80464. "Conversione ìn legge, con modìficazioni, del

decreto ~ legge 4 agosto 1987,n. 326, recante disposizioni urgentì
per la revìsìone delle aliquote dell' ìmposta sugli spettacoli per
i settorì sportìvo e cinematografico, per assìcurare la contìnuìta'
della rìscossìone delle imposte dirette e dell' attivìta' dì alcunì
uffici finanziarì, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonche'
norme per ìl dìfferìmento dì termini in materia tributaria"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro);
relazione orale autorizzata il 87/10/01
(Legge n. 0403 del 87/10/03 G. Uff. n. 0231 del 87/10/03 ~ Testo
Coordinato G. Uff n. 0246 del 87/10/21).
~ 80496. "Conversione ìn legge del decreto~ legge 28 agosto 1987, n
357, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed
altri enti di somme ìn sostituzione di trìbuti soppressi e del
gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi
straordinari alle camere di commercio"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro),
relazione orale autorizzata ìl87/10/21.
(Legge n 0435 del 87/10/26 G. Uff. n. 0252 del 87/10/28).
~ 80729. "Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente
dìsciplina dell' ammortamento di documentì rappresentativi di
depositi bancari di modico valore"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0206 del 89/05/29 G Uff. n 0127 del 89/06/02)
~ 80764: "Partecipazione dell' Italia alla VIn ricostituzione
delle risorse dell' Associazione internazionale per lo sviluppo (
IDA ), e all' aumento del capitale della Banca ìnternazionale per
la rìcostruzione e lo sviluppo ( BIR8)"

re latore alla Comniissìone 6 (Fìnanze e tesoro)
(Legge n 0031 del 89/0l/24 G. Uff n. 0030 del 89/02/06).
~ 80786. "Cessione gratuita al comune di Alessandria del compendio
patrimoniale dello 8tato descrìtto nelle schede 19 e 114 della
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provincia di Alessandria, per la realizzazione di parchi pubblici
ed attrezzature di uso pubblico"

re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro)
~ 80943' "Aumento della quota di partecipazione dell' Italia al
capitale della Banca Europea per gli investimenti ( BEI) ed
allineamento della quota sottoscritta dall' Italia a quelle
sottoscritte dalla Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal
Regno Unito"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n 0167 del 88/05/09 G Uff. n 0120 del 88/05/24).
~ 80944. "Partecipazione dell' Italia all' aumento selettivo del
capitale della Banca asiatica di sviluppo ( BA8 )"

re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n 0166 del 88/05/09 G. Uff. n. 0120 del 88/05/24).
~ 81003. "Aumento della quota di partecipazione dell' Italia al
capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo
sviluppo ( BIR8 )"

re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n 0204 del 88/06/02 G Uff. n 0141 del 88/06/17).
~ 81035 "Partecipazione italiana al IV aumento di capitale della
Banca africana di sviluppo"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0268 del 88/07/11 G. Uff. n. 0165 del 88/07/15).
~ 81094. "Modifiche all' articolo 2 del decreto~ legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n
216, come modificato dal decreto ~ legge 5 giugno 1986,n 233,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430,
concernenti il personale della CON80B"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n 0230 del 88/06/23 G Uff n. 0149 del 88/06127)
~ 81164 "Norme per il coordinamento della finanza della Regione
Trentino ~ Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano
con la riforma tributaria"

re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro)
(Legge n 0386 del 89/11/30 G. Uff. n. 0283 del 89/12/04)
~ 81175. "Proroga del termine per il funzionamento di tal uni uffici
distrettuali delle imposte dirette"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0275 del 88/07/15 G Uff. n. 0168 del 88/07/19).
~ 81195' "Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle
risorse del Fondo asiatico di sviluppo"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n 0468 del 88/10/27 G Uff n. 0260 del 88/11/05)
~ 81261 "Concorso dello 8tato nella spesa degli enti locali in
relazione ai pregressi maggiori oneri dell' indennita' di
esproprio"

re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n 0458 del 88/10/27 G Uff n 0257 del 88/11/02)

~ 81350 "Modifiche al regime fiscale degli apparecchi di
accensione stabilito dal decreto~ legge 10 gennaio 1983, n, 4,

ij
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ATTIVITA' LEGI8LATIVA

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n 52"
relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).

~ 81571. "Adeguamento alle direttive CEE nno 83/181 e 83/183
concernenti franchigie fiscali applicabili a tal une importazioni
definitive di beni"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
~ 81579: "Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per
il personale del Ministero delle finanze"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0412 del 89/12/29 G. Uff. n. 0303 del 89/12/30).
~ 81608: "Provvedimenti per il potenziamento delle Intendenze di
finanza per provvedere ai servizi contabili di cui all' articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.
1544"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro)
~ 81687: "Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle
risorse del Fondo africano di sviluppo"

relatore alla Commissione 6' (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0301 del 89/08/28 G. Uff. n. 0204 del 89/09/01).
~ 81708: "Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle
risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei
Caraibi"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0303 del 89/08/28G. Uff n. 0205del 89/09/02).
~ 81739: "Interpretazione autentica dell' articolo 15, primo comma,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, concernente norme per il
potenziamento dei servizi dell' Amministrazione finanziaria"

re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
~ 81746: "Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per
contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione
di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei
coefficienti previsti dall' articolo 11del decreto ~ legge 2 marzo
1989, n 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154 Istituzione dei Centri autorizzati di assistenza
fiscale e del conto fiscale e contributivo, nonche' norme
concernenti l'assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e
pensionati da parte del sostituto d'imposta"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
~ 81826: "Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni
per la costituzione dei fondi di dotazione"

re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
~ 81930: "Partecipazione dell' Italia all' aumento generale di
capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e 10
sviluppo ( BIR8)"

relatore alla Commissione 6 (Fìnanze e tesoro).
(Legge n. 0143 deI90/06/07 G. Uff. n. 0136 deI90/06/13)
~ 81931: "Partecipazione dell' Italia all' E8AF del Fondo Monetario
Internazionale e contributo all' alleviamento degli arretrati dì
pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca
Mondiale"
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ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro)
(Legge n. 0173 deI90/07/05 G. Uff. n. 0160 deI90/07/11).
~ 82063: "Partecipazione dell' Italia alla VII ricostituzione delle

risorse della Banca interamericana di sviluppo ( BID )"
re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).

(Legge n. 0306 deI90/10/22 G. Uff. n. 0252 deI90/l0/27).
~ 82263: "Partecipazione dell' Italia all' aumento del capitale

della International Finance Corporation ( IFC )"
re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).

(Legge n. 0045 del 91/02/11 G. Uff. n. 0041 del 91/02/18).
~ 82274: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 24 marzo 1990,n. 59, recante disposizioni
concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio
organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro);
relazione orale autorizzata il 90/05/24.
~ 82513' "Conversione in legge del decreto~ legge 31 ottobre 1990, n.
310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro);
relazione orale autorizzata il 90/11/22. .
(Legge n. 0403 deI90/12/22 G. Uff. n. 0302 del 90/12/29 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0302 deI90/12/29).
~ 82513 ~ B' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti
in materia di finanza locale"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro);
relazione orale autorizzata il 90/12/20.
(Legge n. 0403 deI90/12/22 G. Uff. n. 0302 deI90/12/29 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0302 deI90/12/29).
~ 82587' "Conversione in legge del decreto~ legge 29 dicembre 1990,
n. 413, recante disposizioni urgenti in favore delle comunita'
montane"

relatore all'Assemblea e aHa Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0057 del 91/02/26 G Uff n. 0051 del 91/03/01).
~ 82599: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 12 gennaio 1991, n 6, recante disposizioni urgenti
in favore degli enti locali per il 1991"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0080 del 91/03/15G. Uff n. 0063 del 91/03/15 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0074 del 91/03/28).
~ 82613. "Autorizzazione alla vendita di due immobili siti nei

comuni di Perugia ed U mbertide da parte dell' Amministrazione
autonoma dei monopoli di 8tato"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
~ 82695 "Modificazione dell' articolo 21 della legge 1 dicembre
1986, n 879, concernente il trasferimento alla Regione Friuli ~

Venezia Giulia di alcuni beni gia' appartenenti al demanio idrico"
relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).

~ 82865: "Partecipazione dell' Italia alla nona ricostituzione
delle risorse dell' Associazione internazionale per lo sviluppo (
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IDA)"
relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro)

(Legge n. 0155 del 92/01/31G. Uff. n 0046 del 92/02/25)
~ S2866' "Partecipazione dell' Italia all' aumento generale del
capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro)
(Legge n 0382 del 91/11/27G. Uff n. 0284 del 91/12/04).
~ S2869' "Modifiche ed integrazioni alla legge Il dicembre 1975, n.
627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0201 del 92/02/14 G. Uff. n. 0053 del 92/03/04).
~ S2942: "Partecipazione finanziaria italiana alla Global
Environment Facility e al Protocollo di Montreal"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0114 del 92/01/31G. Uff. n. 0040del 92/02/18).
~ S3179: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni
concernenti criteri di applicazione dell' imposta sul valore
aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o
valori e altre disposizioni tributarie urgenti"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro);
relazione orale autorizzata il 92/01/29
(Legge n 0066 del 92/02/06 G Uff. n. 0033 deI92/02/10~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0033 del 92/02/10).
~ S3224: "Conversione in legge del decreto~ legge 1 febbraio 1992, n.
47, recante disposizioni concernenti la estinzione di crediti di
imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed
altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle
emissioni inquinanti in atmosfera, nonche' norme sulla gestione del
gioco del lotto"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro)

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge
~ S0080: "Delega al Governo della Repubblica per la
ristrutturazione dell' amministrazione finanziaria"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/01/25 (discussione congiunta con S0308

S1453), iI90/07/26;
per dichiarazione di voto. iI90/08/01 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0088' "Delega al Governo per l'istituzione dell' imposta
comq,nale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della
normativa relativa all' imposizione fiscale sugli immobili"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro).
in sede referente il 89/11/08 (discussione congiunta con S1895
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SI903).
~ S0091. "Disciplina tributaria degli utili distribuiti dalle
Banche cooperative popolari"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)
in sede referente il 88/06/01 (discussione congiunta con S0848),

il 88/06/15, il 88/07/21;
in sede deliberante il 88/11/24

~ S0091 ~ B. "Modifiche alla disciplina delle azioni delle banche
popolari e disciplina tributaria degli utili dalle stesse
distribuiti Modifiche alla disciplina delle azioni delle societa'
cooperative autorizzate all' esercizio del credito e del risparmio
(banche popolari) e di quelle autorizzate all' esercizio dell'
assicurazione"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)'
per dichiarazione di voto. i192/01/23 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S0092 ~ B: "Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale
tributaria" Ezio Vanoni " nell' edificio vanvitelliano sito nel
comune di Scafati"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)
in sede deliberante il 90/02/13, il90/07/18.

~ S0260: "Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi
da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la
tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche
su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa
su titoli e valori, ridurre le aliquote dell' imposta sostitutiva
sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la
struttura delle detrazioni dell' imposta sul reddito delle persone
fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale
per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico,
o dovuto, l' adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei
limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall' imposta sul
reddito delle persone fisiche"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 90/12/05 (discussione congiunta con S0294

S0929 S1072 S2514), il 90/12/06.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il90/12/12;
in sede di esame degli articoli: il 90/12/12.

~ S0381: "Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di
Sicilia e del Banco di Sardegna Trasformazione in " capitale" del
"capitale di fondazione" del Banco di Napoli e del" Fondo di
dotazione del Banco di Sicilia ''''

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 90/06/28 (discussione congiunta con S2179

S2217).
In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 90/07/12 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0461: "Conversione in legge del decreto~ legge 24 settembre 1987,

j IJ X LEGISLATURA ij
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n. 391, concernente modificazioni dell' imposta di fabbricazione
sui gas di petrolio liquefatti e di tal une tasse e imposte
indirette sugli affari, nonche' istituzione di una addizionale
straordinaria all' imposta sul valore aggiunto e variazioni della
misura di tal uni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui
redditi"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 87/10/07, il 87/10/08, il 87/10/15.
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 87/10/20 (per illustrazione

emendamenti)
~ S0464: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti
per la revisione delle aliquote dell' imposta sugli spettacoli per
i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuita'
della riscossione delle imposte dirette e dell' attivita' di alcuni
uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonche'
norme per il differimento di te~mini in materia tributaria"
(re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 87/10/01.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/10/01.

.

~ S0496: "Conversione in legge del decreto~ legge 28 agosto 1987, n.
357, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed
altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del
gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi
straordinari alle camere di commercio" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 87/10/15.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/1 0/2 l.

~ S0569: "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in
dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l' acquisizione allo
Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle Camere di
commercio"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/05/11;
in sede deliberante il 88/05/19.

~ S0576' "Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e
obbligazioni e misure per il mercato mobiliare"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/03/10;
in sede redigente il 88/06/08.

~ S0576 ~ B "Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e
obbligazioni Disciplina delle offerte pubbliche di vendita,
sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
per dichiarazione di voto: il 92/01/31 (favorevole a nome del

Gruppo)
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~ S0729' "Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente
disciplina dell' ammortamento di documenti rappresentativi di
depositi bancari di modico valore" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/02/24.

~ S0739' "Introduzione della sospensione cautelare nel processo
tributario"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
i.nsede referente il 88/07/06.

~ S0764' "Partecipazione dell' Italia alla VIII ricostituzione
delle risorse dell' Associazione internazionale per lo sviluppo (
IDA ), e all' aumento del capitale della Banca internazionale per
la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/04/27.

~ S0781: "Pubblicita' delle udienze dinanzi alle commissioni
tributarie"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/07/06.

~ S0786: "Cessione gratuita al comune ,di Alessandria del compendio
patrimoniale dello Stato descritto nelle schede 19 e 114 della
provincia di Alessandria, per la realizzazione di parchi pubblici
ed attrezzature di uso pubblico" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/06/01.

~ S0847: "Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'
articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione
e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio
decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli obbligazionari emessi da
tutti gli istituti abilitati all' esercizio del credito ed alla
raccolta del risparmio a medio o a lungo termine"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/05/11.

~ S0943: "Aumento della quota di partecipazione dell' Italia al
capitale della Banca Europea per gli investimenti ( BEI) ed
allineamento della quota sottoscritta dall' Italia a quelle
sottoscritte dalla Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal
Regno Unito" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/04/27, il 88/04/28.

~ S0944: "Partecipazione dell' Italia all' aumento selettivo del
capitale della Banca asiatica di sviluppo ( BAS)" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/04/27.

~ S0970: "Disciplina fiscale dell' agriturismo"
Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro).
in sede referente il 88/06/29.

~ S1003: "Aumento della quota di partecipazione dell' Italia al
capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo
sviluppo ( BIRS )" (re latore}
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Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/05/19.

~ S1016: "Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili
dello Stato"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)'
in sede referente il 89/12/12 (discussione congiunta con S1340

S1897), il 89/12/13, il 89/12/19, il 89/12/21, iI90/02/22
(discussione congiunta con S1340 S1897 ~ BIS), iI90/04/03.

In Assemblea'
in sed., di discussione generale: il 90/07/11.

~ S1030: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro,
nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 88/05/19

~ S1035: "Partecipazione italiana al IV aumento di capitale della
Banca africana di sviluppo" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/06/01.

~ S1070: "Norme per il contenimento della erosione delle basi
imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell' imposta sul
valore aggiunto"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/10/20 (discussione congiunta con S1071

S1301), il 88/10/26;
in sede deliberante il 88/12/21;
per dichiarazione di voto. il 88/12/21 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1094. "Modifiche all' articolo 2 del decreto~ legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216, come modificato dal decreto ~ legge 5 giugno 1986, n. 233,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430,
concernenti il personale della CONSOB" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/06/16.

~ Sl164: "Norme per il coordinamento della finanza della Regione
Trentina ~ Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano
con la riforma tributaria" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/10/12, il 88/10/19, il 89/02/02.

~ Sl175. "Proroga del termine per il funzionamento di tal uni uffici
distrettuali delle imposte dirette" (re latore}

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/07/07.

~ Sl195: "Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle
risorse del Fondo asiatico di sviluppo" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)
in sede deliberante il 88/07/28, il 88/09/28.
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~ 81261' "Concorso dello 8tato nella spesa degli enti locali in
relazione ai pregressi maggiori oneri dell' indennita' di
esproprio" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/08/04, il 88/09/28, il 88/10/06.

~ 81277: "Regolamentazione dell' imposizione diretta delle mance
percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/05/10.

~ 81333. "Conversione in legge del decreto ~ legge 27 settembre 1988,
n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
regionale e locale"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/10/12.
In Assemblea.
per dichiarazione di voto il 88/10/27 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 81334 "Conversione in legge del decreto~ legge 27 settembre 1988,
n. 417, recante disposizioni in materia di aliquote dell' imposta
sul valore aggiunto, dell' imposta di fabbricazione su taluni
prodotti petroliferi e dell' imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile, nonche' proroga del termine previsto dall'
articolo Il del decreto ~ legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia
di agevolazioni tributarie"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro).
in sede referente il 88/10/26.

~ 81343: "Interpretazione autentica dell' articolo 3 della legge 17
dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi
7 agosto 1985, n. 427 e n. 428 sul riordinamento della ragioneria
generale dello 8tato e dei servizi periferici del Ministero del
tesoro"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
per dichiarazione di voto' il 89/04/05 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 81350: "Modifiche al regime fiscale degli apparecchi di
accensione stabilito dal decreto~ legge 10 gennaio 1983, n, 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52"
(re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/12/13, il90/07/11, iI90/07/18

~ 81516' "Conversione in legge del decreto~ legge 28 novembre 1988,
n. 512, recante disposizioni in materia di aliquote dell' imposta
sul valore aggiunto, dell' imposta di fabbricazione su taluni
prodotti petroliferi e dell' imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile, nonche' proroga del termine previsto dall'
articolo Il del decreto ~ legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia
di agevolazioni tributarie"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):

lia!) 2489 I



I

Senatore : LEONARDI EZIO ¡Ij X LEGISLATURA Ij

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

in sede referente il 89/0l/25.
~ 81571' "Adeguamento alle direttive CEE nno 83/181 e 83/183
concernenti franchigie fiscali applicabili a tal une importazioni
definitive di beni" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 89/04/05, il 89/05/10.

~ 81579: "Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per
il personale del Ministero delle finanze" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 89/04/05, il 89/05/10, il 89/08/01, il

89/09/28.
~ 81583: "Cessione di immobili appartenenti al patrimonio
indisponibile dello 8tato per la realizzazione di opere di pubblica
utili ta' ai comuni di Alessandria, Novara, Casale Monferrato e Bra"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/09/13.

~ 81608' "Provvedimenti per il potenziamento delle Intendenze di
finanza per provvedere ai servîzi contabili di cui all' articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.
1544" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/05/10, il 89/09/28;
in sede deliberante il 89/10/05.

~ 81621: "Conversione in legge del decreto ~ legge 2 marzo 1989, n.
66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva
degli enti locali e di finanza locale"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/03/15, il 89/03/16
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 89/03/29.

~ 81667: "Conversione in legge del decreto ~ legge 28 marzo 1989, n.
112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei
fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive,
nonche' per la determinazione dei redditi dei terreni interessati
da variazioni di colture non allibrate in catasto"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/04/06, il 89/04/13, il 89/05/03.

~ 81687: "Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle
risorse del Fondo africano di sviluppo" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 89/05/10, il 89/08/01.

~ 81689: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 2 marzo 1989, n 69, recante disposizioni urgenti in
materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento
di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria
del reddito e dell' IVA, nuovi termini per la presentazione delle
dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti,
sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche'
in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.
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Norme in materia di tasse sui contratti di borsa"
Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/04/18

~ S1708: "Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle
risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei
Caraibi" (n,latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 89/05/l0, il 89/08/01.

~ ~1739: "Interpretazione autentica dell' articolo 15, primo comma,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, concernente norme per il
potenziamento dei servizi dell' Amministrazione finanziaria"
(relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/12/20

~ S1746. "Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per
contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione
di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei
coefficienti previsti dall' articolo Il del decreto ~ legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n 154 Istituzione dei Centri autorizzati di assistenza
fiscale e del conto fiscale e contributivo, nonche' norme
concernenti l'assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e
pensionati da parte del sostituto d'imposta" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/05/10, iI90/01/31, i190/03/01, il

90/03/14, iI90/07/18, iI90/07/26, il90/08/02, iI90/09/20, il
90/09/27, i190/10/04, i190/10/11, i190/10/17, il 91/03/21, il
91/03/27, il 91/05/23.

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/07/02;
in sede di esame degli articoli: il 91/07/04 (per illustrazione

emendamenti) .
~ S1762: "Autorizzazione a procedere alla liquidazione delle spese
ed alla ripartizione dei proventi della lotteria di Viareggio"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)'
in sede deliberante il 89/12/20 (discussione congiunta con

S2014)
~ 81766: "Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento,
la modifica e l' integrazione delle disposizioni legislative in
materia doganale, per la riorganizzazione dell' amministrazione
delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in
materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di
applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini
generali, nonche' delega ad adottare un testo unico in materia
doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 89/10/04 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1780: "Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di
Alessandria del compendio gia' adibito a caserma Vittorio Emanuele

IjIl) X LEGISLATURA
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Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 89/08/01.

~ 81804. "Conversione in legge del decreto ~ legge 2 giugno 1989, n.
212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per
le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5
giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la
stessa data, nonche' disposizioni per la sospensione degli effetti
dell' articolo 26, comma 8, del decreto ~ legge 2 marzo 1989, n 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/06/21, il 89/06/28
In Assemblea
per dichiarazione di voto' il 89/07/04 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 81826 "Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni
per la costituzione dei fondi di dotazione" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
.

in sede referente il 89/12/13, iI90/07/11, il 91/06/25, il
91/12/04;

in sede deliberante il 91/12/18.
~ 81892- "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1990)"

In Assemblea'
in sede di esame degli articoli' il 89/11/14.

~ 81892~ BIS: "Norme per l' adeguamento di aliquote tributarie,
tributi, tariffe e pene pecunarie in relazione alle variazioni
percentuali dell' indice dei prezzi al consumo ( 8tralcio dell'
articolo 2, commi 4, 5 e 6, del disegno di legge n 81892,
deliberato dall' Assemblea nella seduta del5 ottobre 1989, ai
sensi dell' articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento )"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente iI90/01/24 (discussione congiunta con 81897

82034).
In Assemblea
in sede di discussione generale. il 90/02/06.

~ 81893: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 settembre 1989,
n 332, recante misure fiscali urgenti"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)'
in sede referente il 89/10/18.
In Assemblea.
in sede di discussione generale' il 89/10/25.

~ 81894. "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle
Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra
lo 8tato e le Regioni';

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)'
in sede referente il 89/12/05, iI90/01/31 (discussione

congiunta con 82035), il 90/02/01.
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli. il 90/02/07 (per illustrazione

~
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emendamenti),
per dichiarazione di voto: il 90/02/08 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 81897- "Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili
dello 8tato e disposizioni in materia tributaria"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/12/21

~ 81930. "Partecipazione dell' Italia all' aumento generale di
capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo
sviluppo ( BIR8)" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro).
in sede deliberante il 90/01124.

~ 81931: "Partecipazione dell' Italia all' E8AF del Fondo Monetario
Internazionale e contributo all' alleviamento degli arretrati di
pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca
Mondiale" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 90/04/04.

~ 82063: "Partecipazione dell' Italia alla VII ricostituzione delle
risorse della Banca interamericana di sviluppo ( BID)" Crelatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 90/04/04.

~ 82241 "Trasferimento del castello visconteo di Voghera in
proprieta' al comune"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro).
in sede referente il 90/07/18.

~ 82260 "Conversione in legge del decreto~ legge 27 aprile 1990, n.
91, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro).
in sede referente il 90/05/23.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 90/06/07 (per illustrazione

emendamenti)
~ 82263: "Partecipazione dell' Italia all' aumento del capitale
della International Finance Corporation ( IFC )" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 90/06/12, iI90/07/05.

~ 82274 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni
concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio
organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990"
(relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro).
in sede referente il 90/05/17, il 90/05/22, il 90/05/23
In Assemblea
su questioni procedurali il 90/05/24;
in sede di discussione generale: il 90/05/24;
in sede di esame degli articoli. il 90/05/24

~ 82508. "Conversione in legge, con modificazioni, del
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decreto~ legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni
fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in
base ad elementi segnalati dall' anagrafe tributaria e disposizioni
per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 90/11/08 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82513: "Conversione in legge del decreto~ legge 31 ottobre 1990, n.
310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale"
(re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 90/11/14, il 90/11/20, il 90/11/21.
In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 90/11/22 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 90/11/22 (per illustrazione

emendamenti).
~ 82513 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto~ legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti
in materia di finanza locale" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 90/12/20

~ 82587: "Conversione in legge del decreto ~ legge 29 dicembre 1990,
n. 413, recante disposizioni urgenti in favore delle comunita'
montane" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/01/10, il 91/01/17.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 91/01/23.

~ S2599: "Conversione in legge del decreto ~ legge 12 gennaio 1991, n.
~ 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il

1991" (re latore)
Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/01/23, il 91/02/07 , il 91/02/13, il

91/02/14.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/02/21 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 91/02/21 (per illustrazione

emendamenti).
~ 82613: "Autorizzazione alla vendita di due immobili siti nei
comuni di Perugia ed Umbertide da parte dell' Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/06/25, il 91/07/03, il 91/07/10.

~ 82662: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti
per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio. Norme per l'esercizio di atti vita' finanziarie"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/02/27
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~ S2667 ~ D. "Norme di riordino del settore farmaceutico (Rinviato

alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'
articolo 74 della Costituzione, in data 13 luglio 1991 ~ Documento
I, n. 12 ~ Al Senato l'atto ha assunto il numero S2667 ~ bis)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/10/24.

~ S2678: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative
all' assoggetta mento di tal une plusvalenze ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/03/06, il 91/03/07.

~ S2695: "Modificazione dell' articolo 21 della legge 1 dicembre
1986, n. 879, concernente il trasferimento alla Regione Friuli ~

Venezia Giulia di alcuni beni gia' appartenenti al demanio idrico"
(relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/06/25, il 91/07/04, il 91/09/26, il

91/10/02;
in sede deliberante il 91/12/18.

~ S2809: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 maggio 1991, n.
151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"

Nelle Commissioni riunite 5 (Bilancio) e 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/06/05.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/06/25 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto: il 91/07/03 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2865: "Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione
delle risorse dell' Associazione internazionale per lo sviluppo (
IDA )" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 91/10/02.

~ S2866. "Partecipazione dell' Italia all' aumento generale del
capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 91/08/01.

~ S2869: "Modifiche ed integrazioni alla legge Il dicembre 1975, n.
627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza"
(re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 91/12/04, il 91/12/18.

~ S2942: "Partecipazione finanziaria italiana alla Global
Environment Facility e al Protocollo di Montreal" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 91/10/03.

~ S2944: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
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In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11/15 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con S2944 ~ BIS S3003 S3004
S3005), il 91/11/16 (per illustrazione emendamenti);

per dichiarazione di voto: il 91/11/16 (favorevole a nome del
Gruppo)

~ S2988: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 settembre 1991,
n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell' anno
1991 dell' imposta comunale sull' incremento di valore degli
immobili di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito
delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei
fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre
disposizioni tributarie urgenti"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/10/08.

~ S3004 ~ B. "Disposizioni in materia di finanza pubblica"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/12/22 (discussione congiunta con

petizione 0464 voto regionale 0140).
~ S3005: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l' attivita' di
accertamento, disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/10/17, il 91/10/23, il 91/10/24, il

91/10/29, il 91/10/30, il 91/10/31.
~ S3005 ~ B. "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l' attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei Centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/12/19, il 91/12/21.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 91/12/23 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S3168' "Conversione in legge del decreto~ legge 20 gennaio 1992, n.
Il, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per
i11992"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 92/01/29, il 92/01/30, il 92/02/05, il

92/02/06.
~ S3179: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 30 dicembre 1991, n 417, recante disposizioni
concernenti criteri di applicazione dell' imposta sul valore
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aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o
valori e altre disposizioni tributarie urgenti" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)
in sede referente il 92/01/28, il 92/0lí29.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01/30 (su OdO)

~ S3224: "Conversione in legge del decreto ~ legge 1 febbraio 1992, n.
47, recante disposizioni concernenti la estinzione di crediti di
imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed
altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
agevolazioni tributarie per incentivare Ifabbattimento delle
emissioni inquinanti in atmosfera, nonche' norme sulla gestione del
gioco del lotto" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 92/02/19, il 92/03/04.

ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione n° 0002 su RIFORMA
FINANZA REGIONALE E LOCALE PER 1988 il 87/08/01; n° 0049su
CONFERENZA DI PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0075 su PENSIONE
INVALIDI ULTRASESSANTACINQUENNI iI90/02/21; n° 0088 su PROGETTO DI
ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA iI90/06/07, n° 0100 su TUTELA
AMBIENTE OLTREPOf PAVESE iI90/1l/07, n° 0106 su DIGNITA' E
CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il9l/03/14.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0106 il
88/02/24; n° 0180 il 88/07/28; n° 0343 il 89/12/01; n° 0400 il
90/04/18, n° 0546 iI9l/02/19 (svolta il 91/02/20); n° 0602 il
91105/22 (svolta il 91106/18); n° 0681 il 91/1l/08 (svolta il
91112/10), n° 0699 il 91/12/11 (svolta il 92/01/28).

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0269 il 88/02/05 (svolta il 89/0l/24), n° 0934 il
89/09/27; n° 1107 iI90/02/27; n° 1369 iI90/11/15 (svolta il
90/11120)
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0834 il 87/12/17 (risposta pervenuta il 88/07/12,
pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 88/07/11); n° 0956 il 88/0l/20
(risposta pervenuta il 88/07/19, pubblicata sul fascicolo n° 00036
del 88/07/18); n° 1007 il 88/0l/27; n° 3308 il 89/05/03 (risposta
pervenuta il 90/06/05, pubblicata sul fascicolo n° 00099 del
90/06/04); n° 7240 il 91111113 (risposta pervenuta il 92/01/09,
pubblicata sul fascicolo n° 00154 del 92/01/08).
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta n° 2649 il 88/12/21 (risposta pervenuta il 89/04/18,
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pubblicata sul fascicolo n° 0062 del 89/04/18); n° 4494 iI90/02/21
(risposta pervenuta il 90/11/27, pubblicata sul fascicolo n° 00114
del 90/11/26); n° 5994 il 91/01/27 (risposta pervenuta il 91/06/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00134 del 91/06/19); n° 7032 il 91/10/16
(risposta pervenuta il 92/03/26, pubblicata sul fascicolo n° 00161
del 92/03/25).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Finanze e tesoro il 92/02/06.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro nell'
indagine conoscitiva su MERCATO MOBILIARE NEGLI STATI UNITI il
88/01/20.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sul
documento XXII n° 0016 recante CASO FILIALE ATLANTA BNL il90/01/18.

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro in
relazione a POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE documento LXXXIV n°
0003 BIS il 90/06/05, in relazione a PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO~FINANZIARIA 1991 ~93 documento LXXXIV n° 0003 il90/06/05.

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro su IVA
SU GIORNALI E LIBRI IN RELAZIONE AL DM FINANZE DEL 29/12/89 nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il90/01l17, su PROPOSTA DI SOSPENSIVA DELL'ESAME DEL
DOCUMENTO XXII N 0Q.16SU CASO FILIALE ATLANTA BNL nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
90/01/18, su DESIGNAZIONE SEN BERLANDA A PRESIDENTE DELLA CONSOB nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 92/01/28.

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e
tesoro sull' atto del Governo (SCHEMA DM) in relazione a
EFFETTUAZIONE LOTTERIE NAZIONALI NEL 1991 il90/05/23, (SCHEMA DLEG)
in relazione a BANCHE (DIRETTIVE CEE 86/635 E 89/117) il91/11/27,
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(SCHEMA DLEG) in relazione a BANCHE ( DIRETTI VE CEE 86/635 E 89/117 )
il 91112/05, il 91112/11, il 91112117 (approvato parere favorevole
con osservazioni).
E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sull'
atto del Governo (SCHEMA DM) in relazione a EFFETTUAZIONE LOTTERIE
NAZIONALI NEL 1990 il90/05/23.

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e
tesoro sulla proposta di nomina di CESARE MARINI alla carica di
VICEPRESIDENTE dell' Ente CASSA RISPARMIO CALABRIA CAMPANIA il
87/12/17 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di
P AZZI BRUNO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSOB il90/10/04
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di SIGNORELLO
NICOLA alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO PER IL CREDITO
SPORTIVO il 91/09118 (approvato parere favorevole), sulla proposta di
nomina di ZANDANO GIANNI GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell'
Ente ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO TORINO il 92/01/22 (approvato
parere favorevole), sulla proposta di nomina di BERTOLINO GIOVANNI
ENRICO alla carica di VICEPRESIDENTE dell' Ente CASSA RISPARMIO DI
ASTI il 92/01129 (approvato parere favor:evole), sulla proposta di
nomina di BELTRAMI OTTORINO alla carica di VICEPRESIDENTE dell' Ente
CASSA RISPARMIO PROVINCE LOMBARDE il 92/01129 (approvato parere
favorevole), sulla proposta di nomina di ZURZOLO A~TONIO alla carica
di MEMBRO dell' Ente CONSOB il 92/01130 (approvato parere
favorevole), sulla proposta di nomina di ARTONI ROBERTO alla carica
di MEMBRO dell' Ente CONSOB il 92/01/30 (approvato parere
favorevole), sulla proposta di nomina di BESSONE MARIO alla carica di
MEMBRO dell' Ente CONSOB il 92/01/30 (approvato parere favorevole),
sulla proposta di nomina di DI LAZZARO MARIO alla carica di MEMBRO
dell' Ente CONSOB il 92/01130 (approvato parere favorevole)
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1908/11/03 a Napoli, residente a Roma; Avvocato, professore
universitario a riposo.
Senatore a vita (ex Presidente della Repubblica)daI1978/06/15.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1987/08/01 al
1989/08/03 e dal 1990/10/10
Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal
1989/08/03 al 1990/10/10.

Membro del Gruppo Misto dal 1987/07/09 al 1988/11/18.
Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1988/11/18.

Attivita' di presidenza in Commissione

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguen~i sedute della
Commissione permanente Giustizia il 87/08105 (A).

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ S0226~ D' "Modifiche degli articoli 96,134 e 135 della
Costituzione e della legge costituzionale Il marzo 1953, n. 1, e
norme in materia di procedimenti per i reati di cui all' articolo
96 della Costituzione"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/10105.

~ S0434' "Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti
giurisdizionali e responsabilita' civile dei magistrati"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
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in sede referente il 88/01/20 (discussione congiunta con S0469
S0483 S0573 S0628 S0748 S0757 S0758 S0766).

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/02/04.

~ S0730. "Norme contro la violenza sessuale"
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/06/28 (discussione

congiunta con S0731 S0924 S0939);
in sede di esame degli articoli: il 88/06/30 (per illustrazione

emendamenti)
~ S0730~ B: "Norme contro la violenza sessuale"

Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede referente il 89/03/30, il 89/04/06.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 89/04/11;
in sede di esame degli articoli: il 89/04/12 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto: il 89/04/12 (di astensione a nome del

Gruppo).

ATTI VITA' 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° 0215 il 88/01/19 (svolta il 88/05/10).
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta n° 0552 il 87/11/10

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su RINNOVO
FIDUCIA GOVERNO GORIA~ 1 il 87/11/20.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti
all' ordine del giorno su DIBATTITO SULLE RIFORME ISTITUZIONALI il
88/05/18.
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Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle
comunicazioni del Governo in merito a PACCHETTO PER LA GIUSTIZIA il
87/09/23.

PREROGATIVE E IMMUNITA'

Procedimenti di accusa

Procedimento di accusa concluso con ordinanza di archiviazione il
88/03/09 procedimento n o 494/IX.
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LIBERTINI LUCIO
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Nato il 1922/06/01 a Catania, residente a Torino; Giornalista.
Eletto nel Collegio di Casale Monferrato ~ Chivasso (Piemonte) il
1987/06/15, proclamato il 1987/06/22, convalida del 1988/07/27.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni
dal 1987/08/01 al 1989/09/27 e dal 1991/02/18.
Membro della Commissione d'inchiesta terremoti Basilicata e Campania
dal 1989/09/19 al 1991/01/27
Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1989/09/27 al
1991/02/18.
Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal
1991/03/12.
Membro della Sottocommissione permanente RAI per l'accesso dal
1991/03/12.

Membro del Gruppo Comunista dal 1987/07/09 al 1991/02/06.
Membro del Gruppo della Rifondazione Comunista dal 1991/02/06.
Vicepresidente del Gruppo Comunista dal 1989/08/02 al 1991/02/06.
Presidente del Gruppo della Rifondazione Comunista dal 1991/02/06.

ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0256' Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque;
istituzione del dipartimento del suolo e dell' ambiente

~ S0412: Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque,
istituzione del dipartimento del territorio e dell' ambiente
~ S0475' Integrazione all' articolo unico della legge 26luglio
1984, n. 415, di modifica dell' articolo 1 della legge 7 aprile
1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale
nelle aree aeroportuali

~
m 2505 I



I

Senatore : LIBERTINI LUCIO

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

!IJ X LEGISLATURA jJ

~ 80489. Riforma degli IACP e norme sulla cessione in proprieta' di
alloggi pubblici
~ 80493. Destinazione dei proventi derivanti dal condono edilizio

alla realizzazione di un piano nazionale di recupero urbanistico,
ambientale e paesistico
~ 80494. Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale

pubblica degli assegnatari alla data dell' 8 agosto 1977
~ 81112: Finanziamento di opere di navigazione del sistema
idroviario padano ~ veneto

~ 81119: Legge ~ quadro per il trasporto nelle aree urbane
~ 81166: Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme
associate nel settore dell' auto trasporto merci
~ 81189. Disciplina dei servizi di telematica
~ 81909. Revisione del sistema di imposizione degli oli minerali al
fine di contribuire al risparmio energetico, di tutelare l'
ambiente disincentivando il consumo dei prodotti piu' inquinanti, e
di limitare le possibilita' di frode fiscale. Riduzione al16 per
cento dell' aliquota ordinaria dell' IVA e fiscalizzazione di
alcuni oneri impropri per l'industria manifatturiera
~ 82027. Norme per la prevenzi'me, decontaminazione e protezione
dagli effetti dell' inquinamento da amianto e per la riconversione
delle produzioni a base di amianto
(Approvato definitivamente ~ non ancora pubblicato).
~ 83063: Divieto di fumare nei luoghi pubblici
~ 83065: Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della
magistratura e sulla formazione dell' ordine del giorno delle sue
sedute

Ha presentato come cofirmatario i DDL.
80057,80352,80488,80491,80492,80744,S0821,80830,80877,
81167,81247,81284,81308,81426,81439,81456,81472,81585,
81629,81642,82028,82171,82175,82180,82255,82529,82694,
82806,83011, 83011 ~ BIS, 83143.

Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL
~ 81849 "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
(discussione congiunta con 81849 ~ BIS) relatore di minoranza

all'Assemblea, relazione orale autorizzata il 89/11/06.
(Legge n. 0409 del 89/12/27 G. Uff. n. 0303 del 89/12/30).
~ 82546. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1991 )"

(discussione congiunta con 82547) relatore di minoranza
all'Assemblea, relazione annunciata il 90/12/12.
(Legge n 0405 deI90/12/29 G. Uff n. 0303 deI90/12/31, 8uppl.
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Ordo ).
~ S2944: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
(discussione congiunta con 82944 ~ BI8) relatore di minoranza

all'Assemblea; relazione annunciata il 91/11/04.
(Legge n 0416 del 91/12/31 G. Uff n 0305 del 91/12/31, 8upp!.
Ord ).
~ 83003: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)"

relatore di minoranza all'Assemblea; relazione annunciata il
91/11/04.
(Legge n 0415 del 91/12/31 G. Uff n. 0305 del 91/12/31, 8upp!.
Ordo ).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ C2439: "Norme per l'efficacia dei contratti di compravendita
degli immobili"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 91/02/07 (discussione

congiunta con C2494 80543 8086980871 8218982495 82583 petizione
0009 petizione 0012 petizione 0052 petizione 0098 petizione 0102
petizione 0251 petizione 0340petizione 0351 petizione 0353);

per dichiarazione di voto il 91/02/07 (favorevole a nome del
Gruppo).
~ 80140' "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/03/20 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81138 81159 S2028), il
90/03/21, il90/03/22.
~ 80233: "Norme per la formazione dei dirigenti delle unita'
sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/07/09 (discussione congiunta con

81020816798187982375 petizione 0379), il 91/07/10, il 91/09/24,
il 91/09/25, il 91/10/01, il 91/10/02, il 91/10/16;

in sede di discussione generale: il 91/03/13;
in sede di esame degli articoli. il 91/07/09 (su OdG), il

91/07/10, il 91/07/11, il 91/07/30, il 91/07/31 (per illustrazione
emendamenti), il 91/09/25, il 91/09/26, il 91/10/01, il 91/10/02,
iI91/10/16,

per dichiarazione di voto' il 91/10/17 (contrario a nome del
Gruppo).
~ 80260' "Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi
da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la
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tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche
su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa
su titoli e valori, ridurre le aliquote dell' imposta sostitutiva
sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la
struttura delle detrazioni dell' imposta sul reddito delle persone
fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale
per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico,
o dovuto, l' adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei
limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall' imposta sul
reddito delle persone fisiche"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/12/12 (discussione congiunta con

80294809298107282514);
in sede di esame degli articoli' il 90/12/12;
per dichiarazione di voto' iI90/12/12 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 80379: "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante
provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio
nazista K. Z. "

In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 92/01/29 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 80470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1988) (per fase
successi va vedi C2043 ~ bis )"

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 87/12/02 (discussione congiunta con

80471),
in sede di esame degli articoli: il 87/12/02 (per illustrazione

emendamenti), il 87/12/04, il 87/12/05, il 87/12/06
~ 80471 ~ B. "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno

finanziario 1988e bilancio pluriennale per il triennio 1988 ~

1990"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/03/09 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 80470 ~ B).

~ 80475: "Integrazione all' articolo unico della legge 26luglio
1984, n. 415, di modifica dell' articolo 1 della legge 7 aprile
1976, n 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale
nelle aree aeroportuali"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
in sede referente il 88/02/24;
in sede deliberante il 88/04/28 (discussione congiunta con

80927),
per dichiarazione di voto: il 88/04/28 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 80478' "Riforma del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e delle aziende collegate"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 89109/21 (discussione congiunta con

Ij
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81685).
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il9l/07/18.

~ S0491 "Modifiche ed integrazioni alla legge 27luglio 1978, n.
392, concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 8 (Lavori pubblici,
comunicazioni):

in sede referente il 9l/03/20 (discussione congiunta con S1243
S2,606).
~ 80492. "Norme per la gestione del territorio, l' edificabilita'
dei suoli e la determinazione delle indennita' di espropriazione"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 89/12/13 (discussione congiunta con S0799

80823 S0831 81018).
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il90/07124 (discussione

congiunta con S0799 80823 80831 S1018 81947 82102).
~ 80643: "Limite di risarcimento nei trasporti aerei internazionali
di persone"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/04/28

~ S0656 "Disposizioni in materia dì parcheggi e programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate"

Nella CommIssione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/06/16, il 88/10/19;
in sede deliberante ¡l 88/1l/16,
per dichiarazione di voto' il 88/1l/16 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80662: "Estensione ai patrioti di tutti i benefici
combattentistici"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto il 92/0l/29 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80842' "Conversione in legge del decreto ~ legge 8 febbraio 1988, n.
26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza
di disponibilita' abitative"

In Assemblea.
per dichiarazione di voto. il 88/03/16 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 80877 "Istituzione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto ( CIPET )"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/04/28 (discussione congiunta con 80952),

il 89/05/10.
In Assemblea
su questioni procedurali: il 88/04/28.

~ S0877 ~ B "Istituzione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto ( CIPET )"

N ella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede deliberante iI9l/03/06

!Ir x LEGISLATURA ¡j
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In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/05/23 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S0906: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge
28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di
controllo dell' atti vita' urbanistico ~ edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 88/03/12 (contrario a nome del

Gruppo).
~ Sl016: "Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili
dello Stato"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/07/11 (discussione

congiunta con S1340 S1897 ~ BIS);
per dichiarazione di voto: il 90/07/11 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ Sl119: "Legge ~quadro per il trasporto nelle aree urbane"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/02/15 (discussione congiunta con S1397),

il 89/03/15 (discussione congiunta con S1397 S1539).
~ Sl138 ~ B: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato"
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 90/08/02.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/08/03, il 90/08/04;
in sede di esame degli articoli: il 90/08/04, il 90/08/05 (su

OdO).
~ Sl163 ~ B: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione

della misura 111 a favore della popolazione alto ~ atesina"
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/12/10.

~ S1307: "Norme per la composizione e la elezione degli organi
della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con
popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del
sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull' atti vita' di
controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei Consigli di
amministrazione delle societa' di capitali, elezione degli organi
delle aree metropolitane"

In Assemblea:
in oode di esame degli articoli: il 90/04/19 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con S1557 S2092 S2100).
~ S1411 ~ B: "Norme relative alla cessazione dell' impiego dell'

amianto ( Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai
sensi dell' articolo 74 della Costituzione) (l'atto al Senato ha
assunto il numero S1411 ~ b ~ bis )"
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Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 92/03/03.
In Assemblea'
in sede di discussione generale: il 92/03/04.

~ 81442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1989)"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/12/13 (discussione

congiunta con 81443);
in sede di esame degli articoli: il 88/12/14 (su OdG).

~ 81452: "Norme in materia di trasporti e di concessioni marittime"
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/12/15, il 89/01/18;
in sede deliberante il 89/01/27;
in sede referente il 89/02/02, il 89/02/06.

~ 81460: "Nuove norme sulla cittadinanza"
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/05/23 (discussione congiunta con

81850)
~ 81492. "Conversione in legge del decreto~ legge 30 dicembre 1988,
n. 547, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di
concessioni marittime"

In Assemblea
in sede di discussione generale il 89/02/06;
in sede di esame degli articoli il 89/02/06.

~ 81498 "Conversione in legge del decreto~ legge 9 gennaio 1989, n
4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni
organiche dei porti"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referénte il 89/01/18, il 89/02/01.

~ 81572 "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e
ciclopedonali nelle aree urbane"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/08/01.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il90/10/17 (per illustrazione

emendamenti)
~ 81629: "Riforma dell' ente" Ferrovie dello 8tato ''''

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede referente il 90/03/28.

~ 81685- "Disposizioni per la riforma del settore delle
telecomunicazioni"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede deliberante il 89/05/10.

~ 81710 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 4 marzo 1989, n 77, recante disposizioni urgenti in
materia di trasporti e di concessioni marittime"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)
in sede referente il 89/05/03, il 89/05/04
In Assemblea.
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su questioni procedurali: il 89/05/03, il 89/05/04.
~ 81743: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 1 aprile 1989, n. 121, recante interventi
infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di
calcio del 1990"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)
in sede referente il 89/05/10.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/05/24.

~ 81750: "Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione,
i servizi e le atti vita' sociali ed assistenziali delle Aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 89/08/03.

~ 81843: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti
in materia di esonero dall' obbligo di utilizzare sistemi di
ritenuta, nonche' modifiche ed integrazioni alle'leggi 18 marzo
1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/07/25.

~ 81849: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992" (relatore di minoranza)
Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 89/10/12 (discussione congiunta con

81849~ BIS 81892), il 89/10/19, il 89/10/26, il 89/10/27.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/11/07 (discussione congiunta con

81849 ~ BIS 81892);
in sede di discussione generale: il 89/11/06 (discussione

congiunta con 81849 ~ BIS), il 89/11/08 (discussione congiunta con
81849~BI8 81892);

in sede di esame degli articoli. il 89/11/09 (su OdG).
~ 81849~ B: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1990e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/12/21 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81892 ~ B);
per dichiarazione di voto: il 89/12/21 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 81892' "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1990)" (re latore di
minor.anza)

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 89/10/27, il 89/10/30, il 89/10/31, il

89/11/01.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/11/16;
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in sede di esame degli articoli. il 89/11/14, il 89/11/15, il
89/11/16 (su OdG)

~ S1896: "Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari

di sviluppo economico e sociale"
Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede redigente iI90/02/14

~ S1914. "Interventi a favore degli enti delle partecipazioni
statali"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli il 90/04/04 (su OdO);
per dichiarazione di voto: il 90/04/04 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S1934. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 25 settembre 1989, n 328, recante disposizioni
urgenti in materia di trasporti ferroviari"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli. il 89/11/22 (per illustrazione

emendamenti)
~ S2202' "Criteri, modalita' e requisiti per il prepensionamento
volontario di una quota del personale dell' ente "Ferrovi~ dello
Stato''''

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/05/23;
per dichiarazione di voto: il 90/05/23 (di astensione a nome del

Gruppo)
~ S2331. "Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi
autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'
ANAS"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/08/02.
In Assemblea
in sede di esame degli articoli. il 92/01/22.

~ 82400: "Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano
svolto atti vita' di informazione di interesse generale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/08/03.

~ S2509: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991 ~ 1993 ( Stralcio degli articoli da 1 a 10 e
da 12 a 14 del disegno di legge C5107 deliberato dall' Assemblea
nella seduta del 25 ottobre 1990 )"

In Assemblea'
in sede di esame degli articoli' il 90/12/12.

~ S2546. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1991 )" (re latore di
minoranza)

Nella Commissione 5 (Bilancio)'
in sede referente il 90/11/28 (discussione congiunta con 82547),

iI90/11/29, iI90/12/04, iI90/12/07, iI90/12/10.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/12/13, iI90/12/14.
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~ 82592: "Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234,
recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed
armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al
settore navale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/03/06.

~ 82610: "Conversione in legge del decreto ~ legge 19 gennaio 1991, n.
17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nell' area del Golfo Persico"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/02/20;
in sede di discussione generale: il 91/02120 (su OdO).

~ 82623: "Conversione in legge del decreto~ legge 24 gennaio 1991, n.
25, recante integrazione dell' articolo 2 della legge 17 maggio
1985, n. 210, in materia di partecipazione dell' ente Ferrovie
dello 8tato a societa' aventi per fini lo studio, la progettazione
e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 91/02/26.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/02/27 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 82649: "Convel'sione in legge del decreto ~ legge 7 febbraio 1991, n.
36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di
cose per conto di terzi"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/03/14.

~ 82728: "Istituzione dell' autorita' per l'attuazione degli
interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/12/11 (discussione

congiunta con 82876 82990 83033);
in sede di esame degli articoli: il 91/12/11;
per dichiarazione di voto: il 91/12/11 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82752: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 1 marzo 1991, n. 60, recante interpretazione
autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e
modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/04/18.

~ 82809: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 maggio 1991, n.
151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/05/23, il 91/06/20, il 91/06/25;
in sede di discussione generale: il 91/06/20;
in sede di esame degli articoli: il 91/06/25, il 91/06/26 (su

OdO), il 91/07/03.
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~ S2873: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari ( Federconsorzi )"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/09/26.

~ S2944' "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994" (relatore di minoranza)
Nella Commissione 5 (Bilancio):.
in sede referente il 91/10/22 (discussione congiunta con

S2'944~ BIS S3003), il 91/10/23, il 91/10/24.
In Assemblea:
su questioni procedurali. il 91/11/08 (discussione congiunta con

S2944~ BIS S3003 S3004 S3005), il 91/11/13, il 91/11/14, il 91/11/15,
il 91/11/16,

in sede di discussione generale' il 91/11/05 (discussione
congiunta con S2944 ~ BIS), il 91/11/07 (discussione congiunta con
S2944~ BIS S3003 S3004 S3005);

in sede di esame degli articoli: il 91/11/08 (per illustrazione
emendamenti), il 91/11/12 (per illustrazione emendamenti), il
91/11/13, il 91/11/14, il 91/11/15,

per dichiarazione di voto: il 91/11/15 (contrario a nome del
Gruppo).
~ S2962 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica"

In Assemblea
in sede di esame degli articoli il 92/01/09

~ S2978~ B' "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto~ legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in
materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti
penali per reati di criminalita' organizzata e di trasferimenti di
ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non
richiesti"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/11/07,
per dichiarazione di voto: il 91/11/08 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S2988. "Conversione in legge del decreto~ legge 13 settembre 1991,
n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell' anno
1991 dell' imposta comunale sull' incremento di valore degli
immobili di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n 643, i versamenti dovuti a seguito
delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei
fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre
disposizioni tributarie urgenti"

In Assemblea:
su questioni procedurali il 91/10/23.

~ S3003: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1992)" (re latore di
minoranza)

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 91110/31.
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~ 83004: "Disposizioni in materia di finanza pubblica"
Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 91/10/17, il 91/10/22, il 91/10/25, il

91/10/26, il 91/10/28, il 91/10/29
~ 83004 ~ B "Disposizioni in materia di finanza pubblica"

In Assemblea:
su questioni procedurali il 91/12/21 (discussione congiunta con

petizione 0464 voto regionale 0140);
in sede di discussione generale: il 91/12/20;
in sede di esame degli articoli. il 91/12/21 (per illustrazione

emendamenti) ,
per dichiarazione di voto. il 91/12/21 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 83005 "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l' atti vita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/10/23, il 91/10/24, il 91/10/29, il

91/10/30, il 91/10/31
~ 83005 ~ B' "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l' attivita' di
accertamento, disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti,
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei Centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)'
in sede referente il 91/12/19.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/12/22;
in sede di discussione generale: il 91/12/22 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 91/12/22.

~ 83030 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 1 ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al
regime fiscale di tal uni redditi di capitale, nonche' alla
disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e
altre disposizioni tributarie urgenti"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/11/27

~ 83060: "Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della
magistratura e sulla formazione dell' ordine del giorno delle sue
sedut~"

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 92/01/14 (discussione congiunta con

8306583084), il 92/01/15;
in sede di discussione generale: il 92/01/14,
in sede di esame degli articoli: il 92/0l/15;
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per dichiarazione di voto: il 92/01/15 (favorevole a nome del
Gruppo).
~ S3066: "Conversione in legge del decreto~ legge 20 novembre 1991,
n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per
reaLi di criminalita' organizzata"

In Assemblea.
su questioni procedurali. il 91/12/19;
in sede di discussione generale. il 91/12/19.

~ S3150: "Conversione in legge del decreto~ legge 5 dicembre 1991, n
386, recante trasformazione degli enti pubblici economici,
dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni
patrimoniali suscettibili di gestione economica"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 92/01/21;
per dichiarazione di voto: il 92/01/23 (contrario a nome del

Gruppo)
~ S3158~ B. "Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede
di votazione del contrassegno di lista ( Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74 della
Costituzione in data 28 gennaio 1992 ~ Documento I, n 21 ~ Al
Senato l'atto ha assunto il numero S3158~Bis)"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 92/01/30.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01/30

~ S3167: "Conversione in legge del decreto ~ legge 18 gennaio 1992, n
9, recante disposizioni urgenti per l' adeguamento degli organici
delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e
delle attrezzature delle forze di polizia"

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 92/01/30.

~ S3173: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 13dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni
modificative della disciplina del decreto~ legge 13 settembre 1991,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991,
n. 363, concernenti l'applicazione, nell' anno 1991, dell' imposta
comunale sull' incremento di valore degli immobili di cui all'
articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,n.643"

In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 92/01/30;
per dichiarazione di voto il 92/01/30 (contrario a nome del

Gruppo).

I
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Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

Ha presentato come primo firmatario la mozione n° 0035 su
POTENZIAMENTO FERROVIA BOLOGNA BRENNERO il 88/07/14; n° 0042 su
RISTRUTTURAZIONE ENTE FERROVIE DELLO STATOil 88/11124;n° 0046 su
BLOCCO PRODUZIONE AMIANTO PERCHE' CANCEROGENO il 89/02/28; n° 0060 il
89/07/19; n° 0102 su CONFLITTO NEL GOLFO PERSICO il 91102/05; n° 0108
su CRISI DI GOVERNO il 91103/26; n° 0120 su RICOSTRUZIONE DELLE ZONE
TERREMOTATE 1980~81 il 91107/11; n° 0122 su OPERAZIONE GLADIO il
91107/24; n° 0126 su ILLEGITTIMITA' LAVORI ADRIATICA COSTRUZIONI il
91108/01, n° 0134 su SVILUPPO UNIONE POLITICA PAESI CEE il 91111/27,
n° 0137 su CHIUSURA AZIENDA ACNA DI CENGIO il 92/01107.
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0031 su COLLEGAMENTI
CON LA SARDEGNA il 88/05/12; n° 0034 su MIGLIORAMENTISISTEMA
FERROVIARIO il 88/06/16, n° 0044 su RINNOVAMENTO ENTE FERROVIE DELLO
STATO il 89/01126(respinta )189/03/16);n° 0049 su CONFERENZA DI
PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0051 su INTERVENTI VIABILITA'
VAL DI SUSA E TORINO il 89/04/12, n° 0070 su LINEE COMUNICAZIONE
PROVINCIA DI CUNEO il 89/11/07; n° 0074 su POLITICA ECONOMICA,
ACCORDIMONETARI il90/01/23; n° 0078 su PIANO ENERGETICO NAZIONALE
il 90/05/17 (respinta il 90/05/17); n° 0088 su PROGETTO DI
ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il 90/06/07;n° 0099 su GRAVE
SITUAZIONE FINANZIARIA EFIM il90/10/17; n° 0109 su IMPORT~EXPORT
ARMAMENTI PAESI GOLFO PERSICO il 91/03/26; n° 0111 su CENSIMENTO
POPOLAZIONE ALTO ADIGE il 91/05/28; n° 0116 su COOPERAZIONE ITALIA
CON PAESI VIA DI SVILUPPO il 91/06/25, n° 0121 su AREA MEDIORIENTALE
(ISRAELE ~ OLP) il 91107/18;n° 0123 su RIFORMADELLE ISTITUZIONI
il 91/07/24; n° 0131 su CRIMINALITA' ORGANIZZATA il 91110/22.

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza. n° 0002 il
87/07/09, n° 0023 il 87/09/08; n° 0040 il 87/10/20 (svolta il
90/05/22); n o 0046 il 87/11/10; n° 0049 il 87/11118 (svolta il
88/05/10), n° 0051 il 87/11/20 (svolta il 89/01/24); n° 0053 il
87/11/20 (svolta il 88/09/30); n° 0057 il 87/12/01 (svolta il
90/09/25), n° 0072 il 87/12/16 (svolta il 88/05/10); n° 0074 il
87/12/21, n° 0084 il 88/01126 (svolta il 88/05/10), n° 0102 il
88/02/17 (svolta il 88/09/30); n° 0110 il 88/03/03, n° 0114 il
88/03/08, n° 0125 il 88/04/07 (svolta il 89/05/02); n° 0124 il
88/04/07; n° 0135 il 88/04/20; n° 0135 il 88/04/20; n° 0149 il
88/05/17; n° 0155 il 88/06/01, n° 0158 il 88/06/07, n° 0161 il
88/06/28; na 0183 il 88/09/27; na 0196 il 88/11108; n° 0214 il
88/12/21; n° 0220 il 89/01/12 (svolta il 89/05/02), n° 0223 il
89/01124; n o 0224 il 89/01124, n o 0228 il 89/02/06; n o 0233 il
89102/18 (ritirata il 89/02/28); n o 0234 il 89/02/28 (svolta il
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90/05/22); n° 0244 il 89/03/01 (svolta il 90/05/08); n° 0253 il
89/03/14 (svolta iI90/05/22); n° 0250 il 89/03/14 (svolta il
90/05/08); n° 0266 il 89/04/27; n° 0269 il 89/05/16; n° 0277 il
89/06/28 (svolta il 90/05/08); n° 0299 il 89/09/19; n° 0299 il
89/09/19; n° 0308 il 89/09/19; n° 0319 il 89/10/03; n° 0322 il
89/10/18, n° 0326 il 89/10/24 (svolta il 91/01/22); n° 0331 il
89/11/06; n° 0352 il 89/12/21 (svolta il 91/01/22); n° 0354 il
90/01/23 (svolta i190/07/10); n° 0362 iI90/02/06; n° 0389 il
90(03/14; n° 0412 iI90/05/17 (svolta iI90/07/10); n° 0421 il
90/06/07 (svolta il90/10/02); n° 0440 il 90/07/11; n° 0443 il
90/07/24 (svolta il90/10/02); n° 0442 iI90/07/24 (svolta il
90/10/02); n° 0459 il90/09/25 (svolta il 91/05/21); n° 0454 il
90/09/25; n° 0453 il 90/09/25 (svolta il 90/09/25); n° 0467 il
90/10/04; n° 0476 iI90/10/16; n° 0499 i190/11/20, n° 0512 il
90/12/17, n° 0513 il 91/01/16; n° 0532 il 91/02/14 (svolta il
91/02/20), n° 0549 il 91/02/26; n° 0548 il 91/02/26; n° 0563 il
91/03/26 (svolta il 91/05/21); n° 0564 il 91/03/26 (svolta il
91/05/21); n° 0568 il 91/03/27 (svolta il 91/05/21); n° 0575 il
91/04/18; n° 0577 il 91/04/20; n° 0579 il 91/05/02, n° 0584 il
91/05/07; n° 0585 il 91/05/07; n° 0583 il.91/05/07 (svolta il
91/12/10); n° 0598 il 91/05/14; n° 0601 il 91/05/21; n° 0609 il
91/05/30; n° 0614 il 91/06/18; n° 0620 il 91/06/19 (svolta il
91/12/10); n° 0622 il 91/06/25; n° 0632 il 91/07/10; n° 0639 il
91/07/30; n° 0644 il 91/07/31; n° 0653 il 91/09/12; n° 0657 il
91/09/12, n° 0655 il 91/09/12 (svolta il 91/12/10); n° 0656 il
91/09/12; n° 0659 il 91/09/20; n° 0667 il 91/10/16, n° 0683 il
91/11/12; n° 0686 il 91/11/16; n° 0692 il 91/11/27, n° 0693 il
91/11/27; n° 0695 il 91/12/04; n° 0698 il 91/12/10; n° 0708 il
91/12/17; n° 0707 il 91/12/17; n° 0707 il 91/12/17; n° 0717 il
92/01/07, n° 0722 il 92/01/14; n° 0731 il 92/01/28; n° 0730 il
92/01/28.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza n° 0006 il 87/07/15
(svolta il 87/09/22); n° 0063 il 87/12/03; n° 0091 il 88/02/04, n°
0113 il 88/03/03 (svolta iI90/11/20), n° 0121 il 88/04/06; n° 0157
il 88/06/07, n° 0168 il 88/07/01; n° 0240 il 89/03/01, n° 0310 il
89/09/27; n° 0309 il 89/09/27, n° 0329 il 89/10/26, n° 0382 il
90/02/21; n° 0384 iI90/02/28; n° 0396 il90/04/05, n° 0402 il
90/04/19; n° 0437 iI90/07/11; n° 0445 i190/07/24, n° 0449 il
90/08/01 (svolta il 91/05/21); n° 0472 i190/10/10; n° 0470 il
90/10/10 (svolta il90/11/06), n° 0497 i190/11/15 (svolta il
90/11/20); n° 0503 il 90/11/28; n° 0505 il 90/11/29; n° 0544 il
91/02/19; n° 0588 il 91/05/08; n° 0615 il 91/06/18 (svolta il
91/06/18), n° 0650 il 91/09/12, n° 0660 il 91/09/20; n° 0694 il
91/12/04, n° 0719 il 92/01/07

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea. n° 0029 il 87/07/31, n° 0072 il 87/09/08 (svolta
il 88/05/20); n° 0104 il 87/10/01; n° 0105 il 87/10/01; n° 0145 il
87/11/10, n° 0318 il 88/03/08 (svolta il 88/09/30); n° 0361 il
88/04/27, n° 1075 il90/02/20; n° 1252 il90/07/04 (svolta il
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90/07/10); n° 1251 iI90/07/04 (svolta iI90/07/10); n° 1338 il
90/09/27, n° 1368 il 90/11/15; n° 1532 il 91/06/18; n° 1730 il
91/12/04.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea n° 0064 il 87/09/01, n° 0702 il 89/02/28; n° 0732 il
89/03/14, n° 0894 il 89/09/19; nOI 000 il 89/11/16; n° 1154 il
90/04/03; n° 1290 iI90/07/26; n° 1301 iI90/08/03, n° 1311 il
90/08/04, n° 1322 iI90/09/25 (svolta il90/10/02); n° 1335 il
90/09/27; n° 1372 iI90/11/21, n° 1411 il90/12/20; n° 1410 il
90/12nO; n° 1416 il 91/01/03; n° 1413 il 91/01/03; n° 1444 il
91/02/19; n° 1456 il 91/02/26; n° 1489 il 91/05/07, n° 1490 il
91/05/07, n° 1511 il 91/05/28; n° 1568 il 91/07/03; n° 1585 il
91/07/10, n° 1590 il 91/07/18; n° 1595 il 91/07/23; n° 1603 il
91/07/31; n° 1636 il 91/09/12; n° 1637 il 91/09/12, n° 1618 il
91/09/12, n° 1651 il 91/09/20; n° 1655 il 91/09/24; n° 1657 il
91/09/26, n° 1660 il 91/10/03; n° 1675 il 91/10/22 (svolta il
91/12/10); n° 1680 il 91/10/22; n° 1683 il 91/10/23, n° 1687 il
91/10/30;n° 1705iI91/11/13,n° 1707il91/11/14,n° 1720il
91/12/04, n° 1743 il 91/12/10; n° 1775 il 92/01/14.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 0435 il 87/10/06; n° 0454 il 87/10/15 (risposta pervenuta
il 88/06/28, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 88/06/27); n° 0588
il 87/11/10 (risposta pervenuta il 88/06/07, pubblicata sul fascicolo
n° 00031 del 88/06/06); n° 0590 il 87/11/10 (risposta pervenuta il
88/06/14, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 88/06/13); n° 1286 il
88/03/10; n° 1792 il 88/06/28 (risposta pervenuta il 89/02/06,
pubblicata sul fascicolo n° 00054 del 89/02/06); n° 2035 il 88/08/02
(risposta pervenuta il 89/10/18, pubblicata sul fascicolo n° 00077
del 89/10/17); n° 2741 il 89/01/24; n° 2780 il 89/01/26; n° 3310 il
89/05/03, n° 3323 il 89/05/03 (risposta pervenuta il 90/06/05,
pubblicata sul fascicolo n° 00099 del 90/06/04), n° 3550 il 89/06/28;
n° 3665 il 89/07/20; n° 3917 il 89/10/18 (risposta pervenuta il
91/02/28, pubblicata sul fascicolo n° 00123 del 91/02/27), n° 4014 il
89/11/06, n° 4470 iI90/02/21; n° 4506 iI90/02/27; n° 4534 il
90/03/13, n° 4749 iI90/04/19 (risposta pervenuta iI90/05/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00095 del 90/05/02), n° 4756 il 90/05/03
(risposta pervenuta il 91/02/19, pubblicata sul fascicolo n° 00122
del 81/02/18), n° 4920 iI90/06/11, n° 5028 iI90/07/05, n° 5078 il
90/07/11; n° 5775 il 91/01/16 (risposta pervenuta il 91/03/27,
pubblicata sul fascicolo n° 00126 del 91/03/26); n° 6583 il 91/06/25;
n° 7229 il 91/11/12; n° 7230 il 91/11/12; n° 7224 il 91/11/12; n°
7715 il 92/02/13; n° 7736 il 92/03/04; n° 7780 il 92/03/04, n° 7758
il 92/03/04.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0397 il 87/09/29 (risposta pervenuta il 88/09/07,
pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 88/09/06); n° 0461 il 87/10/15,
n° 1094 il 88/02/10; n° 1155 il 88/02/18; n° 1577 il 88/05/12; n°
1907 il 88/07/12 (risposta pervenuta il 89/02/06, pubblicata sul
fascicolo n° 00054 del 89/02/06); n° 2051 il 88/08/03 (risposta
pervenuta il 88/10/18); n° 2866 il 89/02/09 (risposta pervenuta il
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90/06/05, pubblicata sul fascicolo n° 00099 deI90/06/04); n° 3110 il
89/03/29 (risposta pervenuta il 90/02/06, pubblicata sul fascicolo n°
0087 del 90/02/05); n° 3132 il 89/03/30 (risposta pervenuta il
89/11/14, pubblicata sul fascicolo n° 0080 del 89/11/13); n° 3300 il
89/05/03; n° 3445 il 89/05/24 (risposta pervenuta il 89/11/14,
pubblicata sul fascicolo n° 0080 del 89/11/13), n° 3692 il 89/07/26
(risposta pervenuta il 90/07/03, pubblicata sul fascicolo n° 00102
deI90/07/02), n° 3734 il 89/08/02 (risposta pervenuta il90/06/05,
pubblicata sul fascicolo n o 00099 del 90/06/04); n° 3882 il 89/10/03;
n° 3914 il 89/10/18; n° 4239 il 89/12/19; n° 4237 il 89/12/19, n°
4347 iI90/01/23 (risposta pervenuta iI90/02/20, pubblicata sul
fascicolo n° 00088 deI90/02/19), n° 4385 iI90/02/06, n° 5587 il
90/11/21; n° 5806 il 91/01/16 (risposta pervenuta il 91/09/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00141 del 91/09/19), n° 5809 il 91/01/17
(risposta pervenuta il 91/12/04, pubblicata sul fascicolo n° 00150
del 91/12/03); n° 5917 il 91/02/14, n° 6138 il 91/03/26; n° 6153 il
91/03/27; n° 6176 il 91/04/10, n° 6196 il 91/04/16, n° 6215 il
91/04/17 (risposta pervenuta il 91/10/24, pubblicata sul fascicolo n°
00145 del 91/10/23); n° 6339 il 91/05/21; n° 6338 il 91/05/21, n°
6549 il 91/06/18; n° 6564 il 91/06/19; n° 6567 il 91/06/20; pO 6634
il 91/07/03 (risposta pervenuta il 91/12/27, pubblicata sul fascicolo
n° 00153 del 91/12/26); n° 6643 il 91/07/04, n° 6640 il 91/07/04
(risposta pervenuta il 92/01/16, pubblicata sul fascicolo n° 00155
del 92/01/15), n° 6705 il 91/07/16; n° 6751 il 91/07/23, n° 6803 il
91/07/30; n° 6896 il 91/09/20; n° 6942 il 91/10/01; n° 6951 il
91/10/02; n° 6953 il 91/10/02; n° 7026 il 91/10/16; n° 7020 il
91/10/16; n° 7076 il 91/10/22; n° 7125 il 91/11/04; n° 7158 il
91/11/05; n° 7152 il 91/11/05; n° 7242 il 91/11/13; n° 7243 il
91/11/13; n° 7249 il 91/11/13, n° 7274 il 91/11/15; n° 7312 il
91/11/26; n° 7381 il 91/12/10; n° 7418 il 91/12/18; n° 7523 il
92/01/14; n° 7640 il 92/01/28.

Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: n° 0048 in merito
a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FIN ANZIARIA 1992 ~ 94 il 91/07/16 con
riferimento a documento LXXXIV n° 0004
Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0029 in merito a
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~ FINANZIARIA 1991 ~ 93 iI90/06/19
con riferimento a documento LXXXIV n° 0003.

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0025 in merito a
DOCUMENTI DI BILANCIO con riferimento ai documenti LXXXIVn° 0002, n°
0002 BIS (discussione congiunta) il 89/08/03.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risol uzione' n° 0032 (posta questione di fiducia) il
90/08/01 (preclusa il90/08/01); n° 0038 il90/08122 (preclusa il
90/08/22), n° 0042 il 91/01/16; n° 0047 il 91/05/02 (preclusa il
91/05/02)
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare su CASO FILIALE ATLANTA BNL il 89/09/19 con il
documento XXII n° 0016 (deferito alla Commissione permanente Finanze
e tesoro il 89/09/19previo parere delle Commissioni congiunte Affari
Costituzionali, Giustizia e Affari esteri, emigrazione) (approvato
con modificazioni il 91/02/19)

ATTIVITA' NON LEGISLATIV A (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento
in riferimento a ART 44, 3°C, REGOLAMENTO SENATO iI90/08/03, in
riferimento a NECESSITA' NUOVE COMUNICAZIONI SU IRAK il 91/01/16
(richiamo respinto), in riferimento a COINCIDENZA TRA LAVORl DI
COMMISSIONE E AULA il 91/03/13, in riferimento a DIBATTITO
PARLAMENTARE SU CRISI DI GOVERNO il 91/03/29, in riferimento a
TRASFORMAZIONE ODG IN EMENDAMENTO il 91/06/26, in riferimento a ESAME
DI EMENDAMENTI il 91/07/09 (richiamo respinto), in riferimento a ART
100, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO il 91/07/10, in riferimento a
COINCIDENZA TRA LAVORI COMMISSIONI E AULA il 91/07/11, il 91/07/23,
il 91/07/30, in riferimento a INVIO TELEGRAMMI SENATORI CONVOCAZIONE
AULA il 91/07/30, in riferimento a COINCIDENZA TRA LAVORI COMMISSIONI
E AULA il 91/07/30, in riferimento a ARMONIZZAZIONE TEMPI DI
DISCUSSIONE il 91/09/25, in riferimento a PROPOSTA DI STRALCIO ART 12
S2375 il 91/10/01 (richiamo accolto), in riferimento a
CONTEMPORANEITA' LAVORI AULA E COMMISSIONI il 91/10/22, in
riferimento a CONTEMPORANEITA' LAVORI AULA E ASSEMBLEA il 91/10/22,
in riferimento aGRA VI IRREGOLARITA' SESSIONE DI BILANCIO il
91/10/30, in riferimento a ANTICIPAZIONE ORARIO CHIUSURA SEDUTA AULA
il 91/11/07, in riferimento a ART 126, COMMA 11, REGOALMENTO SENATO
il 91/11/08 (richiamo accolto), in riferimento a ART 114, 2°C,
REGOLAMENTO SENATO il 91/11/12, in riferimento a ART 100, TC DEL
REGOLAMENTO il 91/11/13, in riferimento a ART 84 DEL REGOLAMENTO il
91/11/15, in riferimento a ART 66 DEL REGOLAMENTO il 91/11/15
(richiamo accolto), in riferimento a PROBLEMI EMERSI IN ESAME
DOCUMENTI BILANCIO il 91/11/26, in riferimento a ORGANIZZAZIONE DELLA
DISCUSSIONE il 91/12/22, in riferimento a CONTESTUALITA' LAVORl AULA
E COMMISSIONI il 92/01/15.
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I ATTIVITA'NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull'
ordine dei lavori il 89/11/09, il 89/11/14, il 89/11/16, il90/04/04,
il 91/01/16, il 91/03/29, il 91/07/09, il 91/07/31, il 91/09/25, il
91/11/12, il 91/11/15, il 91/12/04, il 91/12/11, il 91/12/18, il
91/12/19, il 91/12/20, il 91/12/22, il 92/01/09, il 92/01/14, il
92/01/30, il 92/02/13; per la fissazione della data di discussione di
documenti il 89/09/21, il 91/10/16, il 91/11/27

Dibattiti sui lavQri del Senato

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario
dei lavori il 91/04/17, il 91/05/21, il 91/06/18, il 91/07/02, il
91/07/25, il 91/09/24, il 91/09/26, il 91/10/03, il 91/11/05, il
91/11/13, il 91/11/14, il 91/11/27, il 91/12/18, il 91/12/20, il
91/12/23, il 92/01/15, il 92/01/22, il 92/01/29

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'
inversione dell' ordine del giorno il 89/12/21, il 91/02/07, il
91/05/23, il 91/12/19, il 92/01/30.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il
91/07/03, il 91/07/30, il 91/08/01, il 91/09/24, il 92/01/30.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla
mozione n° 0044 il 89/03/16

E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla
interpellanza n° 0053 il 88/09/30, n° 0102 il 88/09/30, n° 0125 il
89/05/02, n° 0220 il 89/05/02
E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla
interrogazione n° 0072 il 88/05/20, n° 0318 il 88/09/30

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Mozione n° 0113, n° 0122 il 91/07/25, il 91/08/01, n°
0104, n° 0107, n° 0120, n° 0132, n° 0133 il 91/11/26; il 91/11/27;
Interrogazione orale n° 0732, n° 0733, n° 0736 il 89/03/16;
Interpellanza n° 0266, n° 0322 il 89/10/24, Interrogazione orale n°
1523,n° 1524,n° 1525,n° 1526,n° 1527,n° 1528,n° 1529,n° 1530,
n° 1532, n° 1533 il 91/06/18; n° 1591, n° 1593, n° 1597, n° 1599,
Interpellanza n° 0605, n° 0606, n° 0638, n° 0639, n° 0640 il
91/07/30; Interrogazione orale n° 1715, n° 1748, n° 1749, n° 1750, n°
1751, Interpellanza n° 0687, n° 0690, n° 0691, n° 0694, n° 0700, n°
0702, n° 0703, n° 0704, n° 0705, n° 0706, n° 0707, n° 0708 il
91/12/17; Interrogazione orale n° 0888, n° 0889, n° 0893, n° 0908, n°
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I ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)
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0909, n° 0911, n° 0919, n° 0920, n° 0922, Interpellanza n° 0299, n°
0304, n° 0306, n° 0307 il 89/09/19; n° 0310, n° 0311, n° 0312, n°
0313, n° 0314, n° 0315, n° 0316, n° 0317 il 89/10/03; Interrogazione
orale n° 1591, n° 1593, n° 1597, n° 1599, Interpellanza n° 0605, n°
0606, n° 0638, n° 0639, n° 0640 il 91/07/30, Interrogazione orale n°
1715,n° 1748,n° 1749,n° 1750,n° 1751, Interpellanza n° 0687,n°
0690,no0691,n° 0694,no0700,no0702,n° 0703,n° 0704,n° 0705,
n° 0706, n° 0707, n° 0708 il 91/12/17

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull' ordine del giorno n°
0014 con riferimento al documento LXXXIV n° 0001 il 88/07/28
(approvato), n° 0012 con riferimento al documento LXXXIV n° 0001 il
88/07/28 (respinto), n° 0011 con riferimento al documento LXXXIV n°
0001 il 88/07/28 (respinto), n° 0013 con riferimento al documento
LXXXIV n° 0001 il 88/07/28 (respinto), sulla risoluzione n° 0029 con
riferimento al documento LXXXIV n° 0003 iI90/06/19 (precluso)

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0025
con riferimento ai documenti LXXXIV n° 0002, n° 0002 BIS (discussione
congiunta) il 89/08/03; n° 0026 il 89/08/03; sull' ordine del giorno
n° 0047 con riferimento ai documenti Mozione n

o 0104, n° 0107, n°
0120, n° 0132, n° 0133 (discussione congiunta) il 91/11/27; n° 0048
iI91/11/27

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E' intervenuto in Assemblea su comup.icazioni del Governo su FIDUCIA
AL GOVERNO DE MITA~ 1 SU APPROVAZIONE S1710 IN MATERIA DI TRASPORTI
MARITTIMI il 89/05/04, su ABBATTIMENTO DI UN VELIVOLO ITALIANO IN
MISSIONE DI PACE NEI CIELI JUGOSLAVI il 92/01/07.

Et intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Andreotti~ VII

il 91/04/20

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea come presentatore sul documento
Risoluzione in Aula n° 0001 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA
1992~94) il 91/07/16

E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n° 0003
(PROGRAMMAZI ONE ECO NOMICO ~ FINANZIARIA 1991 ~ 93) il 90/06/19, documento
I n° 0011 (MESSAGGIO SU RIFORME ISTITUZIONALI) il 91/06/26, documento
LXXXIV n° 0004 (PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~ FIN ANZIARIA 1992 ~ 94) il
91/07/16 (documento approvato il 91/07/17), documento I n° 0011
(RIFORME ISTITUZIONALI) il 91/07/23
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E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: LXXXIV n° 0002, n° 0002 BIS (DOCUMENTI DI BILANCIO) il
89/08/03, XVI n° 0016, n° 0017, Mozione n° 0134, n° 0135 (CONFERENZA
INTERGOVERNATIVA UNIONE EUROPEA) il 91112/04

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti
all' ordine del giorno su PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI SUL
RECE NTE TERREMOTO IN SICILIA iI90/12/17, su GRUPPI PARLAMENTARI ~

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA il 91102/06, su
SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL MINISTRO STERPA IL 31 LUGLIO 1991 il
91/07/31, su SULLA QUESTIONE DEI TELEGRAMMI INVIATI DA PRE FETTI AI
SENATORI PER LA RIFORMA SANITARIA il 91/08/01, su ALLUVIONI CHE HANNO
COLPITO L'ITALIA NEI GIO RNI SCORSI il 91/10/16, su CONVOCAZIONE
DELLA COMMISSIONE SULLE NORME DE L NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE
il 91/11/13, su LETTERA INVITA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIC A
COSSIGA AL CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA il 91/11/14, su
ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE PER IL DISEG NO DI LEGGE 3004 ~ Bil
91/12/21, su ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
3004 ~ B il 91/12/22.

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
nome del Gruppo) in relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO su documento
Ordine del giorno n° 0012 il 88/07/28, su documento Ordine del giorno
n° 0011 il 88/07/28, su documento Ordine del giorno n° 0013 il
88/07/28, su documento Risoluzione in Aula n° 0001 il 89/08/03, su
documento Risoluzione in Aula n° 0002 il 89/08/03, in relazione a
MODIFICHE CALENDARIO LAVORI DAL 3 AL 6~ 10~89 il 89/09/27, in
relazione a AGGRESSIONE DEL KUWAIT DA PARTE DELL' IRAQ su documento
Risoluzione in Aula n° 0034 iI90/08/22, in relazione a QUESTIONE DEI
CURDI su documento Risoluzione in Aula n° 0045 il 91/05/02.
E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (contrario a
nome del Gruppo) in relazione a RISTRUTTURAZIONE ENTE FERROVIE DELLO
STATO su documento Ordine del giorno n° 0001 il 89/03/16, in
relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO su documento Risoluzione in Aula n°
0003 il 89/08/03, su documento LXXXIVn° 0002 il 89/08/03, su
documento LXXXIV n° 0002 BIS il 89/08/03, in re lazione a DIMISSIONI
DEL SENATORE CORLEONE il 91/02/20, in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO
ANDREOTTI VII il 91/04/20, in relazione a CALENDARIO DEI LAVORI DAL
22/5/ AL 18/6/91 il 91/05/21
E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (astenuto a
nome del Gruppo) in relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO su documento
Ordine del giorno n° 0014 il 88/07/28, in relazione a REVOCA SEGRETO
SU ATTI VICENDA GLADIO su documento Ordine del giorno n° 0046 il
91108/01
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Bilancio il 91/10/24, nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni il 88/11/16, il 89/03/01, il 89/05/04, il 89/08/01, il
90103114, i190/05/23, nella Commissione d'inchiesta terremoti
Basilicata e Camt>ania il 89/10/10, il90/07/03, iI90/09/11

E' intervenuto nella Commissione di controllo enti di previdenza e
assistenza per comunicazioni del Presidente su INTERVISTA DELL'ON
ZAMBERLETTI A 'IL MATTINO' i190/03/l3.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per udienza
informativa su AUDIZIONE RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO il 89/10/19,
il 89/10/19, su AUDIZIONE RAGIONIERE GENERALE STATO MONORCHIO il
90/11/29, nelle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e tesoro per
udienza informativa su RIALLINEAMENTO MONETE NELL'AMBITO DELLO SME il
90/01/16, nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
per udienza informativa su TRASPORTI PUBBLICI LOCALI il 89/03/15, il
89/03/15, il 89/03/15, il 89/03/29, su AUDIZIONE MINISTRO BERNINI SU
AUTOTRASPORTO i190103/l4, su AUDIZIONE AMMINISTRATORE ENTE FERROVIE
STATO il 90/07/17, nella Commissione di vigilanza servizi
radiotelevisivi per udienza informativa su AUDIZIONE VIZZINI SU
ATTUAZIONE LEGGE 223/90 i19l/l0/09.

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni nell' indagine conoscitiva su SITUAZIONE AUTOTRASPORTO
MERCI il 88/02/24, il 88/02/25, il 88/07/14.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari esteri, emigrazione
e Affari esteri (Camera) sulle comunicazioni del Governo in merito a
SITUAZIONE DELL' UNIONE SOVIETICA il 91/08/22, nella Commissione
permanente Lavori pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del
Governo in merito a AGITAZIONI SINDACALI SETTORE TRASPORTI il
87/11/10, sulle comunicazioni del Governo in merito a RECENTI VICENDE
TRASPORTO AEREO il 88/07/14, sulle comunicazioni del Governo in
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

merito a RIFORMA ENTE FERROVIE STATO TRASPORTI LOCALI il 89/03/08,
sulle comunicazioni del Governo in merito a RIFORMA LEGGE 151/1981 SU
TRASPORTI LOCALI il 89/04/05, sulle comunicazioni del Governo in
merito a SITUAZIONE AUTOTRASPORTO MERCI BRENNERO il 89/09/28, sulle
comunicazioni del Governo in merito a RIFORMA ENTE FERROVIE STATO,
TRASPORTI LOCALI il 89/09/28, sulle comunicazioni del Governo in
merito a SITUAZIONE AUTOTRASPORTO MERCI BRENNERO il 89/10/05, sulle
comunicazioni del Governo in merito a AUDIZIONE MIN BERNINI SU
AUTOTRASPORTO MERCI iI90/03/15.

Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta terremoti Basilicata e
Campania in relazione a RELAZIONI MAGISTRATI CORTE DEI CONTI il
89/12/19, in relazione a AUDIZIONE DOTTOR ABETE (CONFINDUSTRIA) il
90/05/29, in relazione a AUDIZIONE DOTTOR PARAVIA (AGENSUD) il
90/05/30, in relazione a TESTIMONIANZA DEL DOTTOR PAOLO MARZORATI il
90/07/03, in relazione a INTERVENTI ZONE TERREMOTATE 1980~81 il
90/07/05, il 90/07/17, il 90/07/18, il 90/11/15, il 90/11/21, il
91/01/27, nella Commissione di controllo enti di previdenza e
assistenza in relazione a AUDIZIONE ONOREVOLE ZAMBERLETTI il
90/03/13

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
per la commemorazione di BUBBICO MAURO il 91/12/03.

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in
relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO documento LXXXIV n° 0002 BIS il
89/08/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), documento
LXXXIV n° 0002 il 89/08/01 (approvato parere favorevole con
osservazioni)

E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
nel dibattito per materie di competenza su ESAME BOZZA DI RELAZIONE
AL PARLAMENTO il 91/12/03.

E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nel dibattito su
affari assegnati su RELAZIONE STIMA FABBISOGNO CASSA SETTORE PUBBLICO
PER L'ANNO 1990 (documento XXXV n° 0011) iI90/04/19, (documento
XXXV n° 0011) iI90/05/10, nella Commissione permanente Lavori
pubblici, comunicazioni nel dibattito su affari assegnati su STRALCIO
ATTUATIVO PIANO DECENNALE VIABILITA' ART 2 LEGGE 531/1982 il
89/05/09
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto neUa Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni su SITUAZIONE RIPARAZIONI FERROVIARIE IN CAMPANIA nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti aU' ordine del
giorno il 88/02/24, su RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE ALL' ENTE FERROVIE
DELLO STATO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti
aU' ordine del giorno il 89/04/05, su ESAME ATTO S1629 SU RIFORMA
ENTE FERROVIE DELLO STATO nel dibattito su argomenti di competenza
non iscritti aU' ordine del giorno il 90/02/14, neUa
Sottocommissione permanente RAI per l'accesso su ESAME DELLE
RICHIESTE DI ACCESSO nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti aU' ordine del giorno il 91/03/21.

I

l'
E' intervenuto neUa Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni suU' atto del Governo (PROGRAMMA 1991 ~ 93) in relazione
a PIANO DECENNALE VIABILITA' il 91/03/06 (approvato parere favorevole
condizionato ad introduzione di modifiche).

E' intervenuto neUa Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni suUa proposta di nomina di ALIBRANDI TOMMASO alla
carica di PRESIDENTE deU' Ente CONSORZIO PORTO CIVITAVECCHIA il
88/12/15.
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1934/04/12 a Trapani, residente a Roma, Professore ordinario
nelle Universita', avvocato.
Eletto nel Collegio di Cittadella (Veneto) il 1987/06/15, proclamato
i11987/06/20, convalida del 1988/06116

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Giunta per il regolamento dal 1987/07/09
Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1987/08/01
Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal
1987/10106

Membro della Sottocommissione permanente RAI per l'accesso dal
1987/12/16 al 1990101/01
Membro della Sottocommissione RAI per gli indirizzi dal 1987/12/16
Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal
1989/07/04
Membro della Commissione d'inchiesta sul terrorismo itt Italia dal
1989/08/03.
Vicepresidente della Commissione Permanente Giustizia dal 1987/08/05
(confermato il 1989/09/28).

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09.

Attivita' di presidenza in Commissione

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della
Commissione permanente Giustizia il 87/12122 CP), il 88/01/14 CP), il
88/02/09 CP), il 88/03/01 (A), il 88104/06 (A), il 88104/27 (A), il
88106108 CP), il 88/10/20 (A), il 89103/30 CP), il 89/05/30 CP), il
90101/17 CP), il90103/01 (A), il90106/21 (A), i190/11/20 CP), il
90/12/06 (A), il 91/01/10 (A), il 91/03/21 (A), il 91/05/02 CP), il
91/05107 CP), il 91/05/28 CP), il 91/06104 CP), il 91/06105 CP), il
91/06105 (A), il 91/08/01 CP), il 91/08/02 (A), il 91/10/15 CP), il
91/12/11 CP), il 91/12/27 (A), della Commissione d'inchiesta sul
terronsmo in Italia il 91/07/19 (A), il 91/08/01 (A), il 91/10109
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(A), il 91/12/03 (P)

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ 80296: Legge quadro sul volontariato
(Legge n. 0266 del 91/08/11 G. Uff n. 0196 deI91/08/22).
~ 81015' Modifiche ed integrazioni 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
(Legge n. 0141 del 92/02/11 G. Uff. n 0042 del 92/02/20, 8uppl.
Ordo ).
~ 81807: Istituzione di una Cdmmissione parlamentare d'inchiesta
sul disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80249,80266,80277,80286,80383,80563,80564,80565,80593,
80735,80832,80924,81102,81280,81478,81865,82185,82188,
82306,82402,82454,82511,82672,82707,82842,82890,82996,
83060,83135,83163

Attivita' di relatore

E' stato re latore sui DDL:
~ 80154: "Disciplina del lavoro a tempo parziale"

relatore alla Commissione.
~ 80164: "Provvedimenti urgenti per il processo civile"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 2 (Giustizia)
(Legge n. 0353 de190/11/26 G. Uff n. 0281 del 90/12/01, 8uppl
Ordo ).
~ 80165: "Provvedimenti urgenti per il processo civile"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 2 (Giustizia).
(Legge n. 0353 deI90/11/26 G. Uff. n. 0281 del 90/12/01, 8upp!.
Ordo ).
~ 80241. "Provvedimenti urgenti per il processo civile"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 2 (Giustizia)
(Legge n 0353 deI90/11/26 G. Uff. n. 0281 del 90/12/01, 8upp!.
Ordo ).
~ 80427: "Provvedimenti urgenti per il processo civile"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 2 (Giustizia).
(Legge n. 0353 deI90/11/26 G Uff. n. 0281 del 90/12/01, 8upp!.
Ord ).
~ 80491: "Modifiche ed integrazioni alla legge 27luglio 1978, n.
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392, concernente disciplina delle locazIOni di immobili urbani"
(discussione congiunta con S1243 S2606) re latore alle

Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 8 (Lavori pubblici,
comunicazioni) per la Commissione 2 (Giustizia)
~ S0732. "Provvedimenti urgenti per il processo civile"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 2 (Giustizia).
(Legge n. 0353 deI90/11/26 G. UIT n 0281 deI90/12/01, Suppl.
Ordo ).
~ .S0849 "Ampliamento dei termini di durata della protezione delle
opere musicali e drammatico ~ musicali, e dei prodotti fonografici;
norme per la protezione delle edizioni critiche musicali e
letterarie"

relatore alle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 7
(Istruzione pubblica, beni culturali).
~ S1042 "Modifiche ed integrazione dell' articolo 71 della legge
22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore"

(discussione congiunta con Sl102) relatore alla Commissione 2
(Giustizia)

~ Sl102: "Norme in materia di abusiva riproduzione di opere
librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico
dominio di cui agli articoli 177, 178, 179, e ultimo comma dell'
articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 2 (Giustizia).
~ S1286~ D: "Istituzione del giudice di pace (Rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica, in base all' articolo 74 della
Costituzione in data 29 agosto 1991 ~ Documento I, n. 15 ~ Al

Senato l'atto ha assunto il numero S1286 ~ D~ BIS)"

relatore alla Commissione 2 (Giustizia) in sostituzione di
PINTO MICHELE dal 91/08/02; relazione orale autorizzata il 91/08/01
(Legge n 0374 del 91/11/21 G. UIT.n. 0278 del 91/11/27, Suppl.
Ord ).
~ S1288: "Provvedimenti urgenti per il processo civile"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 2 (Giustizia).
(Legge n. 0353 del 90/11/26 G. UIT n. 0281 del 90/12/01, Suppl.
Ordo ).
~ S1432 "Proroga all' esecuzione degli sfratti scadenti al 31
dicembre 1988"

relatore all'Assemblea.
~ S1494: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per
fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitati ve"

re latore all'Assemblea.
(Legge n. 0061 del 89/02/21 G UIT n. 0048 del 89/02/27 ~ Testo

Coordinato G UIT n 0070 del 89/03/24).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge
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~ 80021: "Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei
due rami del Parlamento"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/01/30 (discussione congiunta con 80022

80023800308016680227804268084581101), il90/01/31.
~ 80032: "Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della
corte di appello di Trento"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 89/02/15;
in sede deliberante il 90/01/17 (discussione congiunta con 80521

805818086081038816818170481721).
~ 80036: "Modifica dell' articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n.
352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/08/05 (discussione

congiunta con 80053 80225 80299 80333 80338 80340 80364).
~ 80058: "Misure penali e civili urgenti per la lotta alla
corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criniinalita'
organizzata contro gli interessi economici e finanziari della
pubblica amministrazione"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il90/03/27 (discussione congiunta con 80688

82078).
~ 80065: "Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti
togati del Consiglio superiore della magistratura"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 90/04/03 (discussione congiunta con 80649

82214), il90/04/10.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il90/04/10.

~ 80089: "Inclusione di alcuni tribunali tra quelli cui sono
addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidente
e di procuratore della Repubblica"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/01/10 (discussione congiunta con 80368),

il 91/02/05.
~ 80140: "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: iI90/03/14 (discussione

congiunta con 81138 81159 82028);
in sede di esame degli articoli: iI90/03/14 (per illustrazione

emendamenti), il 90/03/20 (per illustrazione emendamenti), il
90/03/21 (per illustrazione emendamenti), il 90/03/22 (per
illustrazione emendamenti)

~ 80164: "Modifica (lelI' articolo 190 del codice di procedura
civile in materia di comparse conclusionali e memorie" (relatore)

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede redigente il 89/01/11 (discussione congiunta con 80165

80241804278073281288), il 89/08/01, il 89/11/15, il 89/11/22, il
89/11/29, il 89/12/13, il 89/12/14, il 90/01/17
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In Assemblea.
in sede di discussione generale. il 90/02/28.

~ 80164~ B "Provvedimenti urgenti per il processo civile"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante iI90/10/31.

~ 80199 "Riconoscimento del figlio naturale"
Nella Commissione 2 (Giustizia).
in sede referente il 91/03/21 (discussione congiunta con 80201

803028052480861821688232382578)
~ 80237 "Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per
garantire l' effettivita' del diritto di stare in giudizio"

Nella Commissione 2 (Giustizia)
in sede redigente iI90/06/21 (discussione congiunta con 82097),

il 90/06/28.
~ 80277: "Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
re inserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (Igiene e
sanita')

in sede referente il 89/09/20 (discussione congiunta conS1434
814848150981547815548160481613 petizione 0094 petizione 0113),
il 89/09/28.

~ 80378 ~ B' "Modifica dell' articolo 710 del codice di procedura
civile, in materia di modificabilita' dei provvedimenti del
tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi"

Nella Commissione 2 (Giustizia)
in sede deliberante il 88/06/29.

~ 80383. "Disciplina dell' acquisto dei crediti di impresa"
Nella Commissione 2 (Giustizia)
in sede deliberante il 87/12/17;
per dichiarazione di voto' il 87/12/17 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 80408' "Abrogazione dell' articolo 269 del codice penale"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 88/04/27.

~ 80434' "Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti
giurisdizionali e responsabilita' civile dei magistrati"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 88/01/14 (discussione congiunta con 80469

804838057380628807488075780758), il 88/01/21 (discussione
congiunta con 80469 80483 80573 80628 80748 80757 80758 80766), il
88/01/26, il 88/01/27, il 88/01/29.

In Assemblea
in sede di discussione generale' il 88/02/04;
in sede di esame degli articoli il 88!O2/10 (per illustrazione

emendamenti), il 88/02/17 (per illustrazione emendamenti), il
88/02/18 (per illustrazione emendamenti)

~ 80479 "Responsabilita' disciplinare del magistrato"
Nella Commissione 2 (Giustizia).
in sede referente il 91/09/18 (discussione congiunta con 80679
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S2714).
~ S0491: "Modifiche ed integrazioni alla legge 27luglio 1978, n.
392, concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani"
(relatore)

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 8 (Lavori pubblici,
comunicazioni).

in sede referente il 91/03/06 (discussione congiunta con S1243
S2606), il 91/07/09.
~ S0500: "Modifica dell' articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n.
1311, concernente le ispezioni parziali"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 87/12/22.

~ S0577: "Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei
diritti di cancelleria"

Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede referente il 88/04/27.

~ S0623. "Procedure per il cambiamento di cognome riguardanti
persone che hanno collaborat~ con la giustizia"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/02/09.

~ S0730: "Norme contro la violenza sessuale"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente- il 88/04/27 (discussione congiunta con S0731

S0924), il 88/05/10 (discussione congiunta con S0731 S0924 S0939),
il 88/05/12.
~ S0730~B: "Norme contro la violenza sessuale"

Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede referente il 89/04/06.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/04/12;
per dichiarazione di voto: il 89/04/12 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S07 48 ~ B: "Risarcimento dei danni cagionati nell I esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede redigente il 88/04/06, il 88/04/07.

~ S07 48~ B ~ QTR. "Istituzione del Consiglio della magistratura

militare (Stralcio dell' articolo 13 del disegno di legge S07 48 ~ B
deliberato dall' Assemblea nella seduta del 7 aprile 1988 ~ (vedi
rettifica nel Resoconto Sommario Senato del 5 luglio 1988 »"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 4 (Difesa):
in sede deliberante il 88/07/13 (discussione congiunta con

S1048).
~ S0849: "Ampliamento dei termini di durata della protezione delle

opere musicali e drammatico ~ musicali, e dei prodotti fonografici;
norme per la protezione delle edizioni critiche musicali e
letterarie" (relatore)

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/01/10 (discussione congiunta con S1042

S1102), il 91/02/05, il 91/02/13;
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Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 7 (Istruzione
pubblica):
il 91110/30.
~ S1042' "Modifiche ed integrazione dell' articolo 71 della legge
22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore"
(re latore)

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01123 (discussione

c0!1giunta con Sl102)
~ S1239: "Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione
condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/10/20.

~ S1286 ~ B "Istituzione del giudice di pace ( Rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica, in base all' articolo 74 della
Costituzione in data 29 agosto 1991 ~ Documento I, n. 15 ~ Al
Senato l'atto ha assunto il numero S1286 ~ D ~ BIS )"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91106/11.

~ S1286 ~ D: "Istituzione del giudice di-pace ( Rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica, in base all' articolo 74 della
Costituzione in data 29 agosto 1991 ~ Documento I, n. 15 ~ Al

Senato l'atto ha assunto il numero S1286~ D ~ BIS)" (sostituto
re latore dal 91108/02)

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91108/02, il 91109/18, il 91109/25.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91108/01;
in sede di discussione generale: il 91108/02.

~ S1330' "Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della
legge 24 aprile 1941, n. 392, recante trasferimento ai comuni del
servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91102/05

~ S1392: "Modifiche all' articolo 2 del decreto~ legge 10 luglio
1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti
di imposta ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982,n.516"

Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede referente il 89/05/10,
in sede deliberante il 89/08/02.

~ S1432 "Proroga all' esecuzione degli sfratti scadenti al31
dicembre 1988" (re latore)

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 13 (Territorio,
ambiente, beni ambientali)'

in sede referente il 89/01125 (discussione congiunta con S1494),
iI89/01l26.

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 89/0l/27;
in sede di discussione generale. il 89/01127;
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in sede di esame degli articoli: il 89/0l/27 (per illustrazione
emendamenti).
~ 81473. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 22 ottobre 1988, n. 452, recante interventi
straordinari diretti al risanamento ed allo sviluppo della citta'
di Reggio Calabria"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 88/12/21.
In Assemblea:
su questioni procedurali. il 88/12/21.

~ 81494: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 dicembre 1988,
n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilita' abitative" (re latore)

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 13 (Territorio,
ambiente, beni ambientali):

in sede referente il 89/0l/17.
~ 81519: "Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie in materia societaria"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/10/04 (su OdO);
per dichiarazione di voto: il 89/10/04 (favorevole a nome del

Gruppo) .
~ 81776~ B: "Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla
elezione del Senato della Repubblica ( Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74, in data 19
agosto 1991 ~ Documento I, n. 13 ~ Al Senato gli atti hanno assunto

i numeri 81776~BIS e 81776~BIS~B)"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il9l/12/18.

~ 81851: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti
per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 89/08/03.

~ 81898: "Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi
presso l'Amministrazione giudiziaria"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 89/10/05.

~ 82006: "Modifiche al regio decreto~ legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, e alla legge 24luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'
ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (Rinviato
dal Presidente della Repubblica alle Camere a norma dell' articolo
74 della Costituzione in data 1 agosto 1990 ~ Documento I, n. 5 ~

Al 8enato l'atto ha assunto il numero 82006 ~ BIS)"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il90/07/05.

~ 82020: "Conversione in legge del decreto ~ legge 13 novembre 1989,
n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare"
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Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 89/12/21

~ 82036 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita' sociale ( 8tralcio degli articoli da 1 a 26 e 28 del
disegno di legge C3325 deliberato dall' Assemblea nella seduta del
19 gennaio 1989)"

Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede deliberante iI90/03/0l.

~ 82112: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi gia' presenti nel territorio dello 8tato. Disposizioni
in materia di asilo"

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 90/02/28.

~ 82317' "Modifica dei requisiti per l'iscrizione all' albo ed
elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e
periti commercialisti"

Nella Commissione 2 (Giustizia)
in sede referente il 91105/02.

~ 82442~ B. "Interventi straordinari per la funzionalita' degli
uffici giudiziari e per il personale dell' Amministrazione della
giustizia"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91108/01
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli' il 91108/0l.

~ 82478' "Revisione delle circoscrizioni degli uffici giudizi ari"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 90/12/06.

~ 82570: "Modifiche ed integrazioni alla legge 1 febbraio 1989, n
30, concernente l'istituzione delle preture circondariali"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91109/25 (discussione congiunta con 82719)

~ 82639 "Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di
spazi del demanio marittimo o aeronautico e modifica degli articoli
1161 e 1174 del codice della navigazione"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 91105/02, il 91105/07.

~ 82697 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 15 gennaio 1991, n 8, recante nuove misure in
materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione di coloro che collaborano con la giustizia"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91103/13

~ 82719: "Istituzione delle preture circondariali equiparate"
Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede referente il 91106/04.
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~ S2752: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~legge 1 marzo 1991, n. 60, recante interpretazione
autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e
modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/04/17.

~ S2808: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 maggio 1991, n.
152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'
attivita' amministrativa"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/05/29, il 91/06/05.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/06/19.

~ S2978: "Conversione ln legge del decreto~ legge 9 settembre 1991,
n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di
avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalita'
organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la
copertura di uffici giudiziari non richiesti"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/10/15.

~ S3066: "Conversione in legge del decreto~ legge 20 novembre 1991,
n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per
reati di criminalita' organizzata"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/12/18.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0003 su ISTITUZIONE
COMMISSIONE SPECIALE HANDICAP il 87/08/05; n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10;n° 0088 su PROGETTO
DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il90/06/07; n° 0098 su
RISANAMENTO FINANZIARIO E ORGANIZZATIVO EFIM il90/10/17; n° 0106 su
DIGNITA' E CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il 91/03/14; n° 0130 su
CRIMINALITA' ORGANIZZATA il 91/10/22.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0249 il
89/03/14; n° 0363 il 90/02/06 (svolta il 90/02/20); n° 0451 il
90/08/05; n° 0557 il 91/03/12.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 1378 il 90/11/22.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0530 il 88/09/27; n° 0794 il 89/04/27; n° 1442 il
91/02/19; n° 1624 il 91/09/12. . 25381



I

Senator~ : LIPARI NICOLO" j ¡¡ X LEGISLA TURA
~

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta' n° 3503 il 89/06/07 (risposta pervenuta il 89/12/05,
pubblicata sul fascicolo n° 0083 del 89/12/04); n° 3951 il 89/10/18;
n° 6210 il 91/04/17 (risposta pervenuta il 91/05/02, pubblicata sul
fascicolo n° 00129 del 91/05/01); n° 6459 il 91/06/18 (risposta
pervenuta il 92/01/30, pubblicata sul fascicolo n° 00157 del
92/01/29); n° 6520 il 91/06/18.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 1002 il 88/01/27 (risposta pervenuta il 91/10/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00143 del 91/10/02); n° 1003 il 88/0l/27 ,
n° 1735 il 88/06/09; n° 2002 il 88/07/27; n° 4174 il 89/12/01
(risposta pervenuta il90/02/27, pubblicata sul fascicolo n° 00089
deI90/02/26).

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 87/12/29 con il documento II n° 0003
(MODIFICAZIONE ART 40 REGOLAMENTO RIGUARDANTE PARERI OBBLIGATORI).

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare: su CAUSE DEL DISASTRO AEREO DI USTICA DEL 27 GIUGNO
1980 il 88/03/08 con il documento XXII n° 0009 (deferito alla
Commissione permanente Affari Costituzionali il 88/03/24previo parere
delle Commissioni congiunte Lavori pubblici, comunicazioni,
Giustizia e Difesa).

ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento
in riferimento a ART 104 REGOLAMENTO il90/08/05.

E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull'
ordine dei lavori il 90/02/28

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea come re latore sul documento II n° 0017
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

(MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DEL SENATO) il 88/11/16 (documento
approvato con modificazioni il 88/11/30, pubblicato nella G.U. n°
0282 del 88/12/01), il 88/11/17, il 88/11/24, il 88/11/30.
E' intervenuto in Assemblea sul documento II n° 0001 (MODIFICA NUMERO
E COMPETENZE COMMISSIONI) il 87/07/30 (documento approvato con
modificazioni il 87/07/30), documento II n° 0017 (MODIFICAZIONI AL
REGOLAMENTO DEL SEN ATO) il 88/11/22 (documento approvato con
modificazioni il 88/11/30, pubblicato nella G U n° 0282 del
88/12/00

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventj procedurali

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia nel dibattito
su richiesta di verifica del numero legale il 88/03/01 (verificata
mancanza numero legale)

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Giustizia il 87/12/22, il 88/01/20, nella Commissione d'inchiesta
sul terrorismo in Italia il 89/10/12, il 91/10/09, il 92/02/26.

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Giustizia
per comunicazioni del Presidente su TRASMISSIONE RELAZIONE MINISTERO
GIUSTIZIA il 88/02/09
E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia per
comunicazioni del Presidente su IPOTESI DI DIMISSIONI DEL PRESIDENTE
COVI il 91/05/02, nella Giunta per il regolamento per comunicazioni
del Presidente su PROBLEMI INTERPRETATIVI NUOVO REGOLAMENTO il
89/05/03, nella Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia per
comunicazioni del Presidente su TESTO STENOGRAFICO AUDIZIONE LAGORIO
il 89/09/21, su DOCUMENTI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE iI90/03/02, su
PROGRAMMA DI AUDIZIONI il 91/02/20.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
per udienza informativa su CONVENZIONE STATO ~ RAI E SITU AZIONE
EMITTENZA il 88/03/02, su RUOLO SERVIZIOPUBBLICO E RAPPORTI RAI ~ IRI
il 89/11/28, su EMITTENZA RADIOTELEVISIVA E RAPPORTI RAI ~ IRI il
90/02/06, su AUDIZIONE MEMBRI RAI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA il
90/10/05, su AUDIZIONE GARANTE EDITORIA SANTANIELLO iI90/11/06, su
INF8RMAZIONE I{ADIOTELEVISIV A il 91/02/19, su AUDIZIONE VIZZINI SU
ATTUAZIONE LEGGE 223/90 il 91/10/09, su AUDIZIONE PRESIDENTE E
DIRETTORE GENERALE RAI il 91/11/13

I

I

I

I

I
I

~
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia nel dibattito
sulla proposta di indagine conoscitiva su STATO APPLICAZIONE NORME IN
TEMA DI ADOZIONE il 89/04/27

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni nell' indagine conoscitiva su EMITTENZA PUBBLICA E
PRIVATA il 88/09/22.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle
comunicazioni del Governo in merito a PACCHETTO PER LA GIUSTIZIA il
87/09/23, sulle comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE
UFFICI GIUDIZIARI DI PALERMO il 88/08/04

Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sul terrorismo in
Italia in relazione a INDAGINE SEQUESTRO ASSESSORE CIRILLO il
89/09/21, in relazione a PROGRAMMA INDAGINE DISASTRO AEREO USTICA il
89/10/05, in relazione a CAUSE DEL DISASTRO AEREO DI USTICA il
89/10/11, il 89/10/12, il 89/10/19, il 89/10/24, il 89/10/27, il
89/11/21, il 89/11/23, il 89/12/07, in relazione a CONVOCAZIONE
UFFICIALI SALME' E BELLINI il 89/12/07, in relazione a CAUSE DEL
DISASTRO AEREO DI USTICA il 89/12/20, iI90/01/16, il 90/03/13, il
90/06/20, iI90/06/27, in relazione a VICENDE CONNESSE STRAGE
STAZIONE BOLOGNA il90/07/25, in relazione a CAUSE DEL DISASTRO AEREO
DI USTICA iI90/09/27, in relazione a VICENDE CONNESSE ALL'
OPERAZIONE GLADIO iI90/11/15, il 90/11/22, in relazione a ASPETTI
DEL CASO SIFAR ~ PIANO SOLO il 91/02/21, il 91/03/06, in relazione a
VICENDE CONNESSE ALL' OPERAZIONE GLADIO il 91/03/06, in relazione a
CAUSE DEL DISASTRO AEREO DI USTICA il 91103/20, il 91/04/11, il
91/05/09, il 91/07/19, il 91/08/01, il 91/10/09, il 91/10/15, in
relazione a AUDIZIONI DOTTORI GUARINO E SANTACROCE il 91/12/03

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sullo schema di
parere alla Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1992 ~ 94 documento LXXXIV n o 0004 i191/06/04,
nella Giunta per il regolamento in relazione a SUBEMENDAMENTI AD
EMENDAMENTI il 87/12/05 (approvato parere favorevole con
osservazioni), in relazione a CONTINGENTAMENTO DISCUSSIONE SCIOPERO
il 88/07/12
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto come relatore nella Giunta per il regolamento nel
dibattito per materie di competenza su PROPOSTA DI MODIFICA AL
REGOLAMENTO il 88/06/28, il 88/09/21, il 88/11108, nel dibattito per
materie di competenza su QUESTIONI RELATIVE AL NUOVO REGOLAMENTO
documento II n° 0017 il 88/11129.
E' intervenuto nella Giunta per il regolamento nel dibattito per
materie di competenza su RIFORMA NUMERO E COMPETENZE COMMISSIONI
documento II n° 0001 il 87/07/21, documento II n° 0001 il 87/07/28,
documento II n° 0001 il 87/07/30, nel dibattito per materie di
competenza su PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO il 88/09/14, il
88/09/22, il 88/09/26, il 88/09/27, nella Commissione di vigilanza
servizi radiotelevisivi nel dibattito per materie di competenza su
RELAZIONE PRESIDENTE RAI ENRICO MANCA il 87/11117, il 87/11119, nel
dibattito per materie di competenza su TETTO PUBBLICITA' E
INFORMAZIONE RADIOTELEV il 88/06/08, il 88/10/12, il 88/10/20, il
88/10/27, nel dibattito per materie di competenza su PROBLEMI
INFORMAZIONE RADIOTELEVISIV A il 89/04/05, nel dibattito per materie
di competenza su LIMITE MASSIMO INTROITI PUBBLICITARI PER 1989 il
89/10/18, nel dibattito per materie di competenza su INFORMAZIONE
RADIOTEL VISIVA il 91101115, nel dibattito per materie di competenza
su INFORMAZIONE RADIOTELEVISIV A il 91102/13, nella Sottocommissione
RAI per gli indirizzi nel dibattito per materie di competenza su
PROBLEMI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIV A il 88/10/18, il 89/01126, il
89/02/09

E' intervenuto nella Giunta per il regolamento su INTERPRETAZIONE ART
126, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO nel dibattito su argomenti
di competenza non iscritti all' ordine del giorno il 90/11127, su
TEMPI DELLE DISCUSSIONI E VOTAZIONI ELETTRONICHE (PARERE AI SENSI
ART 18, 3°C, REGOLAM) nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 91111112,su PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI RINVIATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART 18, 3° C,
REG) nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all'
ordine del giorno il 92/03/11, nella Commissione d'inchiesta sul
terrorismo in Italia su SULLE MODALIT A' CON CUI ASCOLTARE IL TENENTE
COLONNELLO SALME' E IL MAGGIORE BALLINI nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il90/01l16, su SULLA
SOSTITUZIONE DEL DEPUTATO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, QUALE MEMBRO
DI COMMISSIONE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti
all' ordine del giorno il 91110/09.

l

E' intervenuto come re latore nella Commissione di vigilanza servizi
radiotelevisivi sull' atto del Governo in relazione a CONVENZIONE FRA
LO STATO E LA RAI il 88/03/09 (approvato parere favorevole con
osservazioni), in relazione a TRASMISSIONI PER L'ESTERO il 88/03/09
(approvato parere favorevole)
E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sull' atto del
Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a ATTUAZIONE III E VI DIRETTIVA
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

COMUNITARIA il90/10/30 (approvato parere favorevole con
osservazioni), nelle Commissioni congiunte Giustizia, Finanze e
tesoro sull' atto del Governo (decreto delegato) in relazione a
REVISIONE LEGISLAZIONE VALUTARIA il 87/09/16 (approvato parere
favorevole con osservazioni).

E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi
radiotelevisivi per dichiarazioni di voto in relazione a TETTO
PUBBLlCITA' E INFORMAZIONE RADIOTELEV il 88/11/09 (favorevole a nome
del Gruppo).
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1928/09/22 a Merano (Bolzano), residente a Isernia, Avvocato
dello Stato.
Eletto nel Collegio di Campobasso ~ Isernia (Molise) il 1987/06/15,
proclamato il 1987/06/19, convalida del 1988/05/18

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal
1987/07/09.
Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal
1987/08/01.
Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal
1987/10/23 al 1988/03/16.
Membro della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia dal
1988/07/13
Membro del Comitato funzioni istruttorie procedimenti art. 90 Cost.
dal 1989/02/18 al 1989/07/04.
Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal
1989/07/04.
Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1989/09/19
al 1990/05/09
Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni
ambientaI i dal 1990/05/09.

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09.
Componente del Comitato Direttiva del Gruppo della Democrazia
Cristiana dal 1988/05/19.

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Iniziati va legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DOL.
~ S0294: Modifiche all' IRPEF per l'attenuazione del drenaggio
fiscale e per la tutela dei redditi familiari

[

I

i
I
I
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

~ 81775 Modificazioni alla legge 4 maggio 1983, n 184, sulla
disciplina dell' adozione e dell' affidamento dei minori
~ 81777' Trattamento fiscale del trasferimento di proprieta' delle
auto usate

~ 8~363: Tutela dell' ambiente Modificazione degli articoli 9,24
e 32 della Costituzione

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80264,80268,80269,80270,80271,80272,80274,80275,80563,
80576, 80576~ BIS, 80580, 80829, 81077, 81078, 81081,81270,81274,
81387,81397,81432,81486,81627,81633,81776,81790,81794,
81809,81867,81918,82067,82186,82188,82254,82282,82454,
82643,82672,82673,82800,82926,82927,82949,83038,83039,
83086,83126.

Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL:
~ 80379' "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante
provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio
nazista K. Z. "

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali).
~ 81007. "Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati
durante il regime fascista nei territori annessi all' Italia con le
leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali)
(Legge n. 0114 del 91/03/28 G. Uff. n. 0082 del 91/04/08).
~ 81051: "Norme per il trasferimento alla Regione autonoma Valle d'
Aosta delle funzioni amministrative in materia di cessione in
proprieta' agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica"

re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
~ 81623: "Conversione in legge del decreto ~ legge 4 marzo 1989, n.
78, recante interpretazione autentica dell' articolo 6, commi 3 e 4,
della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la
ristrutturazione dei servizi amministrativi dell' Avvocatura dello
8tato"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 89/03/31.
(Legge n. 0159 del 89/05/03 G Uff. n. 0103 del 89/05/05).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
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I Senatore : LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

~ 80040: "Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza
del personale degli enti soppressi trasferito alle regi~ni, agli
enti pubblici ed alle Amministrazioni dello 8tato"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 88/10/13 (discussione congiunta con

81318).
~ 80277: "N uova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 89/12/01 (discussione

congiunta con 81434 81484 81509 81547 815548160481613 petizione
0094 petizione 0113)

~ 80296: "Legge quadro sul volontariato"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/11/21 (discussione congiunta con 80648

80784815828168282085).
~ 80379: "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante
provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio
nazista K. Z "(re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/07/02.
In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 92/01/29.

~ 80470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1988) (per fase

successiva vedi C2043 ~ bis)"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 87/10/28 (discussione congiunta con 80471).

~ 80558: "Disciplina dell' attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza de'l Consiglio dei ministri"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/07/15.

~ 80753. "Conversione in legge del decreto~ legge 30 dicembre 1987,
n. 537, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico
impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/01/27, il 88/02/16.

~ 80886: "Conversione in legge del decreto~ legge 26 febbraio 1988,
n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico
impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/04/13.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/04/13 (per illustrazione

emendamenti).
~ 80989: "8oppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'
articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

in sede referente il 88/04/28;
in sede deliberante il 88/05/04;
in sede referente il 88/05/12, il 88/06/14, il 88/06/16.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/07/07,
in sede di esame degli articoli: il 88/07/07.

~ 81007: "Norme per il ripristino dei cognomi originariamente
sloveni, modificati durante il regime fascista" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/11/08, il 89/11/14, il 89/12/19
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/04/18;
in sede di esame degli articoli: il 90/04/18.

~ 81051: "Norme per il trasferimento alla Regione autonoma Valle d'
Aosta delle funzioni amministrative in materia di cessione in
proprieta' agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):'
in sede referente il 91/03/07.

~ 81052: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 maggio 1988, n.
173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'
anno 1988"

In Assemblea.
su questioni procedurali: il 88/06/02

~ 81307 "Norme per la composizione e la elezione degli organi
della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con
popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del
sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull' attivita' di
controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei Consigli di
amministrazione delle societa' di capitali, elezione degli organi
delle aree metropolitane"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/04/03 (discussione congiunta con 81557

8209282100), iI90/04/05
~ 81528' "Conversione in legge del decreto~ legge 30 novembre 1988,
n. 514, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonche' per il
ripiano dei disavanzi di bilancio delle unita' sanitarie locali e
della Croce rossa italiana"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/01/24

~ 81623. "Conversione in legge del decreto~ legge 4 marzo 1989, n.
78, recante interpretazione autentica dell' articolo 6, commi 3 e 4,
della.legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la
ristrutturazione dei servizi amministrativi dell' Avvocatura dello
8tato" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/03/29.
In Assemblea.
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ATTIVIT Al LEGISLATIVA

in sede di discussione generale: il 89/03/31.
~ S1655: "Conversione in legge del decreto~ legge 24 marzo 1989, n.
102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/04/18.

~ S1776: "Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6
febbraio 1948, n 29, sulla elezione del Senato della Repubblica ed
interpretazione autentica dell' articolo 16 della stessa legge"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/06/27.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91102/27 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81892: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1990)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/11115 (su OdG), il

89/11/16 (su OdO).
~ S1980~ B. "Misure urgenti relative all' Avvocatura dello Stato"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/08/02.

~ S2090: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/02/28.

~ S2122: "Modifica del secondo comma dell' articolo 9 e del primo
comma dell' articolo 32.della Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91102/13 (discussione congiunta con 82363),

il 91105/07, il 91105/08 (discussione congiunta con S2363 S2753),
il 91106/20, il 91107/04 (discussione congiunta con S2363 S2753
S2845).

In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 91/07/30.

~ S2226: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/07/24.

~ S2928: "Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 91108/01.

~ S3003' "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11118 (per illustrazione

emendamenti).

I ~
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in sede di discussione generale: il 89/03/31.
~ 81655: "Conversione in legge del decreto~ legge 24 marzo 1989, n.
102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/04/18.

~ 81776: "Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6
febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del 8enato della Repubblica ed
interpretazione autentica dell' articolo 16 della stessa legge"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/06/27.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/02/27 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81892: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1990)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/11/15 (su OdO), il

89/11/16 (su OdO).
~ 81980 ~ B: "Misure urgenti relative all' Avvocatura dello 8tato"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/08/02.

~ 82090: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/02/28.

~ 82122: "Modificadel secondocomma dell' articolo 9 e del primo
comma dell' articolo 32.della Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/02/13 (discussione congiunta con 82363),

il 91/05/07, il 91/05/08(discussione congiunta con 82363 82753),
il 91/06/20, il 91/07/04 (disoussione congiunta con 82363 82753
82845).

In Assemblea'
in sede di discussione generale: il 91/07/30.

~ 82226: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il90/07/24.

~ 82928: "Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 91/08/01

~ 83003' "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1992)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11/18 (per illustrazione

emendamenti).
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02110; n° 0088 su PROGETTO
DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il 90106/07; n° 0130 su
CRIMINALITA' ORGANIZZATA il 91110/22.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0111 il 87/10/06; n° 0112 il 87/10/06; n° 0262
il 88/02/03; n° 0663 il 89101125;n° 0899 il 89109/19; n° 1497 il
91105/14.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0706 il 89103/01, n° 0893 il 89/09/19; n° 0934 il
89/09/27; n° 1107 iI90/02/27.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 1537 il 88105/10 (risposta pervenuta il90/04/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00092 del 90/04102); n o 2369 il 88/11108
(risposta pervenuta il 89/04/04, pubblicata sul fascicolo n° 00060);
n° 4358 i190/01l24; n° 5124 il90/07/24 (risposta pervenuta il
90/12/10, pubblicata sul fascicolo n° 00115 deI90/12/09); n° 5713 il
90/12/13; n° 6200 il 91104116.

Prerogative e immunita'

Ha presentato all' Assemblea la relazione su autorizzazione il
88/04/13 con il documento IV n° 0029 (autorizzazione negata il
88/04/27), il 89/12/05.

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 89/04/20 con il documento Il n° 0018
(MODIFICAZIONE ART 19 E 135 REGOLAMENTO SENATO E INTRODUZIONE ART
135 ~ BIS)(documento approvato con modificazioni il 89/06/07)

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa il 89/03/31 con
il documento II ~ bis n° 0001(documento approvato con modificazioni il
89/06/07)
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interrogazione orale n° 0655, n° 0661, n° 0663, n° 0666,
n° 0667, n° 0669, n° 0671, n° 0675 il 89/01/26

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno della
mafia per comunicazioni del Presidente su MODALITA' PUBBLICAZIONE
SCHEDE NOMINATIVE il 88/U/08.

Prerogative e immunita'

E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il
Senatore PIZZO PIETRO CARLO MARIA documento IV n° 0073 il 89/11/08.
E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il Senatore
IANNIELLO MAURO documento IV n° 0019 il 88/03/09, contro il Senatore
DI STEFANO CORRADINOdocumento IV n° 0064 il 89/07/19.

Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno della
mafia in relazione a BOZZA DI RELAZIONE ANNUALE il 89/10/17.

Interventi vari

E' intervenuto come re latore della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Emilia
Romagna il 87/07/09, il 88/04/20
E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Sicilia il
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88/01120, il 88/01128, il 88/02/04, il 88/04/20

l
I

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto come re latore della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari su proposta di convalida Senatore CALLARI
GALLI MATILDE il 88/04/20, su proposta di convalida Senatore BOLDRINI
ARRIGO il 88/04/20, su proposta di convalida Senatore LAMA LUCIANO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore CAPPELLI LORENZO il .

88/04/20, su proposta di convalida Senatore CUMINETTI SERGIO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore MANZINI GIOVANNI il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore FABBRI FABIO il 88/04/20,
su proposta di convalida Senatore PASQUINO GIANFRANCO il 88/04/20, su
proposta di convalida Senatore CA VAZZUTI FILIPPO il 88/04/20, su
proposta di convalida Senatore MORA GIAMPAOLO il 88/04/20, su
proposta di convalida Senatore GU ALTIERI LIBERO il 88/04/20, su
proposta di convalida Senatore COVA TTA LUIGI il 88/04/20, su proposta
di convalida Senatore ZACCAGNINI BENIGNO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore FERRAGUTI ISA il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore VECCHI CLAUDIO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore CASADEl LUCCHI ARCHIMEDE il 88/04/20, su proposta
di convalida Senatore SANTINI RENZO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore ALBERICI AURELIANA il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore ANDREATTA BENIAMINO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore ARFE' GAETANO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore BENASSI UGO il 88/04/20.

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sul
documento XXII n° 0016 recante CASO FILIALE ATLANTA BNL il 89/09/27.

E' intervenuto come re latore nella Commissione permanente Affari
Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in
relazione a PROGRAMMAZIONEECONOMICO ~ FINANZIARIA 1991 ~ 93 documento
LXXXIV n° 0003 il 90/06/07 (approvato parere favorevole con
osservazioni), in relazione a POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE
documento LXXXIV n° 0003 BIS iI90/06/07 (approvato parere favorevole
con osservazioni).

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su
CONFLITTO ATTRIBUZIONI TRA PARLAMENTO E CORTE CONTI SU ART 16 COMMA 1
LEGGE 400/1988 nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti
all' ordine del giorno il 89/05/04.

E' intervenuto come relatore nelle Commissioni congiunte Affari
Costituzionali, Territorio, ambiente, beni ambientali sull' atto del
Governo (Regolamento) in relazione a POTENZIAMENTO SERVIZI TECNICI
PCM il 90/10/17, il 90/11/07 (approvato parere favorevole con
osservazioni) .

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali per
dichiarazioni di voto in relazione a PROROGA DELLA COMMISSIONE
INCHIEST A ANZIANO su documento XXII n° 0001 TER il 89/04/27
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1941/06/21 a Padova, residente a Padova; Funzionario di
partito.
Eletto nel Collegio di Este (Veneto) i11987/06/15, proclamato il
1987/06/20, convalida del 1988/06/16.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1987/08/01 al
1988/09/07.
Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni
culturali dal 1988/09/07.

Membro del Gruppo Comunista dal 1987/07/09 al 1991/02/12.
Membro del Gruppo Comunista~ PDS dal 1991/02/12.

ATTIVIT A' LEGISLATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
S0237,S0241,S0390,S0421,S0434,S0455,S0458,S0479,S0536,
S0619,S0691,S0765,S0837,S0852,S0973,81127,81133,S1286,
S1395,S1450,S1478,S1555,S1585,S1607,S1642,S1712,S1868,
S1869,S1904,S1925,S1998,S2013,S2018,S2047,S2059,S2224,
S2234,S2270,S2306,S2327,S2529,S2541,S2619,S2620,S2635,
S2636,S2637,S2645,S2708,S2741,S2743,S2804,S2857,S2953,
S3044,S3091,S3104,S3111,S3113,S3117,S3221

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ S0026: "Norme per l'attuazione dell' articolo 33 della
Costituzione (autonomia delle Universita') e delega al Governo
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per il finanziamento delle Universita'"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/02/22 (discussione congiunta con 81483

8181381935), il 90/06/20, iI90/11/13, iI90/11/21, il 91/01/09.
In Assemblea
in sede di discussione generale iI91/02/05;
in sede di esame degli articoli' il 91/02/06 (per illustrazione

emendamen ti);
per dichiarazione di voto. il 91/02/07 (contrario a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 81813 81935).
~ 80277: "N uova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli. il 89/12/06 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81434 81484 8150981547
815548160481613 petizione 0094 petizione 0113).

~ 80298: "Istituzione degli uffici scolastici regionali in
Basilicata, Umbria, Trentino ~ Alto Adige e Molise"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/10/25 (discussione congiunta con 81431

81738).
~ 80428: "Norme per l' innalza mento dell' obbligo scolastico e per
il riordino dell' istruzione secondaria superiore"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente iI9l/09/18 (discussione congiunta con 80829

81187812268181282343 petizione 0010 petizione 00269 petizione
0269), il 92101/15, il 92/01/29, il 92/01/30.
~ 80852: "Istituzione in Matera di un " Collegio del Mondo Unito"
per lo sviluppo del Mezzogiorno ed il consolidamento dei rapporti
di collaborazione e cooperazione internazionale"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/1l/09

~ 81046: "Norme per il riconoscimento della validita' degli studi
compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell' Esercito
presso l'Accademia militare, la 8cuola ufficiali carabinieri, la
8cuola di applicazione e la 8cuola trasporti e materiali, ai fini
del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e
commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche,
fisiche e naturali"

Nelle Commissioni riunite 4 (Difesa) e 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89103/01.

~ 81196' "Ordinamento della professione di guida alpina"
Nella Commissio,?-e 7 (Istruzione pubblica):
in ~ede deliberante il 88/10/19

~ 81478 "Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville
venete"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 89/10/26, il 89/10/31;
in sede deliberante il 89/12/13.

Il) X LEGISLATURA
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~ S1478 ~ B "Finanziamenti per il restauro ed il recupero dellè
Ville venete"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede deliberante il 91/07/04.

~ S1660: "Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'
universita' e sull' istituzione di nuove universita'"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il90/04/10 (per illustrazione

emendamenti)
~ S1756' "Riforma dell' ordinamento della scuola elementare"

In Assemblea'
in sede di esame degli articoli: il 90/02/21 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con S1811).
~ S1849: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
In Assemblea'
in sede di esame degli articoli: il 89/11/09 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con S1849 ~ BIS S1892).
~ S1946' "Concessione di un contributo alla Universita'.i Padova
per la ristrutturazione dell' edificio in Bressanone"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica).
per dichiarazione di voto' il 90/05/16 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1946~ B: "Concessione di un contributo alla Universita' di Padova
per la ristrutturazione dell' edificio in Bressanone"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
per dichiarazione di voto: il 92/01/28 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1990 ~ B: "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del

soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative
operazioni di soccorso"

N ella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
per dichiarazione di voto. il 92/01/30 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2005 "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 6 novembre 1989, n 357, recante norme in materia di
reclutamento del personale della scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 89/12/14.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 89/12/20 (discussione

congiunta con petizione 0253 petizione'0255 petizione 0256
petizione 0258 petizione 0266 petizione 0267);

in sede di esame degli articoli: il 89/12/20 (per illustrazione
emendamenti)

~ S2266: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede deliberante il 90/07/18, il 90/07/24.

~ S2535 "Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare
~
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nel corso dell' anno scolastico 1990 ~ 1991"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante i190/11/28;
per dichiarazione di voto: il 90/11/28 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 82546: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1991 )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/12/17 (su OdG)

(discussione congiunta con 82547).
~ 82794: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti
in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale
del comparto scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 91/05/22.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/05/23 (su OdG).

~ 82851: "Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al
personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante i191/06/20.

~ 82912: "Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e
tecnologica in Antartide"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/09/20.

~ 82948: "Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali
retribuiti e in materia di personale del comparto scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante i191/07/31.

~ 83003: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1992)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 91/11/17, il 91/11/18.

~ 83005 ~ B: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l' atti vita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei Centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/12/22 (su OdG);
in sede di esame degli articoli: il 91/12/23

J
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione. n° 0027 su INQUINAMENTO
FIUME ADIGE il 88/04/23; n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN MEDIO
ORIENTE il 89/03/30; n° 0074 su POLITICA ECONOMICA, ACCORDI MONETARI
iI90/01l23; n° 0076 su INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA il
90/04/05,n° 0085 su ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 2000 A VENEZIAil
9Q105/17;n° 0088 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il
90/06/07; n° 0113 su OPERAZIONE GLADIO il 91106/18; n° 0127 su
PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA ALLA MAFIA il 91109/20

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0171 il
88/07/14; n° 0243 il 89/03/01; n° 0248 il 89/03/09 (svolta il
89/03/29); n° 0309 il 89/09/27; n° 0375 il 90/02/20 (svolta il
90102/20); n° 0445 il90/07/24; n° 0605 il 91105/23; n° 0663 il
91110/01, n° 0724 il 92/01121 (svolta il 92/01128).

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0284 il 88/02/11; n° 0571 il 88/10/27; n° 0684
il 89/02/06, n° 0716 il 89/03/02; n° 1031 il 89/12/21.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0182 il 87/12/02; n° 0280 il 88/02/10; n° 0283 il
88/02/11; n° 0541 il 88/10/06; n° 0621 il 88/12/01; n° 0740 il
89/03/15 (svolta il 89/03/16), n° 0805 il 89/05/02; n° 0839 il
89/06/07; n° 0846 il 89/06/28; n° 0856 il 89/07/19; n° 0931 il
89/09/27; n° 1012 il 89/11123; n° 1069 il90/02/08; n° 1133 il
90/03/14 (svolta il 90/05/22); n° 1159 il 90/04/04; n° 1217 il
90/06/06; n° 1290 iI90/07/26, n° 1287 iI90/07/26; n° 1288 il
90/07/26; n° 1357 iI90/11/06; n° 1382 il90/11/27; n° 1394 il
90/12/12; n° 1430 il 91101123; n° 1440 il 91102/14; n° 1503 il
91105/21; n° 1600 il 91107/30; n° 1601 il 91107/30, n° 1732 il
91112/04, n° 1719 il 91112/04
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0061 il 87/07/24; n° 0506 il 87/10/15 (risposta pervenuta
il 88/03/03, pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 88/03/02); n° 0867
il 88/01119 (risposta pervenuta il 88/04/06, pubblicata sul fascicolo
n° 0024 del 88/04/05); n° 1113 il 88/02/11 (risposta pervenuta il
88/11108); n° 1236 il 88/03/08; n° 1622 il 88/05/18 (risposta
pervenuta il 88/12/13, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del
88/12/13); n° 1630 il 88/05/19 (risposta pervenuta il 89/02/06,
pubblicata sul fascicolo n° 00054 del 89/02/06), n° 2165 il 88/09/28
(risposta pervenuta il 90/03/13, pubblicata sul fascicolo n o 00090
deI90/03/12); n° 2366 il 88/11108; n° 2416 il 88/11115, n° 2417 il
88/11115 (risposta pervenuta il 89/01124, pubblicata sul fascicolo n°

I
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

00053 del 89/01/24); n° 2418 il 88/11/15; n° 2716 il 89/01/12
(risposta pervenuta il 89/10/03, pubblicata sul fascicolo n° 0076
del 89/10/02); n° 2803 il 89/02/06 (risposta pervenuta il 89/12/19,
pubblicata sul fascicolo n° 0084 del 89/12/18); n° 3026 il 89/03/09
(risposta pervenuta il 89/09/19, pubblicata sul fascicolo n° 00074
del 89/09/19); n° 3003 il 89/03/09 (risposta pervenuta il 89/11/22,
pubblicata sul fascicolo n° 00081 del 89/11/21); n° 3064 il 89/03/16,
n° 3113 il 89/03/30 (risposta pervenuta il 90/02/27, pubblicata sul
fascicolo n° 00089 del 90/02/26); n° 3112 il 89/03/30 (risposta
pervenuta il 89/05/31, pubblicata sul fascicolo n° 0068 del
89/05/30); n° 3213 il 89/04/13 (risposta pervenuta il 89/11/14,
pubblicata sul fascicolo n° 0080; n° 3529 il 89/06/20 (risposta
pervenuta iI90/02/20, pubblicata sul fascicolo n° 00088 del
90/02/19), n° 3563 il 89/07/04 (risposta pervenuta il90/02/06,
pubblicata sul fascicolo n° 0087 del 90/02/05); n° 3666 il 89/07/20;
n° 3707 il 89/07/27; n° 3710 il 89/07/27 (risposta pervenuta il
90/07/31, pubblicata sul fascicolo n° 00105 deI90/07/30); n° 3711 il
89/07/27 (risposta pervenuta iI90/03/20, pubblièata sul fascicolo n°
00091 del 90/03/19); n° 3743 il 89/08/03 (risposta pervenuta il
91/10/03, pubblicata sul fascicolo n° 00143 del 91/10/02); n° 3744 il
89/08/03; n° 3745 il 89/08/03; n° 3746 il 89/08/03 (risposta
pervenuta il 89/12/05, pubblicata sul fascicolo n° 0083 del
89/12/04), n° 3792 il 89/09/19; n° 3871 il 89/10/03; n° 4215 il
89/12/06; n° 4286 il 89/12/21; n° 4287 il 89/12/21; n° 4465 il
90/02/21; n° 4466 il90/02/21 (risposta pervenuta il90/08/22,
pubblicata sul fascicolo n° 00106 deI90/08/21); n° 4464 il90/02/21;
n° 4498 il90/02/22; n° 4642 il90/04/03; n° 4712 iI90/04/11; n°
4713 il90/04/11; n° 4900 il90/06/06 (risposta pervenuta il
91/02/05, pubblicata sul fascicolo n° 00120 del 91/02/04); n° 4918 il
90/06/07 (risposta pervenuta il 91/01/16, pubblicata sul fascicolo n°
00118 del 91/01/15); n° 5120 il90/07/24; n° 5212 iI90/08/03
(risposta pervenuta iI90/10/10, pubblicata sul fascicolo n° 00109
deI90/10/09); n° 5223 il90/08/03; n° 5318 il90/09/26 (risposta
pervenuta il 90/11/20, pubblicata sul fascicolo n° 00113 del
90/11/19); n° 5402 il 90/10/16 (risposta pervenuta il 91/06/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00134 del 91/06/19); n° 5400 il90/10/16
(risposta pervenuta il 91/03/27, pubblicata sul fascicolo n° 00126
del 91/03/26); n° 5579 iI90/11/21; n° 5599 iI90/11/22; n° 6083 il
91/03/13; n° 6453 il 91/05/30; n° 6600 il 91/06/26; n° 6632 il
91/07/03; n° 7056 il 91/10/17; n° 7162 il 91/11/06; n° 7163 il
91/11/06; n° 7221 il 91/11/08, n° 7266 il 91/11/15 (risposta
pervenuta il 92/01/23, pubblicata sul fascicolo n° 00156 del
92/01/22), n° 7477 il 91/12/28, n° 7653 il 92/01/29; n° 7646 il
92/01/29; n° 7709 il 92/02/13; n° 7753 il 92/03/04; n° 7779 il
92/031'04, n° 7770 il 92/03/04.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 1093 il 88/02/10; n° 2315 il 88/10/19 (risposta pervenuta
il 89/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 89/03/09), n° 2623
il 88/12/19 (risposta pervenuta il 89/03/29, pubblicata sul fascicolo
n° 00059 del 89/03/29); n° 2787 il 89/01/27 (risposta pervenuta il
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

I

89/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 89/03/09); n° 2949 il
89/02/28 (risposta pervenuta il 89/03/09, pubblicata sul fascicolo n°

I 00057 del 89/03/09); n° 3527 il 89/06/20 (risposta pervenuta il

I

89/09/19, pubblicata sul fascicolo n° 00074 del 89/09/19); n° 4174 il
89/12/01 (risposta pervenuta il90/02/27, pubblicata sul fascicolo n°
00089 del 90/02/26); n° 4218 il 89/12/19; n° 4361 iI90/01/25; n°

I

4745 iI90/04/19 (risposta pervenuta iI90/11/06, pubblicata sul
fascicolo n° 00111 deI90/11/05); n° 5055 il90/07/11 (risposta
pervenuta il 91/03/27, pubblicata sul fascicolo n° 00126 del
91/03/26); n° 5577 il 90/11/21, n° 5879 il 91/02/06, n° 5875 il
91/02/06, n° 5936 il 91/02/19 (risposta pervenuta il 91/05/30,
pubblicata sul fascicolo n° 00133 del 91/05/29); n° 6022 il 91/02/28.
n° 6416 il 91/05/23, n° 6410 il 91/05/23 (risposta pervenuta il
91/09/20, pubblicata sul fascicolo n° 00141 del 91/09/19); n° 6408 il
91/05/23; n° 7001 il 91/10/16; n° 7019 il 91/10/16, n° 6989 il
91/10/16 (risposta pervenuta il 92/01/16, pubblicata sul fascicolo n°
00155 del 92/01/15); n° 7082 il 91/10/23; n° 7114 il 91/10/30, n°
7394 il 91/12/11, n° 7652 il 92/01/29

X LEGISLATURA ~j

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del GovE:.rno,come
cofirmatario la risoluzione: n° 0042 il 91/01/16.

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 87/12/29 con il documento II n° 0003
(MODIFICAZIONE ART 40 REGOLAMENTO RIGUARDANTE PARERI OBBLIGATORI)

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Istruzione pubblica, beni culturali il 91/10/16, il 92/01/30.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali per udienza informativa su PROGETTI APPROVATI PER I BENI
CULTURALI il 91/03/07.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e
Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo
in merito a VIOLENZA NEGLI STADI il 88/11109, nella Commissione
permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni
del Governo in merito a PROBLEMI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE il
89/03/29.

Interventi vari

E' intervenuto sul resoconto dei lavori nella Commissione permanente
Istruzione pubblica, beni culturali il 89/04/27.

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali nel dibattito sulla petizione n° 0104 il 89/04/19 (presa in
considerazione petizione il 89/04/19).

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in
relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FIN ANZIARIA 1992 ~ 94 documento
LXXXIV n° 0004 il 91105/29 (approvato parere favorevole con
osservazioni) .

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sull' atto del Governo (SCHEMA PIANO) in relazione a
SVILUPPO UNIVERSITA' ITALIANE ANNI 1986~ 1990 il 89/04/06, il 89/04/19
(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA PIANO) in
relazione a SVILUPPO UNIVERSITA' ITALIANE 1991 ~ 1993 il 91110/24
(approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di
modifiche), (SCHEMA DM) in relazione a CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
il 92/01121 (approvato parere favorevole con osservazioni).

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sulla proposta di nomina di BOSCHI alla carica di
PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA il90/07/18
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di GAETANO
SAL VATORE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente STAZIONE ZOOLOGICA
DOHRN DI NAPOLI il 91110/03 (approvato parere favorevole).

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali per dichiarazioni di voto in relazione a INDAGINE
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ATTIVITA' NON LEGISLATIV A (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

CONOSCITIVA SU COLLEGIO MONDO UNITO il 88/11/09 (favorevole a nome
del Gruppo).

m 2563 I





, Senatore LOPS PASQUALE lij X LEGISLATURA

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1927/06/01 a Corato (Bari), residente a Corato (Bari);
Bracciante agricolo
Eletto nel Collegio di Molfetta ~ Andria (Puglia) il 1987/06/15,
proclamato il 1987/07/02, convalida del 1988/06/16.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1987/08/01
Membro della Commissione d'inchiesta sulla dignita' dell' anziano
dal 1988/07/01 al 1989/07/3l.

Membro del Gruppo Comunista dal 1987/07/09 al 1991102/12.
Membro del Gruppo Comunista~ PD8 dal 1991102/12.

ATTIVITA' LEGI8LATIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DOL:
~ 80925: Norme per l'istituzione del marchio di qualita' dell'
olio di oliva destinato alla vendita
(Legge n. 0169 del 92/02/05 G. UIT.n 0049 del 92/02/28).

~ 81401: Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari
~ 82176' Riconoscimento dell' indennita' di disoccupazione
pregressa ai lavoratori agricoli dipendenti
~ 82286' Disposizioni ulteriori per la ripresa produttiva delle
aziende agricole colpite dalla siccita' nel 1990 e da altre
calamita' atmosferiche
~ 82798' Attribuzione della qualifica aggiuntiva di coltivatore
diretto a quella di bracciante agricolo titolari di piccoli
appezzamenti di fondi rustici e riconoscimento dei diritti
previdenziali e assistenziali
~ 83129. Nuove disposizioni in materia di fiscalizzazione di oneri
sociali in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
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ATTIVITA' LEGI8LATIVA

ubicati nelle zone di collina, di montagna e svantaggiate

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80049,80050,80051,80052,80255,80334,80354,80356,80367,
80395,80396,80397,80398,80399,80400,80401,80706,80747,
80792,80821,80852,80900,81017,81056,81073,81079,81123,
81399,81400,81433,81614,81618,81683,81749,81793,81806,
82023,82027,82052,82211,82224,82234,82291,82306,82404,
82529,82531,82549,82643,82644,82645,82741,82776,82778,
82780,82873,82913,82986,82990,83091,83107,83115,83116,
83118,83123,83127.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80124: "Ulteriori interventi in favore delle aziende agricole
colpite dagli eventi calamitosi del dicembre 1984 e gennaio 1985"

Nella Commissione 9 (Agrièoltura):
in sede referente il 89/02/01 (discussione congiunta con 80400

80401 petizione 0072), il 89/02/02.
~ 80470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1988) (per fase
successi va vedi C2043 ~ bis )"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 87/11/12 (discussione congiunta con 80471).
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 87/12/02 (per illustrazione

emendamenti).
~ 80473: "Contributo all' Ente per lo sviluppo dell' irrigazione e
la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 88/06/29, il 88/07/06.

~ 80659' "Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 88/07/27, il 89/10/05, il90/07/18

(discussione congiunta con 82223), il 90/09/26.
~ 80779: "Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di
coltivazione e vendita dei prodotti agricoli"

Nella Commissione 9 (Agricoltura).
in sede deliberante il 88/03/03.

~ 80914: "Costituzione di un fondo di dotazione per gli
investimenti in agricoltura"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente iI90/04/05 (discussione congiunta con 81614

8200382048), il90/08/02, il90/10/31, iI90/11/14.
~ 80925: "Norme per l'istituzione del marchio di qualita' dell'
olio di oliva destinato alla vendita"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

in sede referente il90/01/24 (discussione congiunta éon S1697),
il 90/01/25, il 90/04/04,

in sede deliberante il90/06/20, il90/06/27;
per dichiarazione di voto: il 90/06/27 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0925 ~ B' "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di
origine controllata degli olii di oliva vergini ed extravergini"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 92/01/28;
per dichiarazione di voto: il 92/01/28 (favorevole a nome del

Gruppo) .
~ S1271 "Norme per l'istituzione dell' anagrafe nazionale del
bestiame"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/01/23, il 91/03/07.

~ S1513: "Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n.
203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari
associa ti vi"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 89/12/20

~ S1653. "Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di
rilevatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari ed ai
grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 89/12/13;
per dichiarazione di voto. il 89/12/13 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1689: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in
materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versament,o
di acconto del'le imposte sui redditi, determinazione forfettaria
del reddito e dell' IVA, nuovi termini per la presentazione delle
dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti,
sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche'
in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative
Norme in materia di tasse sui contratti di borsa"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 89/04/20.

~ S1697: "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di
origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 89/11/21.

~ S1706~ B' "Modifiche alla legge 4luglio 1967, n. 580, e nuove
norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste
alimentari"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 92/01/08, il 92/01/29.

~ S1773: "Norme per il risanamento e la ripresa produttiva delle
aziende agricole meridionali ripetuta mente colpite da eccezionali

¡Ij X LEGISLATURA Ij
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calamita' ed avversita' atmosferiche nel periodo 1983 ~ 1989"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 89/07/04 (discussione congiunta con 81806

81821), il 89/07/18
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 89/07/19 (discussione

congiunta con 81806 81821 voto regionale 0052)
~ 81849: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1990e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 89/11/09 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81849 ~ BI8 81892).
~ 81892. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1990)"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 89/11/16 (per illustrazione

emendamenti).
~ 82023: "Estensione delle provvidenze per le aziende agricole
colpite dalla siccita' nell' annata agraria 1988 ~ 1989"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 90/11/28 (discussione congiunta con 82182

8228682322), il90/12/18 (discussione congiunta con 82182 82286
8232282543), iI90/12/20 (discussione congiunta con 82182 82286
8232282554).

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/11/29 (su OdG)

(discussione congiunta con 82182 82286 82322 82543), il90/12/20
(discussione congiunta con 82182 82286 82322 82554).
~ 82038. "Interventi urgenti per la zootecnia"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/02/21.

~ 82055: "Norme in materia di quiescenza dei dipendenti dell'
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ( AIMA )"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il90/10/03;
per dichiarazione di voto: il 90/10/03 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82243: "Nuove norme per la ristruttura zione e lo sviluppo del
settore bieticoio ~ saccarifero"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/06/13;
per dichiarazione di voto: il 90/06/13 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82341: "Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/12/04 (discussione congiunta con 0115

voto regionale 0112), il 92/01/16.
~ 82395. "Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente
norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell' olio

lIJ X LEGISLATURA
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di oliva e dell' olio di semi"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede deliberante il 91/01/23, il 91/03/13.

~ S2401 "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla
commercializzazione delle uova"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante iI90/10/17, iI90/10/18

~ S2401 ~ B: "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo
sulla commercializzazione delle uova"

Nella Commissione 9 (Agricoltura).
in sede deliberante il 91/03/27.

~ S2428: "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura"

Nella Commissione 9 (Agricoltura).
in sede deliberante il90/10/10

~ S2454: "Provvedimenti per il sostegno dell' economia montana"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/03/06 (discussione congiunta con S2500).

~ S2465: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza
sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela,
fatta a Roma il 7 giugno 1988" '

In Assemblea
per dichiarazione di voto' il 91/02/21 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2480: "Aumento dell' ammontare massimo complessivo dei
contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore
dell' Istituto nazionale per le conserve alimentari"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/11/14

~ S2546: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991 )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il90/12/19.

~ S2631: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'
AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti
nazionali nel settore dello zucchero, nonche' modifica delle norme
per la ristrutturazione del settore bieticoIo ~ saccarifero"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/02/06
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/02/07;
per dichiarazione di voto: il 91/02/07 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ S2873. "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari ( Federconsorzi )"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede referente il 91/07/17.

~ S2944: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

¡~ LEGISLATURA 1J
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1994"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11/14 (discussione

congiunta con S2944~ BIS S3003 S3004 S3005), il 91/11/15 (per
ill ustrazione emendamenti).
~ S3003: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1992 )" .

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11/18.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0023 su RUOLO
PARTECIPAZIONI STATALI il88/04/07; n° 0029 su POLITICA AGRARIA
COMUNITARIA il 88/04/28, n° 0045 su DICHIARAZIONE CALAMITA' A SEGUITO
SICCITA' il 89/02/10; n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN MEDIO ORIENTE
il 89/03/30; n° 0069 su PROBLEMI VITICOLTURA IN PUGLIA il 89/10/04;
n° 0074 su POLITICA ECONOMICA, ACCORDIMONETARI il 90/01/23; n° 0086
su RICERCALUOGHI STOCCAGGIOSCORIE NUCLEARI il 90/05/23; n° 0088 su
PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il90/06/07; n° 0113 su
OPERAZIONE GLADIO il 91/06/18; n° 0127 su PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA
ALLA MAFIA il 91/09/20.

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0388 il
90/03/13; n° 0725 il 92/01/21.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0210 il
88/12/01; n° 0305 il 89/09/19; n° 0382 il 90/02/21; n° 0384 il
90/02/28; n° 0396 il 90/04/05; n° 0402 il90/04/19; n° 0416 il
90/05/24 (svolta il 90/06/07); n° 0440 il 90/07/11; n° 0445 il
90/07/24; n° 0605 il 91/05/23; n° 0649 il 91/09/12; n° 0672 il
91/10/30; n° 0724 il 92/01/21 (svolta il 92/01/28).

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea n° 0228 il 88/01/19; n° 0254 il 88/01/27; n° 0306
il 88/02/25, n° 0341 il 88/04/07, n° 0416 il 88/06/29; n° 0542 il

. 88/10/06; n° 0687 il 89/02/09; n° 0728 il 89/03/09; n° 0757 il

89/03/29; n° 0857 il 89/07/19; n° 0925 il 89/09/19; n° 1209 il
90/05/24; n° 1210 il 90/05/24, n° 1330 il 90/09/25; n° 1536 il
91/06/19; n° 1658 il 91/09/26; n° 1684 il 91/10/24; n° 1713 il
91/11/27.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0004 il 87/07/09 (svolta il 88/01/19); n° 0003 il
87/07/09; n° 0007 il 87/07/09; n° 0022 il 87/07/30; n° 0075 il
87/09/08; n° 0095 il 87/09/23; n° 0094 il 87/09/23; n° 0108 il
87/10/01; n° 0132 il 87/10/15, n° 0170 il 87/11/20; n° 0175 il
87/11/30; n° 0176 il 87/11/30; n° 0198 il 87/12/16, n° 0227 il
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88/01/19; n° 0252 il 88/01/27; n° 0278 il 88/02/09; n° 0293 il
88/02/17, n° 0296 il 88/02/18; n° 0302 il 88/02/24 (svolta il
89/01/24); n° 0301 il 88/02/24; n° 0328 il 88/03/17 (svolta il
89/01/24); n° 0334 il 88/03/24 (svolta il 89/01/24); n° 0424 il
88/07/01; n° 0423 il 88/07/01, n° 0431 il 88/07/07; n° 0433 il
88/07/07; n° 0442 il 88/07/13; n° 0467 il 88/07/27; n° 0487 il
88/08/04; n° 0488 il 88/08/04; n° 0570 il 88/10/20; n o

0585 il
88/11/08; n° 0649 il 89/01/12; n° 0681 il 89/02/06; n° 0769 il
8!;1/04/11; n° 0765 il 89/04/11; n° 0812 il 89/05/03, n° 0885 il
89/08/03; n° 1027 il 89/12/19; n° 1136 il90/03/20; n° 1141 il
90/03/21; n° 1290 iI90/07/26; n° 1314 iI90/08/05; n° 1540 il
91/06/25; n° 1549 il 91/06/26; n° 1555 il 91/07/02; n° 1564 il
91/07/03; n° 1587 il 91/07/11; n° 1591 il 91/07/18, n° 1607 il
91/08/01; n° 1617 il 91/09/12; n° 1663 il 91/10/16; n° 1698 il
91/11/08;n° 1714 il 91/11/27; n° 1756 il 91/12/18; n° 1768 il
92/01/07
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0028 il 87/07/09 (risposta pervenuta il 87/12/21,
pubblicata sul fascicolo n° 00012 del 87/12/21); n° 0078 il 87/07/24;
n° 0077 il 87/07/24; n° 0147 il 87/07/30; n° 0149 il 87/07/30
(risposta pervenuta il 88/02/23, pubblicata sul fascicolo n° 00019
del 88/02/22), n° 0148 il 87/07/30 (risposta pervenuta il 89/05/31,
pubblicata sul fascicolo n° 0068 del 89/05/30); n° 0264 il 87/08/05;
n° 0269 il 87/08/05 (risposta pervenuta il 88/04/06, pubblicata sul
fascicolo n° 0024 del 88/04/05), n° 0318 il 87/09/08, n° 0382 il
87/09/23 (risposta pervenuta il 88/01/04, pubblicata sul fascicolo n°
00013 del 88/01/04); n° 0391 il 87/09/24 (risposta pervenuta il
88/05/10, pubblicata sul fascicolo n° 00028 del 88/05/09); n° 0412 il
87/09/30; n° 0413 il 87/09/30; n° 0434 il 87/10/06 (risposta
pervenuta il 88/06/28, pubblicata sul fascicolo n° 00033 del
88/06/27); n° .0481 il 87/10/15 (risposta pervenuta il 88/06/07 ,
pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 88/06/06); n° 0489 il 87/10/15;
n° 0640 il 87/11/17 (risposta pervenuta il 88/07/19, pubblicata sul
fascicolo n° 00036 del 88/07/18); n° 0675 il 87/11/20; n° 0676 il
87/11/20 (risposta pervenuta il 88/02/23, pubblicata sul fascicolo n°
00019 del 88/02/22); n° 0733 il 87/12/02 (risposta pervenuta il
88/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 88/05/31); n° 0811 il
87/12/16 (risposta pervenuta il 88/09/27, pubblicata sul fascicolo n°
0040); n° 0812 il 87/12/16, n° 0813 il 87/12/16 (risposta pervenuta
il 88/07/12, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 88/07/11); n° 0843
il 87/12/21; n° 0948 il 88/01/20 (risposta pervenuta iI90/02/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00088 deI90/02/19); n° 1005 il 88/01/27;
n° 1054 il 88/02/04 (risposta pervenuta il 88/06/01, pubblicata sul
fascicolo n° 00030 del 88/05/31), n° 1287 il 88/03/10 (risposta
pervenuta il 88/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del
88/05/31), n° 1400 il 88/04/07 (risposta pervenuta il 88/07/12,
pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 88/07/11), n° 1397 il 88/04/07
(risposta pervenuta il 89/01/24, pubblicata sul fascicolo n° 00053
del 89/01/24); n° 1410 il 88/04/07 (risposta pervenuta il 88/07/26,
pubblicata sul fascicolo n° 0037 del 88/07/26); n° 1465 il 88/04/22
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(risposta pervenuta il 88/09/07, pubblicata sul fascicolo n° 00039
del 88/09/06), n° 1726 il 88/06/08 (risposta pervenuta il 88/09/07,
pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 88/09/06); n° 1752 il 88/06/14;
n° 1784 il 88/06/16; n° 1941 il 88/07/15 (risposta pervenuta il
88/10/11, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 88/10/10); n° 2054 il
88/08/03 (risposta pervenuta il 88/12/13, pubblicata sul fascicolo n°
00049 del 88/12/13); n° 2097 il 88/09/27 (risposta pervenuta il
88/12/13, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 88/12/13); n° 2190 il
88/10/05 (risposta pervenuta il 88/12/13, pubblicata sul fascicolo n°
00049 del 88/12/13), n° 2264 il 88/10/12 (risposta pervenuta il
89/03/29, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 89/03/29); n° 2454 il
88/11/16; n° 2573 il 88/12/14 (risposta pervenuta il 89/11/06,
pubblicata sul fascicolo n° 00079 del 89/11/05); n° 2616 il 88/12/19
(risposta pervenuta il 90/02/20, pubblicata sul fascicolo n° 00088
del 90/02/19); n° 2617 il 88/12/19 (risposta pervenuta il 89/03/29,
pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 89/03/29); n° 2771 il 89/01/25;
n° 2827 il 89/02/06; n° 3137 il 89/04/04 (risposta pervenuta il
90/02/06, pubblicata sul fascicolo n° 0087 del 90/02/05); n° 3212 il
89/04/13; n° 3353 il 89/05/09; n° 3436 il 89/05/24 (risposta
pervenuta il 89/11/28, pubblicata sul fascicolo n° 00082 del
89/11/27); n° 3459 il 89/05/24; n° 3596 il 89/07/05 (risposta
pervenuta il 89/12/05, pubblicata sul fascicolo n° 0083 del
89/12/04); n° 3654 il 89/07/19 (risposta pervenuta il90/01/04,
pubblicata sul fascicolo n° 00085 del 90/01/03); n° 3683 il 89/07/26
(risposta pervenuta il 89/10/18, pubblicata sul fascicolo n° 00077
del 89/10/17); n° 3685 il 89/07/26 (risposta pervenuta il 89/11/14,
pubblicata sul fascicolo n° 0080 del 89/11/13); n° 3946 il 89/10/18
(risposta pervenuta il 89/12/19, pubblicata sul fascicolo n° 0084
del 89/12/18); n° 3945 il 89/10/18 (risposta pervenuta il 89/12/19,
pubblicata sul fascicolo n° 0084 del 89/12/18); n° 4122 il 89/11/22;
n° 4121 il 89/11/22, n° 4230 il 89/12/19; n° 4229 il 89/12/19; n°
4247 il 89/12/19, n° 4246 il 89/12/19 (risposta pervenuta il
92/03/26, pubblicata sul fascicolo n° 00161 del 92/03/25); n° 4328 il
90/01/23; n° 4346 iI90/01/23 (risposta pervenuta il 91/03/27,
pubblicata sul fascicolo n° 00126 del 91/03/26); n° 4367 il 90/01/25
(risposta pervenuta iI90/07/03, pubblicata sul fascicolo n° 00102
deI90/07/02); n° 4408 iI90/02/06; n° 4797 il90/05/17; n° 5205 il
90/08/01; n° 5287 il90/09/25 (risposta pervenuta il 91/03/27,
pubblicata sul fascicolo n° 00126 del 91/03/26); n° 5325 il 90/09/27
(risposta pervenuta il 91/02/14, pubblicata sul fascicolo n° 00121
del 91/02/13); n° 5396 il 90/10/10; n° 5471 il 90/11/06 (risposta
pervenuta il 91/03/27, pubblicata sul fascicolo n° 00126 del
91/03/26); n° 5549 iI90/11/15 (risposta pervenuta il 91/06/26,
pubblicata sul fascicolo n° 00135 del 91/06/25); n° 5550 il 90/11/15;
n° 56-31 iI90/11/29 (risposta pervenuta il 91/06/20, pubblicata sul
fascicolo n° 00134 del 91/06/19); n° 5632 il 90/11/29; n° 5637 il
90/11/29; n° 5709 iI90/12/12 (risposta pervenuta il 91/11/15,
pubblicata sul fascicolo n o

00148 del 91/11/14); n° 6183 il 91/04/10;
n° 6332 il 91/05/21, n° 6717 il 91/07/17 (risposta pervenuta il
91/11/15, pubblicata sul fascicolo n° 00148 del 91/11/14); n° 6828 il
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91/07/31; n° 6897 il 91/09/20; n° 7329 il 91/11/27, n° 7360 il
91/12/04
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 0026 il 87/07/09 (risposta pervenuta il90/11/15,
pubblicata sul fascicolo n° 00112 deI90/11/14); n° 0010 il 87/07/09
(risposta pervenuta il 90/02/20, pubblicata sul fascicolo n° 00088
deI90/02/19); n° 0199 il 87/07/31 (risposta pervenuta il 87/12/21,
pubblicata sul fascicolo n° 00012 del 87/12/21); n° 0241 il 87/08/01
(risposta pervenuta il 88/02/17, pubblicata sul fascicolo n° 00018
del 88/02/16); n° 0239 il 87/08/01; n° 0499 il 87/10/15, n° 0500 il
87/10/15 (risposta pervenuta il 88/02/17, pubblicata sul fascicolo n°
00018 del 88/02/16); n° 0524 il 87/1 0/20 (risposta pervenuta il
90/06/11, pubblicata sul fascicolo n° 00100 deI90/06/10); n° 0523 il
87/10/20 (risposta pervenuta il 88/01/19, pubblicata sul fascicolo n°
00014 del 88/01/18), n° 0619 il 87/11/12; n° 0657 il 87/11/18
(risposta pervenuta il 88/06/07, pubblicata sul fascicolo n° 00031
del 88/06/06), n° 0726 il 87/12/01 (risposta pervenuta il 88/02/23,
pubblicata sul fascicolo n° 00019 del 88/02/22), n° 0732 il 87/12/02
(risposta pervenuta il 88/03/08, pubblicata sul fascicolo n° 00021
del 88/03/07); n° 0746 il 87/12/02 (risposta pervenuta il8&,,07/12,
pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 88/07/11); n° 0958 il 88/01/20
(risposta pervenuta il 88/09/07, pubblicata sul fascicolo n° 00039
del 88/09/06), n° 0969 il 88/01/21 (risposta pervenuta il 90/04/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00092 del 90/04/02); n° 0991 il 88/01/27
(risposta pervenuta il 89/02/06, pubblicata sul fascicolo n° 00054
del 89/02/06); n° 0990 il 88/01/27, n° 1059 il 88/02/04; n° 1535 il
88/05/10 (risposta pervenuta il 88/12/13, pubblicata sul fascicolo n°
00049 del 88/12/13); n° 1634 il 88/05/19; n° 1699 il 88/06/07
(risposta pervenuta il 88/12/13, pubblicata sul fascicolo n° 00049
del 88/12/13); n° 1785 il 88/06/16 (risposta pervenuta il 88/11/22,
pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 88/11/21); n° 1838 il 88/06/29
(risposta pervenuta il 89/05/31, pubblicata sul fascicolo n° 0068
del 89/05/30); n° 1847 il 88/06/30; n° 1873 il 88/07/05; n° 1931 il
88/07/14 (risposta pervenuta il 88/12/13, pubblicata sul fascicolo n°
00049 del 88/12/13); n° 2010 il 88/07/27 (risposta pervenuta il
89/03/29, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 89!O3/29); n° 2100 il
88/09/27 (risposta pervenuta il 90/03/13, pubblicata sul fascicolo n°
00090 del 90/03/12); n° 2474 il 88/11/17 (risposta pervenuta il
89/12/05, pubblicata sul fascicolo n° 0083 del 89/12/04); n° 2531 il
88/12/01 (risposta pervenuta iI90/04/17, pubblicata sul fascicolo n°
00094 deI90/04/16), n° 3052 il 89/03/15 (risposta pervenuta il
90/02/20, pubblicata sul fascicolo n° 00088 del 90/02/19); n° 3066 il
89/03/16 (risposta pervenuta il 90/10/02, pubblicata sul fascicolo n°
00108 de l 90/10/0 1); n° 3171 il 89/04/11; n° 3248 il 89/04/20; n°
3327 il 89/05/04 (risposta pervenuta il 90/05/22, pubblicata sul
fascicolo n° 00098 deI90/05/21); n° 3587 il 89/07/05; n° 3968 il
89/10/18, n° 3958 il 89/10/18; n° 3976 il 89/10/24, n° 4192 il
89/12/05, n° 4193 il 89/12/05, n° 4191 il 89/12/05 (risposta
pervenuta il 90/12/10, pubblicata sul fascicolo n° 00115 del
90/12/09), n° 4362 il 90/01/25 (risposta pervenuta iI90/07/03,
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pubblicata sul fascicolo n° 00102 deI90/07/02); n° 4414 il90/02/07
(risposta pervenuta il 91/03/27, pubblicata sul fascicolo n° 00126
del 91/03/26); n° 4448 iI90/02/20 (risposta pervenuta il90/06/05,
pubblicata sul fascicolo n° 00099 del 90/06/04); n° 4490 il 90/02/21;
n° 4516 il90/02/27 (risposta pervenuta il 91/06/26, pubblicata sul
fascicolo n° 00135 del 91/06/25); n° 4579 il 90/03/14 (risposta
pervenuta il 91/11/27, pubblicata sul fascicolo n° 00149 del
91/11/26); n° 4595 il 90/03/20 (risposta pervenuta il 91/09/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00141 del 91/09/19); n° 4687 il90/04/05
(risposta pervenuta il 91/09/20, pubblicata sul fascicolo n° 00141
del 91/09/19); n° 4850 il90/05/24 (risposta pervenuta iI90/07/31,
pubblicata sul fascicolo n° 00105 deI90/07/30); n° 4935 il90/06/12;
n° 4967 il90/06/19; n° 5089 il90/07/12; n° 5371 il90/10/04; n°
5370 il90/10/04; n° 5424 il90/10/17; n° 5435 il90/10/18; n° 5621
il 90/11/28; n° 5699 il 90/12/12; n° 5706 il 90/12/12; n° 5714 il
90/12/13 (risposta pervenuta il 91/05/24, pubblicata sul fascicolo n°
00132 del 91/05/23); n° 5719 il 90/12/17 (risposta pervenuta il
92/03/26, pubblicata sul fascicblo n° 00161 del 92/03/25); n° 5823 il
91/01/22 (risposta pervenuta il 91/12/27, pubblicata sul fascicolo n°
00153 del 91/12/26); n° 6005 il 91/01/27 (risposta pervenuta il
91/09/20, pubblicata sul fascicolo n° 00141 del 91/09/19); n° 5869 il
91/02/06; n° 5881 il 91/02/06 (risposta pervenuta il 92/03/04,
pubblicata sul fascicolo n° 00160 del 92/03/03); n° 5879 il 91/02/06;
n° 5914 il 91/02/14; n° 5926 il 91/02/14; n° 6023 il 91/02/28
(risposta pervenuta il 91/05/24, pubblicata sul fascicolo n° 00132
del 91/05/23); n° 6147 il 91/03/27; n° 6145 il 91/03/27; n° 6209 il
91/04/17 (risposta pervenuta il 92/03/26, pubblicata sul fascicolo n°
00161 del 92/03/25); n° 6285 il 91/05/07 (risposta pervenuta il
92/01/30, pubblicata sul fascicolo n° 00157 del 92/01/29); n° 6267 il
91/05/07 (risposta pervenuta il 91110/03, pubblicata sul fascicolo n°
00143 del 91/10/02); n° 6311 il 91/05/08 (risposta pervenuta il
91/10/03, pubblicata sul fascicolo n° 00143 del 91/10/02); n° 6416 il
91/05/23; n° 6597 il 91/06/26; n° 6668 il 91/07/10; n° 6683 il
91/07/10; n° 6831 il 91/08/01 (risposta pervenuta il 91/12/27,
pubblicata sul fascicolo n° 00153 del 91/12/26); n° 7007 il 91/10/16;
n° 7008 il 91/10/16; n° 7084 il 91/10/23; n° 7114 il 91/10/30; n°
7214 il 91/11/08 (risposta pervenuta il 92/02/13, pubblicata sul
fascicolo n° 00159 del 92/02/12); n° 7342 il 91/12/04; n° 7394 il
91/12/11; n° 7413 il 91/12/17; n° 7412 il 91/12/17; n° 7420 il
91/12/18; n° 7442 il 91/12/19; n° 7445 il 91/12/20; n° 7498 il
92/01/07; n° 7535 il 92/01/14; n° 7557 il 92/01/15; n° 7565 il
92/01/16; n° 7610 il 92/01/23; n° 7609 il 92/01/23; n° 7611 il
92/01/23; n° 7625 il 92/01/23; n° 7612 il 92/01/23; n° 7649 il
92/01/29; n° 7775 il 92/03/04; n° 7751 il 92/03/04.

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione' n° 0022 in merito a
DISCIPLINA ORGANICA INTERVENTO MEZZOGIORNO il 89/02/07 con
riferimento a documento XVI ~ bis n° 0001.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno. n° 0047 in I
I. 2574 I



Senatore : LOPS PASQUALE H1 X LEGISLATURA

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

merito a CONCLUSIONI COMMISSIONE INCHIESTA SU RICOSTRUZIONE ZONE
TERREMOTATE BASILICA TA E CAMPANIA con riferimento ai documenti
Mozione n° 0104, n° 0107, n° 0120, n° 0132, n° 0133 (discussione
congiunta) il 91/11/26.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione. n° 0042 il 91/01/16.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la
fissazione della data di discussione di documenti il 89/05/03.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare i188/02/03, il 88/11/10, il
89/02/02, il 89/03/16, il90/05/23, il90/07/12, il 90/07/18, il
91/06/05, il 91/06/19, nella Commissione permanente Industria,
commercio, turismo il 92/01/23, nella Commissione d'inchiesta sulla
dignita' dell' anziano il 89/04/10, il 89/04/12, i189/04/13.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per udienza informativa su AZIENDE AGRICOLE E
MULTINAZIONALI ESTERE il 88/06/29.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva
su SETTORE AGROALIMENT ARE il 88/02/24.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nell' indagine conoscitiva su SETTORE AGROALIMENTARE
il 88/04/21, il 88/09/28, il 88/09/29, il 88/10/05, il 88/10/12, il
89/02/01, su IPPICOLTURA il 89/03/15, su CONTRATTI AGRARI ASSOCIATIVI
(ATTO S1513) il 89/05/09, su IPPICOLTURA il 89/05/10, il90/02/07,
il 91/03/06, su RISORSE IDRICHE IN AGRICOLTURA il 91/07/09, il
91/10/01, il 92/01/16.

Ell 2575l



jIj X LEGISLATURA !j
I

Senatore : WPS PASQUALE

! ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

I

I

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare sull' interrogazione n° 0254
il 88/07/27, sull' interrogazione n o 0341 il 88/07/27, sull'
interrogazione n o 0542 il 88/10/19, sull' interrogazione n o 0542 il
89/01118, sull' interrogazione n o 1684 il 91111/27, nella Commissione
permanente Lavoro, previdenza sociale sull' interrogazione n o 0687 il
89/03/07.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commi~sione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a PIANO
BlETICOLO~SACCARIFERO NEL MEZZOGIORNO il 87/10/21, sulle
comunicazioni del Governo in merito a POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA
il 88/05/19, sulle comunicazioni del Governo in merito a URGENTI
PROBLEMI DI POLITICA AGRICOLA il90/07/04, sulle comunicazioni del
Governo in merito a STATO DI SICCITN i190/07/25, sulle
comunicazioni del Governo i190/08/0I, sulle comunicazioni del
Governo in merito a URGENTI PROBLEMI DI POLITICA AGRICOLA il
90/10/10, sulle comunicazioni del Governo in merito a SETTORE
BlETICOLO SACCARIFERO il 91102/27, sulle comunicazioni del Governo in
merito a COMMISSARlAMENTO FEDERCONSORZI il 91106/04.

Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulla dignita' dell'
anziano in relazione a CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il 88/09/27,
il 88/10/18, in relazione a PROBLEMI PENSIONE E LAVORO DEGLI ANZIANI
il 88/11115, in relazione a ASSISTENZA AGLI ANZIANI il 88/11129, in
relazione a EDUCAZ PERMANENTE UNIVERSITA' TERZA ETA' il 88/12/14, in
relazione a SCHEMA RELAZIONE SU CONDIZIONE ANZIANI il 89/04/20, il
89/06/06, in relazione a PROBLEMI DELLA CONDIZIONE ANZIANA su
documento XXII ~ bis n o 0001 il 89/07/27 (approvata con modificazioni).

Interventi vari

I

I
I~
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ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

I

I

I

ì
I

I

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in
relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO documento LXXXIVn° 0002 il
89/08/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), documento
LXXXIV n° 0002 BIS il 89/08/01 (approvato parere favorevole con
osservazioni), in relazione a POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE
documento LXXXIV n° 0003 BIS il 90/06/07 (approvato parere
favorevole), in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~ FINANZIARIA
Il,91 ~ 93 documento LXXXIV n° 0003 il 90/06/07 (approvato parere
favorevole), in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FIN ANZIARIA
1992~94 documento LXXXIV n° 0004 il 91/06/05 (approvato parere
contrario).

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare su SCADENZA PAGAMENTO IVA PER LAVORATORI AGRICOLI nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti aH' ordine del
giorno il 89/03/01, su PROBLEMA DELLE ACQUE REFLUE DEI FRANTOI nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno iI90/04/04, su SUI PROBLEMI DELLA SICCITA' nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti aU' ordine del giorno il
90/07/26, su PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUL PIANO BIETICOLO
SACCARIFERO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti
all' ordine del giorno il 91/01/24.

E' intervenuto ne Ha Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sulla proposta di nomina di MELONI BERNARDO alla
carica di PRESIDENTE deH' Ente ENCI il90/01/31 (approvato parere
favorevole),

E' intervenuto neHa C,ommissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA DEL
PRESIDENTE DELL'ENCI iI90/01/31, nella Commissione d'inchiesta
sulla dignita' dell' anziano per dichiarazioni di voto in relazione a
RELAZIONE PROBLEMI DELLA CONDIZIONE ANZIANA il 89/07/27 (favorevole a
nome del Gruppo).
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1940/05/12 a Poggio Rusco (Mantova), residente a Poggio Rusco
(Mantova); Professore negli istituti secondari superiori.
Eletto nel Collegio di Ostiglia (Lombardia) il 1987/06/15, proclamato
il 1987/06/25, convalida del 1988/04/22.

Incarichi ed uffici ricoperti

Questore del 8enato dal 1987/07/09.

Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni
dal 1987/08/01.

Membro del Gruppo Comunista dal 1987/07/09 al 1991/02/12
Membro del Gruppo Comunista ~ PD8 dal 1991/02/12.

ATTIVITA' LEGI8LATIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL
~ 80488: Norme per lo snellimento delle procedure di formazione e
di approvazione degli strumenti urbanistici e per l'articolazione
e semplificazione del rilascio delle concessioni edilizie

~ 83035 Istituzione della scuola" Francesco Zanardi
" a Poggio

Rusco ( Mantova ) per la formazione professionale dei disabili e
per il collegamento delle banche dati e delle tecniche museali
europee

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80256,80310,80412,80475,80489,80490,80491,80492,80493,

80494,80852,81028,81042,81112,81119,81166,81167,81189,

81247,81308,81388,81398,81585,81629,81642,81868,81869,

81913,82189,82212,82224,82233,82234,82306,82529,82643,

82710,82835,82873,83108,83194.
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ATTIVIT A' LEGISLATIVA

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ S0140: "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede referente il 89/12/12 (discussione congiunta con Sl138

S1159).
~ S0310: "Norme sulla istituzione della patente di guida
comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti
di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 87/09/30 (discussione congiunta con S0415),

il 87/1010 l, il 87/11/26.
In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 87/12/17 (su OdO)

(discussione congiunta con S0312 S0415);
in sede di esame degli articoli: il 87/12/17;
per dichiarazione di voto' il 87/12/17 (favorevole a nome del

Gruppo) .
~ S0466: "Conversione in legge del decreto~ legge 25 settembre 1987,
n. 393, recante norme in materia di locazione di immobili ad uso
non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti
emessi dalle ferrovie dello Stato, nonche' interventi per il
settore distributivo"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede referente il 87/10/22.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/10/23;
in sede di esame degli articoli: il 87/10/23.

~ S0470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 87/12/02 (discussione

congiunta con S0471), il 87/12/03, il 87/12/04, il 87/12/06 (per
illustrazione emendamenti).
~ S0656: "Disposizioni in materia di parcheggi e programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/10/19.

~ S0720: "Modifiche all' articolo 1279 del codice della
navigazione"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 88/0l/27.
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

~ 80744' "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di
accoglimento per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della
rete autostradale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comupicazioni).
in sede referente il 90/06/12.

~ 80877 ~ B: "Istituzione del Comitato interministeriale per la

programmazione economica nel trasporto ( CIPET)"
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 91/03/20.

~ 81109: "Istituzione dell' Ente per la sicurezza del volo"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
in sede referente il 90/12/20.

~ 81119: "Legge ~ quadro per il trasporto nelle aree urbane"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
in sede referente il 89/03/15 (discussione congiunta con 81397

81539).
~ 81138 ~ B: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/08/04 (per illustraz\one

emendamenti), iI90/08/05 (per illustrazione emendamenti).
~ 81352: "Conversione in legge del decreto ~ legge 6 ottobre 1988,n.
434, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare
funzionamento degli uffici periferici dell' Azienda nazionale
autonoma delle strade (ANA8)"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/11/09.

~ 81398: "Norme in materia di partecipazione dell' ANA8 alla
8ocieta' italiana per il traforo Autostradale del Frejus (8ITAF)
e sui profili professionali e l'inquadramento nella qualifica
funzionale del personale dell' Azienda"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
in sede deliberante il 90/03/28 (discussione congiunta con

82032);
per dichiarazione di voto. il 90/03/28 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81442. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1989 )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/12/14 (su OdO)

(discussione congiunta con 81443)
~ 81492: "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 dicembre 1988,
n. 547, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di
concessioni marittime"

In Assemblea'
per dichiarazione di voto: il 89/02/06 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 81526 "Conversione in legge del decreto~ legge 10 dicembre 1988,
n. 523, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare
funzionamento degli uffici periferici dell' Azienda nazionale ~
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ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

autonoma delle strade (ANAS)"
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/02/07 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1629: "Riforma dell' ente" Ferrovie dello Stato ""

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il90/03/28, il90/10/03 (discussione

congiunta con S2311 S2340 S2344), il90/10/09, il90/10/10, il
90/10/11, il 90/10/16.

In Assemblea:
in sede di discussione generale. il90/11/07;
in sede di esame degli articoli: il 90/11/07 (per illustrazione

emendamenti).
~ S1658: "Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione
delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 89/04/05.

~ Sl713: "Conversione in legge del decreto~ legge 24 aprile 1989, n.
146, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'
obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede referente il 89/05/23.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/05/24;
per dichiarazione di voto: il 89/05/24 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1743: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 1 aprile 1989, n. 121, recante interventi
infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di
calcio del 1990"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/05/23.

~ S1843: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti
in materia di esonero dall' obbligo di utilizzare sistemi di
ritenuta, nonche' modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo
1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/07/26.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/07/28;
per dichiarazione di voto: il 89/07/28 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1849: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
In Assemblea.
in sede di discussione generale il 89/11/07 (discussione

congiunta con 81849 ~ BIS 81892).
~ 81892: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
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X LEGISLA TURA

pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1990)"
Nella Commissione 5 (Bilancio).
in sede referente il 89/10/31
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/11/15 (per illustrazione

emendamenti), il 89/11/16 (per illustrazione emendamenti).
~ 81981' "Interventi dello 8tato per la realizzazione di interpor ti
finalizzati al trasporto merci e in favore dell' intermodalita'"

r;rella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/06/21.

~ 82053. "Conversione in legge del decreto~ legge 25 novembre 1989,
n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti
ferroviari"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni);
in sede referente il 90/01/24.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 90/01/24 (contrario a nome del

Gruppo)
~ 82087 "Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di
Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante iI90/07/19 (discussione congiunta con

82115)
~ 82233 "Modifica delle sanzioni in materia di installazione e
utilizzo sui veicoli a motore delle cinture di sicurezza e sistemi
di ritenuta per bambini"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)
in sede deliberante il 90/07/18.

~ 82247 "Norme sulla circolazione dei veicoli" mezzi d'opera" e
assimilati"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni);
in sede referente iI90/07/19.

~ 82331' "Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi
autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'
ANA8"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante iI90/07/19, iI90/08/02;
in sede referente il 90/11/21, il 91/02/05, il 91/02/06
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 92/01/22 (per illustrazione

emendamenti).
~ 82351: "Completamento ed adeguamento delle strutture del
laboratorio di fisica nucleare del Gran 8asso"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
per dichiarazione di voto: il 90/08/02 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82389: "Interventi per la realizzazione del sistema idroviario
padano ~ veneto"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)
in sede deliberante il 90/10/17, il 90/10/18, il 90/11/14
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ATTIVIT A' LEGISLATIVA

~ S2600: "Delega al Governo per la revisione delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 91/03/06, il 91/03/21, il 91/05/08.
In Assemblea
per dichiarazione di voto il 91/05/30 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2610: "Conversione in legge del decreto~ legge 19 gennaio 1991, n.
17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nell' area del Golfo Persico"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/02/20.

~ S2623: "Conversione in legge del decreto~ legge 24 gennaio 1991, n.
25, recante integrazione dell' articolo 2 della legge 17 maggio
1985, n. 210, in materia di partecipazione dell' ente Ferrovie
dello Stato a societa' aventi per fini lo studio, la progettazione
e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 91/02/20.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 91/02/27 (favorevole a nome del

Gruppo).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0004 su ALLUVIONE ALT A
LOMBARDIA il 87/08/05; n° 0031 su COLLEGAMENTI CON LA SARDEGNA il
88/05/12; n° 0034 su MIGLIORAMENTISISTEMA FERROVIARIO il 88/06/16,
n° 0035 su POTENZIAMENTO FERROVIA BOLOGNA BRENNERO il 88/07/14; n°
0042 su RISTRUTTURAZIONE ENTE FERROVIE DELLO STATO il 88/11/24; n°

0044 su RINNOVAMENTO ENTE FERROVIE DELLO STATO il 89/01/26 (respinta
il 89/03/16); n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN MEDIO ORIENTE il
89/03/30; n° 0070 su LINEE COMUNICAZIONE PROVINCIA DI CUNEO il
89/11/07; n° 0074 su POLITICA ECONOMICA, ACCORDI MONETARI il
90/01/23, n° 0088 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il
90/06/07; n° 0113 su OPERAZIONE GLADIO il 91/06/18; n° 0127 su
PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA ALLA MAFIA il 91/09/20.

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0168 il
88/07/01.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0023 il
87/09/08; n° 0046 il 87/11/10, n° 0049 il 87/11/18 (svolta il
88/05/10); n° 0074 il 87/12/21 ; n° 0084 il 88/01/26 (svolta il
88/05/10); n° 0102 il 88/02/17 (svolta il 88/09/30), n° 0110 il
88/03/03; n ° O114 il 88/03/08, n ° O124 il 88/04/07, n ° O125 il
88/04/07 (svolta il 89/05/02); n° 0135 il 88/04/20; n° 0149 il
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

88/05/17, n° 0155 il 88/06/01, n° 0157 il 88/06/07; n° 0161 il
88/06/28; n ° O183 il 88/09/27, n ° O196 il 88/11108; n° 0214 il
88/12/21; n° 0220 il 89/01112 (svolta il 89/05/02), n° 0223 il
89/01124; n° 0224 il 89/01124; n° 0228 il 89/02/06, n° 0233 il
89/02/18 (ritirata il 89/02/28), n° 0234 il 89/02/28 (svolta il
90/05/22); n° 0253 il 89/03/14 (svolta il 90/05/22); n° 0250 il
89/03/14 (svolta il 90/05/08); n° 0269 il 89/05/16; n° 0289 il
89/07/20; n° 0308 il 89/09/19; n° 0309 il 89/09/27; n° 0326 il
89/10/24 (svolta il 91101/22); n° 0331 il 89/11/06, n° 0354 il
90/01/23 (svolta iI90/07/10); n° 0362 i190/02/06; n° 0382 il
90/02/21; n° 0389 i190/03/14, n° 0396 il 90/04/05, n° 0402 il
90/04/19; n° 0412 il90/05/17 (svolta i190/07/10), n° 0421 il
90/06/07 (svolta il90/10/02); n° 0445 il90/07/24; n° 0459 il
90/09/25 (svolta il 91/05/21), n° 0453 il 90/09/25 (svolta il
90/09/25); n° 0467 il90/10/04, n° 0470 il90/10/10 (svolta il
90/11106), n° 0499 il 90/11/20; n° 0558 il 91103/13, n° 0605 il
91105/23, n° 0608 il 91/05/29

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: nOI 045 il 90/01/23, n° 1158 il 90/04/Q4 (svolta
il 91/01122); n° 1445 il 91102/19 (svolta il 91/02/20).
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea n° 0029 il 87/07/31, n° 0145 il 87/11/10; n° 0589 il
88/11/09; n° 0856 il 89/07/19; n° 1000 il 89/11116, n° 1155 il
90/04/03 (svolta il90/04/10); n° 1251 il 90/07/04 (svolta il
90/07/10), n° 1690 il 91/11104.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta' n° 0397 il 87/09/29 (risposta pervenuta il 88/09/07,
pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 88/09/06); n° 0457 il 87/10/15
(risposta pervenuta il 88/03/03, pubblicata sul fascicolo n° 00020
del 88/03/02); n° 0731 il 87/12/01 (risposta pervenuta il 88/06/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 88/06/13), n° 0756 il 87/12/03
(risposta pervenuta il 88/06/07, pubblicata sul fascicolo n° 00031
del 88/06/06); n° 0904 il 88/01119; n° 0902 il 88/01/19; n° 0903 il
88/01119 (risposta pervenuta il 88/06/14, pubblicata sul fascicolo n°
00032 del 88/06/13); n° 0901 il 88/01119 (risposta pervenuta il
88/05/10, pubblicata sul fascicolo n° 00028 del 88/05/09); n° 1168 il
88/02/19; n° 1181 il 88/02/23; n° 1577 il 88/05/12; n° 1813 il
88/06/28; n° 1874 il 88/07/05, n° 2412 il 88/11/10 (risposta
pervenuta il 89/05/16, pubblicata sul fascicolo n° 0066 del
89/05/15); n° 2866 il 89/02/09 (risposta pervenuta il 90/06/05,
pubblicata sul fascicolo n° 00099 deI90/06/04); n° 3132 il 89/03/30
(risposta pervenuta il 89/11/14, pubblicata sul fascicolo n° 0080
del 89/11/13); n° 3156 il 89/04/11; n° 4771 il 90/05/08; n° 5441 il
90/10/18 (risposta pervenuta il 91103/07, pubblicata sul fascicolo n°
00124 del 91/03/06); n° 5464 il 90/11106, n° 5905 il 91102/14
(risposta pervenuta il 91109/20, pubblicata sul fascicolo n° 00141
del 91/09/19); n° 7652 il 92/01129
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0024 il 87/07/09 (risposta pervenuta il 88/06/14,

Il) X LEGISLA TURA Ij
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 88/06/13); n° 0387 il 87/09/23
(risposta pervenuta il 88/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00022
del 88/03/15); n° 0590 il 87/11/10 (risposta pervenuta il 88/06/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 88/06/13); n° 1155 il 88/02/18;
n° 1206 il 88/02/25 (risposta pervenuta il 90/11/15, pubblicata sul
fascicolo n° 00112 del 90/11/14), n° 1286 il 88/03/10; n° 1299 il
88/03/11; n° 1640 il 88/05/19 (risposta pervenuta il 88/09/07,
pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 88/09/06); n° 2035 il 88/08102
(risposta pervenuta il 89/10/18, pubblicata sul fascicolo n° 00077
del 89/10/17); n° 2340 il 88/10/26 (risposta pervenuta il 89/08/02,
pubblicata sul fascicolo n° 0073 del 89/08/02); n° 2874 il 89/02/09;
n° 3247 il 89/04/20; n° 3508 il 89/06/07; n° 3693 il 89/07/26
(risposta pervenuta il 89/10/18, pubblicata sul fascicolo n° 00077
del 89/10/17); n° 4014 il 89/11/06; n° 4177 il 89/12/01; n° 4237 il
89/12/19; n° 4239 il 89/12/19; n° 4343 iI90/01/23 (risposta
pervenuta il 92/03/04, pubblicata sul fascicolo n° 00160 del
92/03/03); n° 4385 il 90/02/06, n° 4414 il 90/02/07 (risposta
pervenuta il 91/03/27, pubblicàta sul fascicolo n° 00126 del
91/03/26); n° 5028 il 90/07/05; n° 6739 il 91/07/18 (risposta
pervenuta il 91/10/24, pubblicata sul fascicolo n° 00145 del
91/10/23).

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione n° 0032 (posta questione di fiducia) il
90/08/01 (preclusa iI90/08/01), n° 0042 il 91/01/16.

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno
1988 il 88/05/17con il documento VIII n° 0004 (documento approvato
il 88/06/02), 1989 il 89103/17con il documento VIII n° 0006
(documento approvato il 89/05/24), 1990 il90/04/11 con il documento
VIII n° 0008 (documento approvato iI90/05/09), 1991 il 91/03/14 con
il documento VIII n° 0010 (documento approvato il 87/12/17).
Ha presentato il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato
per l'anno finanziario 1986 il 88/05/17 con il documento VIII n°
0003, 1987 il 89103/17 con il documento VIII n° 0005 (documento
approvato il 89/05/24), 1988 il90/04/11 con il documento VIII n°
0007 (documento approvato iI90/05/09), 1989 il 91/03/14 con il
documento VIII n° 0009 (documento approvato il 87/12/17).

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare: su CASO FILIALE ATLANTA BNL il 89/09/19 con il
documento XXII n° 0016 (deferito alla Commissione permanente Finanze
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

e tesoro il 89/09/19previo parer~ delle Commissioni congiunte Affari
Costituzionali, Giustizia e Affari esteri, emigrazione) (approvato
con modificazioni il 91/02/19), su SICUREZZA NAVIGAZIONE E ATTI VITA'
PORTU ALI il 91/05/29 con il documento XXII n° 0018 (deferito alla
Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il
91/05/29previo parere delle Commissioni congiunte Affari
Costituzionali, Giustizia e Lavoro, previdenza sociale).

Documenti vari

Ha presentato all' Assemblea la risoluzione a nome della Commissione
permanente Lavori pubblici, comunicazioni su PIANO RISTRUTTURAZIONE
ENTE FERROVIE DELLO STATO documento LXXI n° 0008 il90/02/20.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interpellanza n° 0241, n° 0308, n° 0309, n° 0324, n° 0325,
n° 0973,n° 0974 il 89/10/24.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenutQ nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Lavori pubblici, comunicazioni il 87/10/01, il 87/10/08, il 88/06/08,
il 89/01/27, il 90/01/24, il 90/03/14, il 91/02/05.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni per udienza informativa su PIANO GRANDE VIABILITA' il
87/12/16, su AGITAZIONI NEL TRASPORTO AEREO il 88/02/03, su TRASPORTI
PUBBLICI LOCALI il 89/03/15, il 89/03/15, il 89/03/15, il 89/03/29,
su AUDIZIONE AMMINISTRATORE ENTE FERROVIE STATO il90/07/17.

E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell' indagine
conoscitiva su SPESA PUBBLICA il 88/10/20, nella Commissione
permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell' indagine conoscitiva
su SITUAZIONE AUTOTRASPORTO MERCI il 88/02/24, il 88/07/14, nel
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Senatore : LOTII MAURIZIO

Comitato Comm Lavori pubblici (Senato) e Trasporti (Camera) nell'
indagine conoscitiva su SICUREZZA DEL VOLO il 89/01/17.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavori,
pubblici, comunicazioni sull' interrogazione n° 0488 il 88/03/02.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a
COSTITUZIONE CIPET il 88/06/08, sulle comunicazioni del Governo in
merito a RIFORMA ENTE FERROVIE STATO, TRASPORTI LOCALI il 89/09/28,
sulle comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE AUTOTRASPORTO
MERCI BRENNERO il 89/09/28, sulle comunicazioni del Governo il
89/10/05, sulle comunicazioni del Governo in merito a AUDIZIONE MIN
BERNINI SU AUTOTRASPORTO MERCI iI90/03/15, sulle comunicazioni del
Governo in merito a VERTENZE SINDACALI ENTE FERROVIE DELLO STATO il
90/06/13, sulle comunicazioni del Governo in merito a PRIMO ACCORDO
DI PROGRAMMA ENTE FERROVIE il 91/01/10.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sul documento LXXI n° 0008 recante LAVORl LINEE
SUZZARA~CARPI E VERONA~MANTOV A il90/02/14.

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni nel dibattito su affari assegnati su STRALCIO ATTUATIVO
PIANO DECENNALE VIABILITA' ART 2 LEGGE 531/1982 il 89/05/09, su PIANO
DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELLE FERROVIE
DELLO STATOiI90/02/01, (documento LXXI n° 0009) iI90/02/14, su
DECRETO MINISTERIALE SU ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE COLOMBO 92 il
90/05/16, su PROGRAMMA TRIENNALE 1991 ~93 PIANO DECENNALE VIABILITA'
DI GRANDE COMUNICAZIONE il 91/02/13

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni su SOLLECITO ATTUAZIONE LEGGE 11/1988 E SITUAZIONE
DELLE AUTOSCUOLE nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 88/07/14, su SU UNA QUESTIONE
RIGUARDANTE LA PROGRAMMAZIONE DELLA VIABILITA' nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
91/01/09.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA(INTERVENTI IN COMMISSIONE)

I

I

I
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I

I
E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sull' atto del Governo (PROGRAMMA 1991 ~ 93) in relazione
a PIANO DECENNALE VIABILITA' il 91/03/06 (approvato parere favorevole
condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA) in relazione a
MOTORIZZAZIONE E CIRCOLAZIONE STRADALE il 92/01/30 (approvato parere
favorevole con osservazioni)

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sulla proposta di nomina di DOMENICO ZAMPAGLIONE alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSORZIO TICINO il 87/10/22
(approvato parere favorevole),
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Senatore

Dati biografici ed elettorali

Nato i11924/03/21 a Caltanissetta, residente a Roma; Perito
industriale, dirigente di partito, giornalista.
Eletto nel Collegio di Sciacca (Sicilia) il 1987/06/15, proclamato il
1987106126,convalida del 1988/07120.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1987/08/01 al 1987/08/07 e dal 1989/09/27.
Membro della Commissione Permanente Bilancio dal 1987/08/07 al
1989/09/27
Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal
1987/10106

Membro della Sottocommissione permanente RAI per l'accesso dal
1987/12/16 al 1990101/01
Membro della Sottocommissione RAI per gli indirizzi dal 1987/12116.
Vicepresidente della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
dal 1987/10107.

Membro del Gruppo Comunista dal 1987/07109 al 1991/02/12.
Membro de l Gruppo Comunista ~ PDS dal 1991/02/12.
Componente del Comitato Direttivo del Gruppo Comunista dal 1987/09117
al 1989/08/02.

ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S1159' Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema
delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della liberta'
di concorrenza e del pluralismo dell' informazione
~ S1426' Divieto dell' interruzione pubblicitaria dei films

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

S0256,S0821,SI284,SI806,S2018,S2028,S2846,S2873,S3111

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge.
~ S0140' "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"

In Assemblea.
in sede di discussione generale iI90/03/13 (discussione

congiunta con S1138 S1159 S2028);
in sede di esame degli articoli. il 90/03/22.

~ S0470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli' il 87/12/04 (su OdO)

(discussione congiunta con S0471)
~ S0730: "Norme contro la violenza sessuale"

In Assemblea'
in sede di esame degli articoli' il 88/06/30 (discussione

congiunta con S0731 S0924 S0939).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0061 su LOTTA ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATAil 89/07/27.
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0008 su SITU AZIONE
GOLFO PERSICO il 87/09/23;n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN MEDIO
ORIENTE il 89/03/30; n° 0058 su SITUAZIONE CONFUSA MAGGIORANZA
GOVERNATIVA il 89/05/02, n° 0074 su POLITICA ECONOMICA, ACCORDI
MONETARI il90/01/23, n° 0088 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A
VENEZIA iI90/06/07; n° 0113 su OPERAZIONE GLADIO il 91/06/18, n°
0119 su ASSEGNAZIONE RADIOFREQUENZE E CONCESSIONI il 91/07/09; n°
0127 su PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA ALLA MAFIA il 91/09/20.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0445 il
90/07/24; n° 0503 il 90/11/28.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea. n° 0420 il 88/06/30
Ha presentato come.cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in A~semblea: n° 1671 il 91/10/17, n° 1690 il 91/11/04.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0613 il 87/11/11, n° 1658 il 88/06/01, n° 2933 il
89/02/18.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 2874 il 89/02/09, n° 3976 il 89/10/24; n° 4579 il
90/03/14 (risposta pervenuta il 91/11/27, pubblicata sul fascicolo n°
00149 del 91/11/26); n° 5224 iI90/08/03, n° 5714 il90/12/13
(risposta pervenuta il 91/05/24, pubblicata sul fascicolo n° 00132
del 91/05/23); n° 5823 il 91/01/22 (risposta pervenuta il 91/12/27,
pubblicata sul fascicolo n° 00153 del 91/12/26).

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0012 in
merito a DOCUMENTI DI BILANCIO il 88/07/28 con riferimento a
documento LXXXIV n° 0001, la risoluzione: n° 0022 in merito a
DISCIPLINA ORGANICA INTERVENTO MEZZOGIORNO il 89/02/07 con
riferimento a documento XVI ~ bis n° 0001; n° 0053 in merito a
ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI GOVERNO il 92/02/01.

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0025 in merito a
DOCUMENTI DI BILANCIO con riferimento ai documenti LXXXIV n° 0002, n°
0002 BIS (discussione congiunta) il 89/08/03.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n° 0042 il 91/01/16.

\

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare: su LIBERTA' E PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE STAMPATA E
RADIOTELEVISIV A il 88/06/17 con il documento XXII n° 0014 (deferito
alle Commissioni congiunte Lavori pubblici, comunicazioni, Industria,
commercio, turismo e Giunta affari Comunita' Europee il 88/06/28); su
CASO FILIALE ATLANTA BNL il 89/09/19 con il documento XXII n° 0016
(deferito alla Commissione permanente Finanze e tesoro il
89/09/19previo parere delle Commissioni congiunte Affari
Costituzionali, Giustizia e Affari esteri, emigrazione) (approvato
con modificazioni il 91/02/19).

ATTI VITA' NON LEGISLATIV A (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla
mozione n° 0061 il 89/08/02

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0017
il 88/02/19, n° 0004 il 91/01/17, n° 0002 il 91/01/17, n° 0003 il
91/01/17, n° 0006 il 91/01/17, n° 0005 il 91/01/17, n° 0001 il
91/01/17
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ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti. Interpellanza n° 0482, n° 0483, n° 0485, n° 0486, n° 0487,
n00488,n° 0489,no0490,n° 0491,no0492,no0493,n° 0494,n°
0495 il 90/11/08.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull' ordine del giorno n°
0030 con riferimento ai documenti Interrogazione orale n° 0874, n°
0875, Interpellanza n° 0254, n° 0291, n° 0292, n° 0293, n° 0294, n°
0295, Mozione n° 0053, n° 0057, n° 0059, n° 0061, n° 0063, n° 0064,
n° 0065, n° 0066 (discussione congiunta) il 89/08/02; n° 0031 il
89/08/02; n° 0032 il 89/08/02; n° 0029 il 89/08/02.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
nome del Gruppo) in relazione a LOTTA ALLA MAFIA su documento Mozione
n° 0061 il 89/08/02.
E' intervenuto in Assemblea pèr dichiarazione di voto (contrario a
nome del Gruppo) in relazione a LOTTA ALLA MAFIA su documento Ordine
del giorno n° 0029 il 89/08/02.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
per udienza informativa su INFORMAZIONE RADIOTELEVISIV A il 91/02/19.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nell' indagine conoscitiva su CRISI DEL SISTEMA
FEDERCONSORTILE il 91/12/17.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
nel dibattito per materie di competenza su RELAZIONE PRESIDENTE RAI
ENRICO MANCA il 87/11/19, nel dibattito per materie di competenza su
LIMITE MASSIMO INTROITI PUBBLICITARI PER 1989 il 89/10/12, nel
dibattito per materie di competenza su INFORMAZIONE RADIOTEL VISIVA il
91/01/15, nella Sottocommissione RAI per gli indirizzi nel dibattito
per materie di competenza su PROBLEMI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIV A il
89/01/26.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
nel dibattito su affari assegnati su REGOLAMENTAZIONE TRIBUNE SUL
REFERENDUM il 87/10/14.

E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
su PRESENTAZIONE DI ORDINE DEL GIORNO SUL LIMITE MASSIMO DEGLI
INTROITI PUBBLICITARI PER 1989 nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 89/10/18.
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1936/01/21 a Cagliari, residente a Cagliari; Avvocato.
Eletto nel Collegio di Iglesias (Sardegna) il 1987/06/15, proclamato
il 1987/06/26, convalida del 1987/10/15.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal
1987/07/09.
Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1987/08/01
Membro della Commissione parlamentare procedimenti di accusa dal
1987/10/22 al 1989/01/18.
Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal
1987/10/23.
Membro della Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia dal
1988/07/13
Membro del Comitato funzioni istruttorie procedimenti art. 90 Cost.
dal 1989/02/18 al 1989/07/04.
Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal
1989/07/19.
Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
dal 1987/07/09.
Presidente del Comitato funzioni istruttorie procedimenti art. 90
Cost. dal 1989/02/18 al 1989/07/04
Presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal
1989/07/19.

Membro del Gruppo Comunista dal 1987/07/09 al 1991/02/12.
Membro del Gruppo Comunista ~ PDS dal 1991/02/12.
Componente del Comitato Direttivo del Gruppo Comunista dal 1987/09/17
al 1989/08/02.

Attivita' di presidenza in Commissione

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari il 87/07/09 (P),
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il 87/09/23 (P), il 87/10/07 (P), il 87/10/15 (P), il 87/11/10 (P),
il 87/11/11 (A), il 87/11/12 (A), il 87/11/18 (A), il 87/12/04 (P),
il 87/12/17 (P), il 87/12/17 (A), il 88/01/14 (P), il 88/01/20 (P),
il 88/01/21 (P), il 88/01/27 (P), il 88/01/28 (P), il 88/02/03 (P),
il 88/02/04 (P), il 88/02/10 (P), il 88/02/11 (P), il 88/02/18 (P),
il 88/02/24 (P), il 88/02/25 (P), il 88/03/02 (P), il 88/03/03 (P),
il 88/03/09 (A), il 88/03/16 (P), il 88/03/23 (P), il 88/04/20 (P),
il 88/04/27 (P), il 88/05/12 (P), il 88/05/18 (P), il 88/06/01 (P),
il 88/06/08 (P), il 88/06/09 (P), il 88/06/16 (P), il 88/06/29 (P),
il 88/07/06 (P), il 88/07/20 (P), il 88/07/27 (P), il 88/08/03 (A),
il 88/09/21 (P), il 88/10/06 (P), il 88/10/12 (P), il 88/10/19 (P),
il 88/11/09 (P), il 88/11/16 (P), il 88/11/30 (P), il 88/12/06 (P),
il 88/12/14 (P), il 88/12/15 (P), il 89/01/11 (P), il 89/01/26 (A),
il 89/02/01 (P), il 89/02/15 (P), il 89/03/01 (P), il 89/03/14 (P),
il 89/05/03 (P), il 89/06/21 (P), il 89/07/05 (P), il 89/07/19 (P),
il 89/09/20 (P), il 89/09/27 (P), il 89/10/04 (P), il 89/10/11 (P),
il 89/10/18 (P), il 89/10/25 (P), il 89/11/08 (P), il 89/11/15 (P),
il 89/11/29 (P), il 89/12/05 (P), il 90/01/17 (P), il 90/01/24 (P),
il 90/02/21 (P), il 90/03/21 (P), il 90/03/28 (P), il 90/04/04 (P),
il90/04/18 (P), iI90/05/09 (P), il90/05/23 (P), iI90/07/04 (P),
iI90/07/25 (P), il90/08/02 (P), il90/09/26 (A), iI90/10/04 (P),
il 90/10/17 (P), il 90/11/21 (P), il 90/12/06 (P), il 90/12/12 (A),
il 91/02/13 (P), il 91/02/27 (P), il 91/03/20 (P), il 91/03/27 (P),
il 91/04/10 (P), il 91/04/19 (P), il 91/05/08 (A), il 91/06/12 (P),
il 91/06/19 (P), il 91/07/03 (P), il 91/07/10 (P), il 91/07/17 (P),
il 91/07/24 (P), il 91/11/13 (P), il 91/11/20 (P), il 91/11/27 (P),
il 92/01/14 (A), il 92/01/23 (P), il 92/01/30 (A), il 92/02/06 (A),
il 92/02/12 (P), il 92/02/13 (A), il 92/03/04 (P), del Comitato
parlamentare per i procedimenti di accusa il 91/01/04 (A), il
91/07/30 (P), il 91/10/16 (P), il 91/10/23 (P), il 91/11/05 (P), il
91/11/14 (P), il 91/11/20 (A), il 91/11/27 (P), il 91/12/04 (P), il
91/12/10 (P), il 91/12/11 (A), il 91/12/17 (A), il 92/01/08 (A), il
92/01109 (A), il 92/01/14 (A), il 92/01/15 (A), il 92/01/21 (P), il
92/01/28 (P), il 92/01/30 (A), il 92/02/06 (A), il 92/02/18 (P).

ATTIVIT A' LEGISLATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0237: Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire

l' effettivita' del diritto di stare in giudizio
~ 50241: Modifiché al codice di procedura civile
(Legge n. 0353 deI90/11/26 G. Uff. n. 0281 del 90/12/01, Supp!.
Ord ).
~ S0458: Riparazione dei danni giudiziari ingiusti
~ S0479: Responsabilita' disciplinare del magistrato

~ S0521: Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della
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Corte d'appello di Cagliari, di una corte d'assise d'appello e
del tribunale per i minorenni
(Legge n. 0219 de190/07/30 G. Uff. n. 0182 de190/08/06)
~ 80536. Modifiche alla legge 261uglio 1975, n. 354, concernenti

l'isolamento del detenuto
~ 80619: Modifiche al codice di procedura penale in materia di
impugnazioni
~ 81286' Istituzione del giudice di pace ( Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica, in base alI Iarticolo 74 della
C~stituzione in data 29 agosto 1991 ~ Documento I, n. 15 ~ Al

8enato l'atto ha assunto il numero 81286 ~ D ~ BI8 )

(Legge n 0374 del 91/11/21 G. Uff. n. 0278 del 91/11/27, 8upp!.
Ordo )
~ 82555: Modifiche alla legge 261uglio 1975, n. 354, sull'

ordinamento penitenziario

Ha presentato come cofirmatario i DDL.
80225,80226,80238,80351,80352,80389,80390,80421,80434,
80455,80687,80691,80765,80837,80853,80958,80961,80972,
81127,81133,81134,81308,81331,81336,81348,81372,81547,
81604,81634,81642,81648,81649,81675,81677,81751,81806,
82026,82189,82224,82234,82306,82633,82643,82996,83006,
83194.

Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL
~ 80554: "Divieto di utilizzazione delle delazioni anonime"

relatore alla Commissione 2 (Giustizia)

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge'
~ 80032: "Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della
corte di appello di Trento"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 89/02/15.

~ 80058: "Misure penali e civili urgenti per la lotta alla
corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalita'
organizzata contro gli interessi economici e finanziari della
pubblica amministrazione"

Nella Commissione 2 (Giustizia)
in sede referente il 90/03/27 (discussione congiunta con 80688

82078).
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/04/04;
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in sede di esame degli articoli: il 90/04/05.
~ 80065: "Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti
togati del Consiglio superiore della magistratura"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il90/04/10 (discussione congiunta con 80649

82214).
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 90/04/10;
in sede di esame degli articoli: il90/04/10.

~ 80164: "Modifica dell' articolo 190 del codice di procedura
civile in materia dicomparse conclusionali e memorie"

Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede redigente il 89/01/11 (discussione congiunta con 80165

80241 80427 80732 81288).
~ 80277: "N uova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12' (Igiene e
sanita'):

in sede referente il 89/09/22 (discussione congiunta con 81434
814848150981547815548160481613 petizione 0094 petizione 0113),
il 89/10/06.

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 89/11/30 (per illustrazione

emendamenti) .
~ 80301: "Norme anticipatrici della riforma del processo penale in
materia di provvedimenti di cattura"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede redigente il 87/12/16 (discussione congiunta con 80421

80622).
~ 80317: "Norme di sostegno all' autoregolamentazione del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla precettazione
nei casi di emergenza"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/07/13 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 80735 80783 80957), il
88/07/14 (per illustrazione emendamenti).
~ 80378: "Modifica dell' articolo 710 del codice di procedura
civile, in materia di modificabilita' dei provvedimenti del
tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 87/10/21.

~ 80378~ B: "Modifica dell' articolo 710 del codice di procedura
civile, in materia di modificabilita' dei provvedimenti del
tribuflale nei casi di separazione personale dei coniugi"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/06/29.

~ 80408: "Abrogazione dell' articolo 269 del codice penale"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/06/08;
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per dichiarazione di voto: il 88/07/06 (favorevole a nome del
Gruppo).
~ S0434 "Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti
giurisdizionali e responsabilita' civile dei magistrati"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 88/01/15 (discussione congiunta con S0469

S0483 S0573 S0628 S0748 S0757 S0758 S0766), il 88/01/21, il
88/01/27, il 88/01/29.

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/02/04;
in sede di esame degli articoli: il 88/02/18 (per illustrazione

emendamenti)
~ S0460: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 31luglio 1987, n 319, recante misure urgenti per la
regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e
forestale, il trasferimento di tal uni centri abitati, l'
adeguamento antisismico di edifici pubblici e le universita',
nonche' interventi a favore delle aziende agricole danneggiate
dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificate si nella stessa
regione Calabria e in Sardegna"

In Assemblea'
in sede di discussione generale: il 87/10/01 (su OdO).

~ S0470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 87/12/05 (discussione

congiunta con S0471), il 87/12/06.
~ S0471: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988 ~

1990"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 87/12/09 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con S0470).
~ S0521' "Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della
Corte d'appello di Cagliari, di una corte d'assise d'appello e
del tribunale per i minorenni"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 90/01/31 (discussione congiunta con S0032

S0581 S0860 S1038 81681 S1704 S1721), iI90/02/01 (discussione
congiunta con S0581)

~ S0521 ~ B: "Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della
corte di appello di Cagliari e di una sezione di corte d'assise d'
appello"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 90/07/18.

~ S0554. "Divieto di utilizzazione delle delazioni anonime"
(re latore)

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 88/09/28.
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~ S0730: "Norme contro la violenza sessuale"
Nella Commissione 2 (Giustizia)
in sede referente il 88/04/28 (discussione congiunta con S0731

S0924 S0939), il 88/05/17.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/06/30.

~ S07 48 ~ B: "Risarcimento dei danni cagionati nell' esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede redigente il 88/04/06, il 88/04/07.

~ S0890: "N uova disciplina dell' applicazione di magistrati"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/10/12.

~ S0972: "Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione
autonoma della Sardegna dell' Isola dell' Asinara e sua
destinazione a parco naturale"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 90/07/19~

~ S1091: "Nuova disciplina della contumacia"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/09/21.

~ S1233: "Aumento della dotazione organica del personale del
Ministero di grazia e giustizia ~ Amministrazione giudiziaria"

Nella Commissione 2 (Giustizia).
in sede deliberante il 88/10/13, il 88/10/27;
per dichiarazione di voto: il 88/11109 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ S1286: "Istituzione del giudice di pace (Rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica, in base all' articolo 74 della
Costituzione in data 29 agosto 1991 ~ Documento I, n 15 ~ Al
Senato l'atto ha assunto il numero S1286~D~BIS)"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 90/01130 (discussione congiunta con S1594

SI605).
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 90/11108.

~ S1286 ~ B: "Istituzione del giudice di pace (Rinviato alle Camere

dal Presidente della Repubblica, in base all' articolo 74 della
Costituzione in data 29 agosto 1991 ~ Documento I, n. 15 ~ Al

Senato l'atto ha assunto il numero Sl286~ D~ BJS)"
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91110/03 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1286~ D: "Istituzione del giudice di pace (Rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica, in base all' articolo 74 della
Costituzione in data 29 agosto 1991 ~ Documento I, n 15 ~ Al
Senato l'atto ha assunto il numero S1286~ D~ BIS)"

Nella Commissione 2 (Giustizia)
in sede referente il 91/10/02, il 91/10/03.

~ S1424: "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse

Il) X LEGISLATURA

. 2602 I



I
Senatore : MACIS FRANCESCO jl¡ Ij

ATTIVIT A' LEGISLATIVA

X LEGISLATURA

clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di
competizioni agonistiche"

Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede deliberante il 89/02/14, il 89/11/09.

~ S1506' "Costituzione delle preture circondariali e nuove norme
relative alle sezioni distaccate"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 89/01/18;
per dichiarazione di voto: il 89/01/19 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S1603: "Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati
previsti dall' articolo 90 della Costituzione"

In Assemblea
per dichiarazione di voto: il 89/05/03 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1700: "Norme sulla dirigenza della sezione delle indagini
preliminari"

In Assemblea:
su questioni procedurali' il 89/10/19 (discussione congiunta con

S1880);
in sede di discussione generale: il 89/10/18.

~ S1892' "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli' il 89/11/16 (per illustrazione

emendamenti).
~ S2036: "N uove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita' sociale ( Stralcio degli articoli da 1 a 26 e 28 del
disegno di legge C3325 deliberato dall' Assemblea nella seduta del
19 gennaio 1989)"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
per dichiarazione di voto' il 90/03/01 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2078: "Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 90/03/01.

~ S2529: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla organizzazione denominata" Gladio" ed altri analoghi
organismi connessi all' operato dei servizi di sicurezza"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/01/24 (discussione

congiunta con S2569)
~ S2547' "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991 ~

1993"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: i190/12/18.

~ S2697: "Conversione in legge, con modificazioni, del
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decreto ~ legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in
materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione di coloro che collaborano con la giustizia"

In Assemblea'
in sede di esame degli articoli' il 91/03/14.

~ S2752: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 1 marzo 1991, n. 60, recante interpretazione
autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e
modifiche di norme ln tema di durata della custodia cautelare"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referentejI91/04/17.

~ S2978. "Conversione in legge del decreto~ legge 9 settembre 1991,
n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di
avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalita'
organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la
copertura di uffici giudiziari non richiesti"

Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede referente il 91/10/09

~ S3000: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 8 agosto 1991, n 247, recante modificazioni del
testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all' arresto in flagranza in
materia di sostanze stupefacenti o psicotrope"

Nella Commissione 2 (Giustizia).
in sede referente il 91/10/03.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione. n° 0028 su MINORANZE
LINGUISTICHE IN ALTO ADIGE il 88/04/26 (ritirata il 88/05/11); n°
0031 su COLLEGAMENTI CON LA SARDEGNA il 88/05/12, n° 0049 su
CONFERENZA DI PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0058 su
SITUAZIONE CONFUSA MAGGIORANZA GOVERNATIVA il 89/05/02, n° 0061 su
LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA il 89/07/27, n° 0074 su POLITICA
ECONOMICA, ACCORDI MONETARI iI90/01/23, n° 0088 su PROGETTO DI
ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA iI90/06/07; n° 0112 su CENSIMENTO
LINGUISTICO IN ALTO ADIGE il 91/06/18; n° 0113 su OPERAZIONE GLADIO
il 91/06/18; n° 0127 su PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA ALLA MAFIA il
91/09/20.

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza. n° 0026 il
87/09/22; n° 0182 il 88/09/27; n° 0376 iI90/02/20 (svolta il
90/02/20); n° 0729 il 92/01/28.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza. n° 0121 il
88/04/06; n° 0179 il 88/07/28; n° 0185 il 88/09/28; n° 0188 il
88/10/05, n° 0197 il 88/11/08, n° 0222 il 89/01/24; n° 0299 il
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89/09/19; n° 0310 il 89/09/27; n° 0334 il 89/11/06; n° 0402 il
90/04/19; n° 0431 il 90/07/04, n° 0445 il 90/07/24; n° 0509 il
90/12/10, n° 0541 il 91/02/19, n° 0616 il 91/06/18 (svolta il
91/06/18); n° 0625 il 91/06/26 (svolta il 91/10/22); n° 0624 il
91/06/26; n° 0634 il 91/07/23 (svolta il 91/10/22); n° 0676 il
91/11/04.

Ha presentato come primo firmatar,Ïo la interrogazione con risposta
orale in Assemblea. n o

0100 il 87/09/24, n° 0114 il 87/10/06, n° 0172
il 87/11/21, n° 0382 il 88/05/19; n° 0381 il 88/05/19; n° 0421 il
88/06/30; n° 0427 il 88/07/05; n° 0529 il 88/09/27; n° 0586 il
88/11/08; n° 0748 il 89/03/16; n° 0751 il 89/03/29; n° 0752 il
89/03/29; n° 1166 il90/04/11; n° 1184 il 90/05/17; n° 1196 il
90/05/22; n° 1233 il 90/06/19; n° 1266 il 90/07/12; n° 1695 il
91/11/06; n° 1761 il 91/12/21
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0155 il 87/11/13, n° 0188 il 87/12/05; n° 0189 il
87/12/09, n° 0279 il 88/02/09; n° 0280 il 88/02/10; n° 0283 il
88/02/11, n° 0398 il 88/06/14, n° 0539 il 88/10/05; n° 0550 il
88/10/11; n° 0555 il 88/10/13; n° 0631 il 88/12/16, n° 0683 il
89/02/06, n° 0803 il 89/04/27; n° 0822 il 89/05/16; n° 0878 il
89/08/02, n° 0913 il 89/09/19; n° 0950 il 89/10/04; nOlOOI il
89/11/16; n° 1106 iI90/02/27; n° 1253 iI90/07/04; n° 1290 il
90/07/26, n° 1298 il 90/08/01; n° 1317 il 90/08/22, n° 1316 il
90/08/22; n° 1327 il90/09/25; n° 1347 iI90/10/16; n° 1356 il
90/11/06; n° 1422 il 91/01/16, n° 1483 il 91/04/18; n° 1488 il
91/05/07, n° 1588 il 91/07/18; n° 1662 il 91/10/03.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta n° O136 il 87/07/30; n° 0135 il 87/07/30 (risposta pervenuta
il 89/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00055); n° 0200 il 87/07/31;
n° 0288 il 87/08/17 (risposta pervenuta il 88/09/27, pubblicata sul
fascicolo n° 0040); n° 0332 il 87/09/09; n° 0333 il 87/09/09; n°
0350 il 87/09/22 (risposta pervenuta il 88/06/07, pubblicata sul
fascicolo n° 00031 del 88/06/06); n° 0351 il 87/09/22; n° 0346 il
87/09/22 (risposta pervenuta il 88/07/19, pubblicata sul fascicolo n°
00036 del 88/07/18), n° 0349 il 87/09/22; n° 0347 il 87/09/22, n°
0394 il 87/09/24; n° 0629 il 87/1l/13 (risposta pervenuta il
88/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 88/03/15); n° 0683 il
87/11/21; n° 0742 il 87/12/02 (risposta pervenuta il 88/10/26,
pubblicata sul fascicolo n° 0044 del 88/10/26), n° 0757 il 87/12/03
(risposta pervenuta il 88/02/17 , pubblicata sul fascicolo n° 00018
del 88/02/16); n° 0753 il 87/12/03 (risposta pervenuta il 88/02/09,
pubblicata sul fascicolo n° 00017 del 88/02/08); n° 0752 il 87/12/03
(risposta pervenuta il 89/05/23, pubblicata sul fascicolo n° 0067
del 89/05/22); n° 0784 il 87/12/09 (risposta pervenuta il 88/03/16,
pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 88/03/15); n° 0783 il 87/12/09
(risposta pervenuta il 88/06/14, pubblicata sul fascicolo n° 00032
del 88/06/13), n° 0803 il 87/12/16; n° 0912 il 88/0l/19 (risposta
pervenuta il 89/02/06, pubblicata sul fascicolo n° 00054 del
89/02/06) , n° 1111 il 88/02/11 ; n° 1110 il 88/02/11 (risposta
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pervenuta il 88/09/07, pubblicata sul fascicolo n° 00039 del
88/09/06); n° 1160 il 88/02/19; n° 1646 il 88/05/19 (risposta
pervenuta il 88/07/26, pubblicata sul fascicolo n° 0037 del
88/07/26); n° 1846 il 88/06/30 (risposta pervenuta il 89/02/06,
pubblicata sul fascicolo n° 00054 del 89/02/06); n° 1875 il 88/07/05
(risposta pervenuta il 89/06/07, pubblicata sul fascicolo n° 00069);
n° 2037 il 88/08/02; n° 2206 il 88/10/05; n° 2205 il 88/10/05
(risposta pervenuta il 89/02/28, pubblicata sul fascicolo n° 0056
del 89/02/28), n° 2209 il 88/10/06 (risposta pervenuta il 89/03/09,
pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 89/03/09); n° 2384 il 88/11108
(risposta pervenuta il 89/05/09, pubblicata sul fascicolo n° 0065
del 89/05/08), n° 2670 il 88/12/21; n° 2669 il 88/12/21 (risposta
pervenuta il 89/04/11, pubblicata sul fascicolo n° 00061); n° 2752 il
89/01124 (risposta pervenuta il 89/05/09, pubblicata sul fascicolo n°
0065 del 89/05/08); n° 2857 il 89/02/08 (risposta pervenuta il
89/11/22, pubblicata sul fascicolo n° 00081 del 89/11121); n° 2967 il
89/03/01 (risposta pervenuta il 89/11122, pubblicata sul fascicolo n°
00081 del 89/11/21); n° 2968 i1'89/03/01 (risposta pervenuta il
89/09/19, pubblicata sul fascicolo n° 00074 del 89/09/19); n° 2969 il
89/03/01 (risposta pervenuta il 89/09/19, pubblicata sul fascicolo n°
00074 del 89/09/19); n° 3077 il 89/03/16 (risposta pervenuta il
89/11122, pubblicata sul fascicolo n° 00081 del 89/11121); n° 3216 il
89/04/18 (risposta pervenuta il 89/l0/03, pubblicata sul fascicolo n°
0076 del 89/10/02); n° 3231 il 89/04/19; n° 3397 il 89/05/23
(risposta pervenuta il 89/12/19, pubblicata sul fascicolo n° 0084
del 89/12/18); n° 3722 il 89/08/02; n° 3862 il 89/10/03; n° 4013 il
89/11106 (risposta pervenuta il 90/01/23, pubblicata sul fascicolo n°
0086 deI90/01/22); n° 4012 il 89/11/06; n° 4011 il 89/11106
(risposta pervenuta il 90/03/20, pubblicata sul fascicolo n° 00091
deI90/03/19); n° 4625 iI90/03/22 (risposta pervenuta il 91106/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00134 del 91/06/19); n° 4710 il90/04/11;
n° 4762 iI90/05/03; n° 4761 iI90/05/03; n° 4952 iI90/06/13
(risposta pervenuta il 91/01/03, pubblicata sul fascicolo n° 00117
del 91101102); n° 4979 iI90/07/03; n° 5446 il90/11/06; n° 6747 il
91107/23; n° 7043 il 91/10/17, n° 7286 il 91111/18; n° 7287 il
91111118
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0021 il 87/07/09 (risposta pervenuta il 88/0 1/19,
pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 88/01118); n° 0146 il 87/07/30;
n° 0145 il 87/07/30; n° 0248 il 87/08/05 (risposta pervenuta il
88/02/17, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 88/02/16); n° 0304 il
87/09/08; n° 0516 il 87/10/20; n° 0517 il 87/10/20 (risposta
pervenuta il 88/02/17, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del
88/02/16); n° 0541 il 87/10/22 (risposta pervenuta il 88/06/01,
pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 88/05/31); n° 0543 il 87/10/22;
n° 0571 il 87/11/10 (risposta pervenuta il 88/06/01, pubblicata sul
fascicolo n° 00030 del 88/05/3J ); n° 0570 il 87/11/10 (risposta
pervenuta il 88/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del
88/05/31); n° 0961 il 88/01/21 (risposta pervenuta il90/01l04,
pubblicata sul fascicolo n° 00085 del 90/01/03); n° 0968 il 88/01121
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(risposta pervenuta il 91/10/03, pubblicata sul fascicolo n o 00143
del 91/10/02), n° 1093 il 88/02/l0; n° 1169 il 88/02/19; n° 1202 il
88/02/25 (risposta pervenuta il 88/06/14, pubblicata sul fascicolo n°
00032 del 88/06/13); n° 1482 il 88/04/23 (risposta pervenuta il
88/07/19, pubblicata sul fascicolo n° 00036 del 88/07/18); n° 1654 il
88/06/0 l (risposta pervenuta il 89/04/11, pubblicata sul fascicolo n°
00061); n° 1737 il 88/06/09; n° 1739 il 88/06/09 (risposta pervenuta
il 89/02/06, pubblicata sul fascicolo n o

00054 del 89/02/06); n° 1899
il 88/07/07 (risposta pervenuta il 89/11/14, pubblicata sul fascicolo
nO' 0080 del 89/11113); n° 2217 il 88/10/06 (risposta pervenuta il

89/12/05, pubblicata sul fascicolo n° 0083 del 89/12/04), n° 2218 il
88/10/11 (risposta pervenuta il 89/06/07, pubblicata sul fascicolo n°
00069); n° 22¡9 il 88/10/11 (risposta pervenuta il 89/03/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 89/03/14); n° 2397 il 88/11109
(risposta pervenuta il 91/10/03, pubblicata sul fascicolo n° 00143
del 91/10/02); n° 2541 il 88/12/13 (risposta pervenuta il 89/07/19,
pubblicata sul fascicolo n° 00071 del 89/07/19); n° 2793 il 89/01127
(risposta pervenuta il 89/11114, pubblicata sul fascicolo n° 0080
del 89/11/13); n° 2875 il 89/02/09; n° 2953 il 89/02/28 (risposta
pervenuta il 89/10/18, pubblicata sul fascicolo n° 00077 del
89/10/17); n° 3178 il 89/04/11 (risposta pervenuta il 89/10/03,
pubblicata sul fascicolo n° 0076 del 89/l0/02), n° 3179 il 89/04/11
(risposta pervenuta il 90/02/06, pubblicata sul fascicolo n° 0087
del 90/02/05); n° 3209 il 89/04/13 (risposta pervenuta il 89/11128,
pubblicata sul fascicolo n° 00082 del 89/11/27); n° 3314 il 89/05/03
(risposta pervenuta il 90/03/13, pubblicata sul fascicolo n o

00090
deI90/03/12); n° 3544 il 89/06/20; n° 3750 il 89/08/03 (risposta
pervenuta il 89/10/24, pubblicata sul fascicolo n° 0078 del
89/10/23); n° 4071 il 89/11114; n° 4633 iI90/04/03, n° 4851 il
90/05/24; n° 5091 il 90/07/12 (risposta pervenuta il 91/02/14,
pubblicata suJ fascicolo n° 00121 del 91102/l3), n° 5115 iI90/07/24;
n° 5290 il90/09/25 (risposta pervenuta il 92/01116, pubblicata sul
fascicolo n° 00155 del 92/01115); n° 5361 iI90/10/03; n° 5423 il
90/10/17, n° 5479 iI90/11/06 (risposta pervenuta il 91107/25,
pubblicata sul fascicolo n° 00139 del 91107/24); n° 5445 il90/11106
(risposta pervenuta il 91102/19, pubblicata sul fascicolo n° 00122
del 81102/18); n° 5523 il 90/11108 (risposta pervenuta il 91103/27,
pubblicata sul fascicolo n° 00126 del 91/03/26); n° 5740 il90/12/18
(risposta pervenuta il 91107/04, pubblicata sul fascicolo n° 00136
del 91107/03); n° 5836 il 91101124 (risposta pervenuta il 91106/26,
pubblicata sul fascicolo n° 00135 del 91106/25); n° 6014 il 91/02/28
(risposta pervenuta il 91107/18, pubblicata sul fascicolo n° 00138
del 91107/17); n° 6316 il 91105/14; n° 6486 il 91106/18; n° 6775 il
91107/25 (risposta pervenuta il 91/10/24, pubblicata sul fascicolo n°
00145 del 91110/23); n° 6956 il 91110/02

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione. n° 0022 in merito a
DISCIPLINA ORGANICA INTERVENTO MEZZOGIORNO il 89/02/07 con
riferimento a documento XVI~ bis n° 0001.
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Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0045 in
merito a REVOCA DI OGNI FORMA DI SEGRETO SU ATTI E DOCUMENTI RELATIVI
ALLA VICENDA GLADIO con riferimento ai documenti Mozione n° 0113, n°
0122 (discussione congiunta) il 91108/01.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n° 0042 il 91101116.

Prerogative e immunita'

Ha presentato all' Assemblea la relazione su autorizzazione il
90/03/20 con il documento IV n° 0072, il 92/03/26 con il documento IV
n° 0105.

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 89/04/20con il documento II n° 0018
(MODIFICAZIONE ART 19 E 135 REGOLAMENTO SENATO E INTRODUZIONE ART
135 ~ BIS)(documentoapprovato con modificazioni il 89/06/07).
Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 87/12/29 con il documento II n° 0003
(MODIFICAZIONE ART 40 REGOLAMENTO RIGUARDANTE PARERI OBBLIGATORI)

Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al
Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa il 89/03/31 con
il documento II ~ bis n° 0001(documento approvato con modificazioni il
89/06/07) .

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare: su CASO FILIALE ATLANTA BNL il 89/09/19 con il
documento XXII n° 0016 (deferito alla Commissione permanente Finanze
e tesoro il 89/09/19previo parere delle Commissioni congiunte Affari
Costituzionali, Giustizia e Affari esteri, emigrazione) (approvato
con modificazioni il 91102/19).

Documenti vari

Ha presentato all' Assemblea la relazione a nome della Giunta delle
elezioni e delle immunita' parlamentari su INSINDACABILITA' DI
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OPINIONI ESPRESSE DAL SENATORE GUALTIERI (ART 68, 1°C,
COSTITUZIONE) documento XVI n° 0014 il 91/02/27 (approvata il
91/02/28), su RELAZIONE SULLA INCOMPATIBILITA' CON IL MANDATO
PARLAMENTARE PER DELlO GIACOMETTI documento III n° 0002 il 91/05/23.

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per rinvio
della discussione di documenti il 89/02/09

Prerogative e immunita'

E' intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su
autorizzazione a procedere il 87/12/15 documento IV n° 0002, il
88/02/25 documento IV n° 0012, il 88/07/15 documento IV n° 0031, il
88/07/15 documento IV n° 0032, il 88/07/15 documento IV n° 0023, il
88/07/15 documento IV n° 0033, il 88/12/14 documento IV n° 0040.
E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a
procedere il 92/01/16 documento IV n° 0101.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla
interrogazione n° 0382 il 88/10/11

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti Mozione n° 0113, n° 0122 il 91/07/25; Interrogazione orale
n° 0155, n° 0157, n° 0172 il 88/09/27, n° 0751, n° 0752, n° 0753 il
89/03/29; n° 0874, n° 0875, Interpellanza n° 0254, n° 0291, n° 0292,
n° 0293, n° 0294, n° 0295, Mozione n° 0053, n° 0057, n° 0059, n°
0061, n° 0063, n° 0064, n° 0065, n° 0066 il 89108/02; Interrogazione
orale n° 0888, n° 0889, n° 0893, n° 0908, n° 0909, n° 0911, n° 0919,
n° 0920, n° 0922, Interpellanza n° 0299, n° 0304, n° 0306, n° 0307 il
89/09/19, n° 0482, n° 0483, n° 0485, n° 0486, n° 0487, n° 0488, n°
0489, n° 0490, n° 0491, n° 0492, n° 0493, n° 0494, n° 0495 il
90/11/08

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull' ordine del giorno n°
0044 con riferimento ai documenti Mozione n° 0113, n° 0122
(discussione congiunta) il 91/07/25

l

I
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Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea come relatore sul documento XVI n
o 0014

(INSINDACABILITA' OPINIONI SENATORE GUALTIERI) il 91/02/28 (documento
approvato il 91/02/28)
E' intervenuto in Assemblea sul documento II n

o 0017 (MODIFICAZIONI
AL REGOLAMENTO DEL SENATO) il 88/11/15 (documento approvato con
modificazioni il 88/11/30, pubblicato nella G.U. n o 0282 del
88/12/01), il 88/11/17, documento II n o 0022 (MODIFICA ART 19 REG,
INTRODUZIONE ART 135TER) il 92/01/23, documento II ~ bis n o

0002
(REGOLAMENTO PARLAMENTARE VERIFICA DEI POTERI) il 92/01/23.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti
all' ordine del giorno su PROPOSTA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER LA
V ERIFICA DEI POTERI (DOCUMENTO II ~ BIS N 0002) il 91/03/12.

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia nel dibattito
per una questione di competenza su ESAME DISEGNI DI LEGGE
PROCEDIMENTI D'ACCUSAil 88/06/08.

E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Giunta
delle elezioni e delle immunita' parlamentari il 87/07/09, il
87/09/23, il 87/10115, il 87/11/10, il 88/12/06, iI90/07/04, il
91/06/12, il 91/07/17, il 91/07/24, il 92/02/06, il 92/03/04, del
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa il 91/10/16, il
91/11/05, il 91/11/14, il 91/11/20, il 91/11/27, il 91/12/10, il
91/12/11, il 91/12/17, il 92/01/08, il 92/01/09, il 92/01/15, il
92/01/21, il 92/01/28, il 92/01/30, il 92/02/06, della Commissione d'
inchiesta sul terrorismo in Italia il 91/10/15.
E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Giustizia il 87/12/16, il 87/12/22, il90/11/22, il 91/03/05, nella
Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia il 88/10/06, il
89/03/30, il 89/04/14, il 89/07/06, il 89/10/11, il 89/10/24, il
90/11/29, il 91/05/23, il 91/05/29, il 91/06/12, il 91/08/01, il
91/10/09, il 92/02/26.

E' intervenuto come Presidente della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari per comunicazioni del Presidente su CRITERI
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REVISIONE SCHEDE ELETTORALI il 87/09/23, il 87/09/23, su REGOLAMENTO
VERIFICA DEI POTERI il 87/09/23, su RICHIESTA AUTORITA' GIUDIZIARIA
il 87/09/23, su RELAZIONE CONTROLLO DATI ELETTORALI il 87/10/07, su
RICHIESTA VERBALI ELETTORALI il 87/11/10, su RICHIESTA AUTORITA'
GIUDIZIARIA il 87/12/17, su DOCUMENTI PERVENUTI DAL COMUNE DI ERICE
il 88/01/28, su CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE VICENDA MARCHIO il
88/03/03, su RICHIESTA AUTORITA' GIUDIZIARIA il 88/04/20, su
TELEGRAMMA SOLIDARIETA' ASSASSINIO RUFFILLI il 88/04/27, su RICHIESTA
AUTORITA' GIUDIZIARIA il 88/05/12, su RESTITUZIONE DOC IV N 40
AUTORITA' GIUDIZIAR il 88/07/20, su CONCLUSIONE VERIFICA ELEZIONI
GENERALI il 88/07/27, su FORME PUBBLICITA' AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
il 88/10/06, il 88/10/12, su INCOMPATIBILITA' CON IL MANDATO
PARLAMENTARE il 88/11/09, su NUOVO REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEI
POTERI il 88/11/09, il 88/11/16, il 88/11/30, su NUOVE NORME SUI
REATI MINISTERIALI il 88/11/30, il 88/12/14, su COMPITI GIUNTA NUOVE
NORME REATI MINISTERIALI il 89/01/11, su CONFLITTO ATTRIBUZIONI TRA
POTERI DELLO STATO il 89/01/26, su SOSTITUZIONE SEN OSSICINI CON IL
SEN ONORATO il 89/02/15, su INELEGGIBILITA' INCOMPATIBILITA'
PARLAMENTARI il 89/03/14, su INGRESSO SEN VENTRE IN COMMISSIONE il
89/10/04, su PUBBLICITA' DELLE SEDUTE il90/01/24, su NUOVO
REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEI POTERI il90/07/04, il90/07/25, su
ASSOLUZIONE SEN PEZZULLO DAI REATI CONTESTATI il 91/02/13, su NOMINA
SEN DI LEMBO RE LATORE DOC IV 0093 il 91/02/13, su DOCUMENTI PERVENUTI
ALLA COMMISSIONE il 91/06/12, il 91/06/19, su DIMISSIONI SEN
PELLEGRINO DA MEMBRO CDA RAI il 91/11/13, su DIMISSIONI SEN MASCIADRI
AMMINISTRATORE USL il 91/11/27, su DIMISSIONI SEN PAGANI DA PRES
CASSA TIRRENA il 92/01/14, su SEN CUTRERA MEMBRO COMITATO ESAME
CARICHE il 92/01/23, del Comitato parlamentare per i procedimenti di
accusa per comunicazioni del Presidente su SOSTITUZIONE DEL SEN GALLO
il 91/11/27, su DOCUMENTI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE il 91/12/04, su
LAVORl DURANTE LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE il 92/02/06, su SCHEMA DI
ORDINANZA DI INCOMPETENZA il 92/02/18.
E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sul terrorismo in
Italia per comunicazioni del Presidente su PROGRAMMA DI LAVORO
INCHIESTA SULLE STRAGI il 88/10/04, su ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE il
89/06/14, su DOCUMENTI PERVENUTI E ATTI VITA' COMMISSIONE il 89/10/19,
su DOCUMENTI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE il 90/03/02, su SU UN
ARTICOLO DEL SETTIMANALE L'ESPRESSO il90/08/03, su DOCUMENTI SU
MORO(VIA MONTE NEVOSO ~ MILANO) il90/10/17, su DOCUMENTAZIONE
CONCERNENTE CASO SIFAR E SOLO il 91/01/10, su POTERI DELL' UFFICIO DI
PRESIDENZA il 91/01/10, su DOCUMENTI MORO ~ VIA MONTE NEVOSO il
91/01/10, su PROGRAMMA DI AUDIZIONI il 91/02/20, su DOCUMENTI
PERVENUTI ALLA COMMISSIONE il 91/03/06, il 91/05/09, su FUTURA
ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE il 91/09/24.

E' intervenuto come Presidente del Comitato parlamentare per i
procedimenti di accusa nel dibattito su richiami al Regolamento in
riferimento a SOSPENSIONE ATTIVITA' COMMISSIONI D'INCHIESTA il
92/01/15 (richiamo respinto), nel dibattito su richiami al
Regolamento in riferimento a QUESTIONE SOSPENSIV A ( ART 93
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REGOLAMENTO) il 92/01/21 (richiamo respinto),

Prerogative e immunita'

E' intervenuto come Presidente della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il
Senatore LUNGARO GIOVANNI BATTISTA documento IV n° 0001 il8'iJ10/07,
contro il Senatore CONSOLI VITOdocumento IV n° 0002 il 87/10/07,
contro il Senatore POLLICE GUIDO documento IV n° 0012 il 88/01/21,
contro il Senatore BISSI GIANP AOLO documento IV n° 0005 il 88/01/27,
contro il Senatore FLORINO MICHELE documento IV n° 0003 il 88/01/27,
contro il Senatore BISSI GIANPAOLO documento IV n° 0010 il 88/02/03,
documento IV n° 0008 il 88/02/03, documento IV n° 0006 il 88/02/03,
documento IV n° 0009 il 88/02/03, documento IV n° 0007 il 88/02/03,
documento IV n° 0016 il 88/02/10, documento IV n° 0011 il 88/02/10,
documento IV n° 0015 il 88/02/10, documento IV n° 0014 il 88/02/10,
documento IV n° 0011 il 88/02/18, documento IV n° 0014 il 88/02/18,
documento IV n° 0015 il 88/02/18, documento IV n° 0016 il 88/02/18,
contro il Senatore CHIMENTI MICHELE documento IV n° 0017 il 88/02/18,
contro il Senatore BISSI GIANPAOLO documento IV n° 0005 il 88/02/18,
documento IV n° 0006 il 88/02/18, documento IV n° 0007 il 88/02/18,
documento IV n° 0008 il 88/02/18, documento IV n° 0009 il 88/02/18,
documento IV n° 0010 il 88/02/18, documento IV n° 0010 il 88/02/24,
contro il Senatore MERAVIGLIA ROBERTO documento IV n° 0013 il
88/03/02, documento IV n° 0020 il 88/03/02, documento IV n° 0018 il
88/03/02, documento IV n° 0020 il 88/03/09, contro il Senatore
IANNIELLO MAURO documento IV n° 0019 il 88/03/09, contro il Senatore
NOCCHI VEN ANZIO documento IV n° 0021 il 88/03/09, contro il Senatore
GIACOVAZZOGIUSEPPE documento IV n° 0022 il 88/03/09, contro il
Senatore NOCCHI VENANZIO documento IV n° 0021 il 88/03/16, contro il
Senatore PETRONIO GIUSEPPE LELIO documento IV n° 0024 il 88/03/16,
contro il Senatore VOLPONI PAOLO documento IV n° 0025 il 88/03/16,
contro il Senatore GIACOVAZZOGIUSEPPE documento IV n° 0028 il
88/03/23,documento IV n° 0029 il 88/03/23, contro il Senatore
CASADEl LUCCHI ARCHIMEDE documento IV n° 0027 il 88/03/23, contro il
Senatore PEZZULLOSOSSlO documento IV n° 0023 il 88/03/23, contro il
Senatore POLLICE GUIDO documento IV n° 0026 il 88/03/23, contro il
Senatore PEZZULLO SOSSlO documento IV n° 0023 il 88/06/09, contro il
Senatore DUJANY CESARE documento IV n° 0034 il 88/06/09, contro il
Senatore PEZZULLOSOSSlO documento IV n° 0023 il 88/06/09, contro il
Senatore DUJANY CESARE documento IV n° 0034 il 88/06/09, contro il
Senatore PEZZULLOSOSSlO documento IV n° 0023 il 88/06/09, contro il
Senatore PONTONE FRANCESCO documento IV n° 0030 il 88/06/09, contro
il Senatore PETRONIO GIUSEPPE LELIO documento IV n° 0033 il 88/06/09,
contro il Senatore RÉZZONICO AUGUSTO documento IV n° 0031 il
88/06/09, contro il Senatore PISANO' GIORGIO documento IV n° 0032 il
88/06/09, contro il Senatore PETRONIO GIUSEPPE LELIO documento IV n°
0033 il 88/06/09, contro il Senatore REZZONICO AUGUSTO documento IV
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n° 0031 il 88/06/09, contro il Senatore PONTONE FRANCESCO documento
IV n° 0030 il 88/06/09, contro il Senatore LAURIA MICHELE documento
IV n° 0035 il 88/07/06, contro il Senatore BISSI GIANPAOLO documento
IV n° 0036 il 88/07/06, contro il Senatore TRIPODI GIROLAMO documento
IV n° 0037 il 88/07/06, contro il Senatore BaSSI UMBERTO documento IV
n° 0038 il 88/07/06,contro il Senatore LAURIA MICHELE documento IV
n° 0035 il 88/09/21, contro il Senatore TRIPODI GIROLAMO documento IV
n° 0037 il 88/09/21, contro il Senatore SIRTORI PIERGIORGIO documento
IV n° 0039 il 88/09/21,contro il Senatore BISSI GIANPAOLO documento
IV n° 0036 il 88/09/21,contro il Senatore TRIPODI GIROLAMOdocumento
IV n° 0037 il 88/10/19,contro il Senatore INNAMORATO ANTONIO MARIO
documento IV n° 0041 il 88/10/19, contro il Senatore FRANCO FRANCESCO
documento IV n° 0046 il 88/10/19, contro il Senatore GIACOV AZZO
GIUSEPPE documento IV n° 0043 il 88/10/19, contro il Senatore
PECCHIOLI UGOdocumento IV n° 0042 il 88/10/19, contro il Senatore
GIACOV AZZO GIUSEPPE documento IV n° 0045 il 88/10/19, documento IV n°
0044 il 88/10/19, contro il Senatore COLOMBO VITTORINO documento IV
n° 0040 il 88/11/30,contro il Senatore FRANCO FRANCESCO documento IV
n° 0046 il 88/11/30, contro il Senatore COLOMBO VITTORINO documento
IV n° 0040 il 88/12/06,contro il Senatore FRANCO FRANCESCO documento
IV n° 0046 il 88/12/06,contro il Senatore COLOMBOVITTORINO
documento IV n° 0040 il 89/01/26, contro il Senatore COVELLO
FRANCESCO ALBERTO documento IV n° 0051 il 89!O2/01, contro il
Senatore FLORINO MICHELE documento IV n° 0047 il 89/02/01, contro il
Senatore AZZARETTI GIOVANNI documento IV n° 0049 il 89/02/01, contro
il Senatore SPADACCIA GIANFRANCO documento IV n° 0050 il 89/02/01,
contro il Senatore PERINA FRANCESCO documento IV n° 0048 il 89/02/01,
contro il Senatore PULLI EMILIO documento IV n° 0052 il 89/02/15,
contro il Senatore FRANCO FRANCESCO documento IV n° 0053 il 89/02/15,
contro il Senatore BIAGIONI MARIO documento IV n° 0055 il 89/02/15,
contro il Senatore POLLICE GUIDO documento IV n° 0057 il 89/02/15,
contro il Senatore BIAGIONI MARIO documento IV n° 0054 il 89/02/15,
contro il Senatore CHIARaMONTE GERARDO documento IV n° 0056 il
89/02/15, contro il Senatore POLLICE GUIDO documento LVn° 0058 il
89/02/15, documento IV n° 0059 il 89/02/15, documento IV n° 0060 il
89/02/15, contro il Senatore CICOLINI documento IV n° 0061 il
89/03/01, contro il Senatore PULLI EMILIO documento IV n° 0052 il
89/03/01, contro il Senatore FRANCO FRANCESCO documento IV n° 0053 il
89/03/01, contro il Senatore POLLICE GUIDO documento IV n° 0058 il
89/03/14, documento IV n° 0060 il 89/03/14, documento IV n° 0059 il
89/03/14, documento IV n° 0057 il 89/03/14, contro il Senatore
PISANO' GIORGIO documento IV n° 0068 il 89/06/21, contro il Senatore
DI STEFANO CORRADINOdocumento IV n° 0064 il 89/06/21, documento IV
n° 0064 il 89/06/21,contro il Senatore ALDOCERVONI'documento IV n°
0066 il 89/06/21, contro il Senatore SALERNO CARMELO FRANCESCO
documento IV n° 0067 il 89/06/21, contro il Senatore DI STEFANO
CORRADINO documento IV n° 0064 il 89/07/05, contro il Senatore
SALERNO CARMELOFRANCESCO documento IV n° 0067 il 89/07/05, documento
IV n° 0067 il 89/07/19, contro il Senatore FRANCO FRANCESCO documento
IV n° 0069 il 89/07/19, contro il Senatore DI STEFANO CORRADINO
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documento IV n° 0064 il 89/07/19, contro il Senatore FRANCO FRANCESCO
documento IV n° 0069 il 89/09/20, contro il Senatore AZZARETTI
GIOVANNI documento IV n° 0070 il 89/09/20, contro il Senatore
IMPOSIMATOFERDINANDO documento IV n° 0072 il 89/09/20, documento IV
n° 0072 il 89/10/11, documento IV n° 0072 il 89/10/11, contro il
Senatore FRANCO FRANCESCO documento IV n° 0069 il 89/10/18, contro il
Senatore PIERRI LUIGI ROSARIO documento IV n° 0074 il 89/10/18,
contro il Senatore TORNATI GIORGIO documento IV n° 0071 il 89/10/18,
contro il Senatore AZZARETTI GIOVANNI documento IV n° 0070 il
89/10/25, contro il Senatore PIERRI LUIGI ROSARIO documento IV n°
0074 il 89/11/08, contro il Senatore PIZZO PIETRO CARLO MARIA
documento IV n° 0073 il 89/11/08, contro il Senatore PIERRI LUIGI
ROSARIOdocumento IV n° 0074 il 89/11/15, contro il Senatore PISANO'
GIORGIO documento IV n° 0076 il 89/11/15, contro il Senatore FRANCO
FRANCESCO documento IV n° 0077 il 89/11/15, contro il Senatore GRECO
FRANCESCO documento IV n° 0078 il 89/11/15, contro il Senatore LAURIA
MICHELE documento IV n° 0075 il 89/11/15, documento IV n° 0075 il
89/12/05, contro il Senatore FRANCO FRANCESCO documento IV n° 0077 il
89/12/05, contro il Senatore LAURIA MICHELE documento IV n° 0075 il
90/01/17, contro il Senatore FRANCO FRANCESCO documento IV n° 0077 il
90/01/17, contro il Senatore KESSLER BRUNO documento IV n° 0079 il
90/01/17, contro il Senatore FRANCO FRANCESCO documento IV n° 0077 il
90/02/21, contro il.Senatore PIZZOL GIORGIO documento IV n° 0080 il
90/02/21, contro il Senatore SIRTORI PIERGIORGIO documento IV n° 0083
i190/03/21, contro il Senatore BOSSI UMBERTO documento IV n° 0081 il
90/03/21, contro il Senatore PISANO' GIORGIO documento IV n° 0084 il
90/03/21, contro il Senatore VISCA GIUSEPPE documento IV n° 0085 il
90/03/21, contro il Senatore NATALI ANTONIO documento IV n° 0082 il
90/03/21, contro il Senatore MERAVIGLIA ROBERTO documento IV n° 0086
il 90/03/28, contro il Senatore CAL VI MAURIZIO documento IV n° 0087
il 90/03/28, contro il Senatore KESSLER BRUNO documento IV n° 0079 il
90/04/04,contro il Senatore NATALI ANTONIO documento IV n° 0082 il
90/04/04,contro il Senatore SIRTORI PIERGIORGIO documento IV n° 0083
il 90/04/04, contro il Senatore NAT ALI ANTONIO documento IV n° 0082
il 90/05/09, contro il Senatore SIRTORI PIERGIORGIO documento IV n°
0083 il 90/05/09, contro il Senatore PISANO' GIORGIO documento IV n°
0088 il 90/05/23, contro il Senatore SIRTORI PIERGIORGIO documento IV
n° 0083 il 90/05/23, contro il Senatore MERAVIGLIA ROBERTO documento
IV n° 0089 il 90/05/23, contro il Senatore BOSSI UMBERTO documento IV
n° 0090 il90/10/04, contro il Senatore VISIBELLI ROBERTO documento
IV n° 0091 il90/10/04, contro il Senatore CALVI MAURIZIO documento
IV n° 0092 il 90/10/04, documento IV n° 0093 il 90/12/06, contro il
Senatore PISANO' GIORGIO documento IV n° 0094 i190/12/06, documento
IV n° 0096 il 91/02/13, contro il Senatore BATTELLO NEREO documento
IV n° 0095 il 91/02/13, contro il Senatore LAMA LUCIANO documento IV
n° 0097 il 91/02/27, contro il Senatore INNAMORATO ANTONIO MARIO
documento IV n° 0098 il 91/06/12, contro il Senatore BOZZELLO VEROLE
EUGENIO documento IV n° 0099 il 91/06/12, contro il Senatore
INNAMORATO ANTONIO MARIO documento IV n° 0098 il 91/07/03, documento
IV n° 0098 il 91/07/10, documento IV n° 0098 il 91/07/17, contro il
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Senatore CUMINETTI SERGIO documento IV n° 0100 il 91/07/24, contro il
Senatore INNAMORATOANTONIO MARIOdocumento IV n° 0098 il 91/07/24,
contro il Senatore BOSSI UMBERTO documento IV n° 0103 il 91/11/13,
contro il Senatore BISSI GIANPAOLO documento IV n° 0102 il 91/11/13,
contro il Senatore GIACOV AZZO GIUSEPPE documento IV n° 0101 il
91/11/13, contro il Senatore DIONISI ANGELO documento IV n° 0104 il
92/01/23, contro il Senatore ZITO SISINIO documento IV n° 0105 il
92/01/23, contro il Senatore BISSI GIANPAOLO documento IV n° 0106 il
92/02/12, contro il Senatore BOSSI UMBERTO documento IV n° 0107 il
92/02/12, documento IV n° 0109 il 92/03/04, contro il Senatore
MERA VIGLlA ROBERTO documento IV n° 0108 il 92/03/04.
E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il
Senatore PETRARA ONOFRIO documento IV n° 0062 il 89/05/03, contro il
Senatore DI STEFANO CORRADINO documento IV n° 0064 il 89/05/03,
contro il Senatore BOATO MARCO documento IV n° 0065 il 89/05/03,
contro il Senatore NOCCHI VENANZIO documento IV n° 0063 il 89/05/03,
contro il Senatore FRANCO FRANCESCO documento IV n° 0069 il 89/09/27,
contro il Senatore AZZARETTI GIOVANNI documento IV n° 0070 il
89/09/27, contro il Senatore TORNATI GIORGIO documento IV n° 0071 il
89/09/27, contro il Senatore PIERRI LUIGI ROSARIO documento IV n°
0074 il 89/09/27, contro il Senatore IMPOSIMA TO FERDIN ANDO documento
IV n° 0072 il 89/10/04, contro il Senatore MERAVIGLIA ROBERTO
documento IV n° 0086 il90/04/04, contro il Senatore CALVI MAURIZIO
documento IV n° 0087 il 90/04/04, contro il Senatore ZITO SISINIO
documento IV n° 0105 il 92/02/12.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente
Territorio, ambiente, beni ambientali nella discussione congiunta dei
seguenti documenti: Interrogazione orale n° 0890, n° 0913 il
89/09/14.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle
comunicazioni del Governo in merito a PACCHETTO PER LA GIUSTIZIA il
87/09/23.

Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sul terrorismo in
Italia in relazione a REGOLAMENTO INTERNO il 88/l0/04, il 88/10/06,
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in relazione a AUDIZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO DE MITA il 88/11/23, in
relazione a PROGRAMMA INCHIESTA RESPONSABILI STRAGI il 88/11/29, in
relazione a AUDIZIONE DEL CAPO DELLA POLIZIA PARISI il 88/12/06, in
relazione a VICENDE CONNESSE ALLA STRAGE DI PETEANO il 89/02/01, il
89/02/14, in relazione a RAPPORTI TRA CRIMINALITA' E TERRORISMO il
89/02/28, in relazione a PROGRAMMA INDAGINE SEQUESTRO CIRILLO il
89/02/28, in relazione a INDAGINE SEQUESTRO CIRILLO il 89/03/08, 'in
relazione a PROGRAMMA INDAGINE SEQUESTRO CIRILLO il 89/03/30, il
89/04/14, in relazione a INDAGINE SEQUESTRO ASSESSORE CIRILLO il
89/04/27, il 89/05/02, il 89/05/23, il 89/05/25, in relazione a CAUSE
DEL DISASTRO AEREO DI USTICA il 89/06/06, in relazione a INDAGINE
SEQUESTRO ASSESSORE CIRILLO il 89/06/14, in relazione a CAUSE DEL
DISASTRO AEREO DI USTICA il 89/06/14, il 89/06/29, il 89/07/06, il
89/07/12, il 89/07/20, in relazione a INDAGINE SEQUESTRO ASSESSORE
CIRILLO il 89/09/21, in relazione a PROCEDURE DI ESTRADIZIONE DI
LICIO GELLI il 89/09/28, in relazione a PROGRAMMA INDAGINE DISASTRO
AEREO USTICA il 89/10/05, in relazione a CAUSE DEL DISASTRO AEREO DI
USTICA il 89/10/11, il 89/10/12, il 89/10/24, il 89/10/27, il
89/11123, in relazione a VICENDE CONNESSE STRAGE PIAZZA FONTANA il
89/12/05, in relazione a CAUSE DEL DISASTRO AEREO DI USTICA il
90/01110, il90/01l16, i190/03/20, i190/06/07, i190/06/20, il
90/06/27, i190/07/11, in relazione a VICENDE CONNESSE STRAGE
STAZIONE BOLOGNA i190/07/18, in relazione a CAUSE DEL DISASTRO AEREO
DI USTICA il90/07/18, in relazione a VICENDE CONNESSE STRAGE
STAZIONE BOLOGNA i190/07/25, in relazione a AUDIZIONE PRESIDENTE
CONSIGLIO ANDREOTTI i190/08/03, in relazione a CAUSE DEL DISASTRO
AEREO DI USTICA il90/09/27, in relazione a DOCUMENTI SU MORO ~

AUDIZIONE PARISI i190/10/17, in relazione a CAUSE DEL DISASTRO AEREO
DI USTICA i190/10/31, in relazione a DOCUMENTI SU MORO i190/10/31,
in relazione a VICENDE CONNESSE ALL' OPERAZIONE GLADIO il 90/11115,
il 90/11/16, il 90/11/20, il 90/11122, il 90/11129, il 90/12/05, in
relazione a AUDIZIONE GEN FERRARA SU VICENDA GLADIO i190/12/13, in
relazione a AUDIZIONE GEN CISMONDI SU VICENDA GLADIO il 91101110,in
relazione a ASPETTI DEL CASO SIFAR ~ PIANO SOLO il 91102/21, in
relazione a ASPETTI DEL CASO SIGAR ~ PIANO SOLO il 91102/27, in
relazione a VICENDE CONNESSE ALL' OPERAZIONE GLADIO il 91103/06, in
relazione a ASPETTI DEL CASO SIF AR ~ PIANO SOLO il 91103/06, in
relazione a CAUSE DEL DISASTRO AEREO DI USTICA il 91103/20, il
91103/21, in relazione a VICENDE CONNESSE ALL' OPERAZIONE GLADIO il
91105/23, in relazione a AUDIZIONE TA VIANI SU VICENDE GLADIO il
91106/19, in relazione a VICENDE CONNESSE ALL' OPERAZIONE GLADIO il
91106/20, in relazione a CAUSE DEL DISASTRO AEREO DI USTICA il
91107/11, il 91107/19, il 91108/01, il 91110/09, il 91/10/15, il
91/10/23, il 91110/24, il 91111113, il 91111114, il 92/01/24.

Interventi vari

E' intervenuto come Presidente della Giunta delle elezioni e delle
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'
immunita' parlamentari per la commemorazione del Sen. REBECCHINI
FRANCESCO il 88/01/14, del Sen. RUFFILLI ROBERTO il 88/04/20, del

l

' Sen DEGAN COSTANTE il 88/07/06, del Sen BIAGIONI MARIO il 89/02/01,
del Sen TARAMELLI ANTONIO il 89/09/27, di ZACCAGNINI BENIGNO il

I

89/11/08, del Sen CONSOLI VITO il 89/11/15, del Sen. RUMOR MARIANO
il90/01/24, del Sen. CANNATA GIUSEPPE iI90/12/12, del Sen.

I

DONAT~CATTIN CARLO il 91/03/20, del Sen KESSLER BRUNO il 91/03/27,
del Sen. NATALI ANTONIO il 91/03/27, del Sen VERCESI ERNESTO il

I 91/03/27, del Sen. MALAGODI GIOVANNI il 91/04/19, del Sen. FRANCO
I FRANCESCO il 91/11/20, del Sen. MARIOTTI GIANFRANCO il 92/01/14

E' intervenuto come Presidente della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari sulla verifica elettorale della Regione
Piemonte il 87/07/09, della Regione Sicilia il 87/10/15, il 87/11/10,
il 87/11/11, il 87/11/12, il 87/11/18, della Regione Liguria il
87/12/04, della Regione Sicilia il 88/01/28, il 88/02/04, della
Regione Basilicata il 88/02/11, della Regione Sicilia il 88/03/03, il
88/03/09, il 88/04/20, della Regione Lazio il 88/04/20, della Regione
Sicilia il 88/04/27, della Regione Lazio il 88/05/18, il 88/06/29,
della Regione Sicilia il 88/07/20, della Regione Piemonte il
88/07/20, della Regione Lazio il 88/07/27, della Regione Piemonte il
88/07/27.
E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari sulla verifica elettorale della Regione
Lombardia il 88/04/20.

E' intervenuto come Presidente della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari su proclamazione del subentrante Senatore
STRIK LIEVERS LORENZO il 87/07/09, su proposta di convalida Senatore
DUJANY CESARE il 87/11/11, su contestazione dell' elezione Senatore
BELLAFIORE VITO il 87/12/04, il 87/12/17, il 87/12/17, su
contestazione dell' elezione Senatore CORRENTI GIOVANNI il 88/08/03,
su proposta di convalida Senatore NERI EMILIO il 88/08/03, su
proclamazione del subentrante Senatore TARAMELLI ANTONIO il 89/10/04,
su proclamazione del subentrante Senatore BIAGIONI MARIO il 89/10/04,
su proclamazione del subentrante Senatore FRANCHI ANTONIO il
89/10/18, su proclamazione del subentrante Senatore FOSCHI FRANCO il
89/11/08, su invito ad optare Senatore FERRARA PIETRO il 90/05/23, su
invito ad optare Senatore SIRTORI PIERGIORGIO il 90/05/23, su invito
ad optare Senatore PIZZO PIETRO CARLO MARIA il 91/04/10, su invito ad
optare Senatore GRASSI BERT AZZI NICCOLO' il 91/04/10, su invito ad
optare Senatore GIACOMETTI DELlO il 91/04/10, su invito ad optare
Senatore VALCA VI GIOVANNI BENIAMINO il 91/05/08, su invito ad optare
Senatore GIACOMETTI DELIO (doc 0002 n° III) il 91/07/10, su
proclamazione del subentrante Senatore TEODORI MASSIMO il 92/01/14.
E' intervenuto come re latore della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari su proposta di convalida Senatore SALVI FRANCO
il 88/04/20, su proposta di convalida Senatore SP ADOLINI GIOVANNI il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore COVI GIORGIO TULLIO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore BOLLINI RODOLFO PIETRO il
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88/04/20, su proposta di convalida Senatore COSSUTT A ARMANDO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore ALIVERTI GIANFRANCO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore CORLEONE FRANCESCO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore BISSI GIANP AOLO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore COLOMBO VITTORINO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore BONORA CIRILLO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore ANTONIAZZI RENZO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore BONALUMI GILBERTO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore CITARISTI SEVERINO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore BERLANDA ENZO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore CHIARANTE GIUSEPPE il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore ACHILLI MICHELE il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore BOSSI UMBERTO il
88/04/20, su proposta di convalida Senatore CARLI GUIDO il 88/04/20,
su proposta di convalida Senatore AZZARETTI GIOVANNI il 88/04/20, su
proposta di convalida Senatore SIRTORI PIERGIORGIO il 88/04/20, su
proposta di convalida Senatore ROSSI GUIDO GIUSEPPE il 88/04/20, su
proposta di convalida Senatorè LOTTI MAURIZIO il 88/04/20, su
proposta di convalida Senatore FONT AN A ELIO il 88/04/20, su proposta
di convalida Senatore GEROSA GUIDO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore MALAGODI GIOVANNI il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore GUZZETTI GIUSEPPE il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore REZZONICO AUGUSTO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore FORTE FRANCESCO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore PRANDINI GIOVANNI il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore GRANELLI LUIGI il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore POLLICE GUIDO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore CUTRERA ACHILLE il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore PISANO' GIORGIO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore GOLF ARI CESARE il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore NATALI ANTONIO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore FONT AN A WALTER il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore MERIGGI LUIGI il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore GIOLITTI ANTONIO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore MARNIGA VITTORIO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore DIANA ALFREDO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore MANTICA ALFREDO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore TARAMELLI ANTONIO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore SCEV AROLLI GINO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore STREHLER GIORGIO il 88/04/20, su proposta di
convalida Senatore RIVA MASSIMO il 88/04/20, su proposta di convalida
Senatore SENESI GIOVANNA il 88/04/20, su proposta di convalida
Senatore RUFFOLO GIORGIO il 88/04/20, su proposta di convalida
Senatore VERCESI ERNESTO il 88/04/20, su proclamazione del
subentrante Senatore NERI EMILIO il 88/07/06, su proclamazione del
subentrante Senatore SANESI SERGIO il 89/02/01, su proposta di
convalida Senatore RUSSO GIUSEPPE CC)il 92/0l/30.

E' intervenuto come Presidente della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari sullo schema di parere alla Commissione Giunta
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per il regolamento in relazione a REGOLAMENTO PARLAMENTARE VERIFICA
DEI POTERI documento II ~ bis n o 0002 il 91/03/27 (approvato parere
favorevole con osservazioni).

E' intervenuto come Presidente della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari nel dibattito per materie di competenza su
ATTO DI CITAZIONE CONTRO IL SENATORE SIRTORI il 91/07/03, il
91/07/10, il 91/07/17, del Comitato parlamentare per i procedimenti
di accusa nel dibattito per materie di competenza su DENUNCIA CONTRO
IL 'PRESIDENTE COSSIGA il 91/01/04 (proposta approvata), nel
dibattito per materie di competenza su ESAME DENUNCE CONTRO IL
PRESIDENTE COSSIGA il 91/12/10, il 91/12/11, il 91/12/17, il
92/01/08, il 92/01/09, il 92/01/14, il 92/01/15, il 92/01/21, il
92/01/28, il 92/01/30.

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Giustizia
su PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL SENATO nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
87/10/22, della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
su COMUNICAZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
88/12/15, su VERIFICA DEI POTERI: ESAME DELLE CARICHE RIVESTITE DAI
SENATORI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all'
ordine del giorno il 89/05/03, su ESAME DELLE CARICHE RIVESTITE DAI
SEN ATORI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all'
ordine del giorno il 89/10/18, su AVVIO AL MACERO DI MATERIALE
ELETTORALE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all'
ordine del giorno il 89/10/18, su COMPATIBILITA' CON IL MANDATO
PARLAMENTARE DI ALCUNE CARICHE nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 89/11/29, su
ELEZIONE DEL SENATORE VENTRE A SENATORE SEGRETARIO nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
89/11/29, su FONTI DI INFORMAZIONE DELLA GIUNTA IN ORDINE ALLE
CARICHE RIVESTITE DAI SENATORI nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 90/01/24, su
VERIFICA DEI POTERI ESAME DELLE CARICHE RIVESTITE DAI SENATORI nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il90/01/24, su ESAME DELLE CARICHE RIVESTITE DAI SENATORI nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno iI90/04/18, su COMUNICAZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA'
PARLAMENTARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti
all' ordine del giorno iI90/07/04, su COMUNICAZIONI IN MATERIA DI
INCOMPATIBILITA' PARLAMENTARE nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 90/07/25, su
COMUNICAZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' PARLAMENTARI nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il90/08/02, su COMUNICAZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA'
PARLAMENTARE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti
all' ordine del giorno il 90/09/26, su VERIFICA DEI POTERI: ESAME
DELLE CARICHE RIVESTITE NELLE HOLDINGS DAI SENATORI nel dibattito su
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argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
90/10/17, su ESAME ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL GENERALE BARTOLUCCI
CONTRO IL SEN ATORE GU ALTIERI nel dibattito su argomenti di competenza
non iscritti all' ordine del giorno iI90/11/21, su COMUNICAZIONI IN
MATERIA DI INCOMPATIBILITA' PARLAMENTARI nel dibattito su argomenti
di competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/02/27, su
VERIFICA DEI TITOLI DI NOMINA A SENATORE A VITA DEL PRESlDENTE DEL
SENATO SPADOLlNI nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 91/05/08, su ESAME DELLE CARICHE
RIVESTITE DAI SENATORI nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 91/05/08, su VERIFICA TITOLI
NOMINA A SENATORI A VITA DI AGNELLI, ANDREOTTI, DE MARTINO E TA VIANI
nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 91/06/12, su VERIFICA TITOLI NOMINA A SENATORI A VITA DI
AGNELLI, ANDREOTTI, DE MARTINO, TA VIANI nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/06/19, su
TEMPESTIVITA' RIMOZIONE INCOMPATIBILITA' EFFETTUATA DAL SENATORE
VALCA VI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all'
ordine del giorno il 91/07/10, su COMUNICAZIONI IN MATERIA DI
INCOMPATIBILITA' PARLAMENTARI nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/11/13, su
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA nel dibattito su argomenti di competenza
non iscritti all' ordine del giorno il 91/11/27, su ESAME DELLA
CITAZIONE IN SEDE CIVILE PROPOSTA DAL SIGNOR DI MURO CONTRO
IMPOSIMATO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all'
ordine del giorno il 92/01/23, su COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 92/02/13, del Comitato parlamentare per i procedimenti di
accusa su PROPOSTA DI PROMUOVERE D'UFFICIO LE INDAGINI SUL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA COSSIGA nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 91/07/30, su ESAME PROPOSTA DI
PROMUOVERE D'UFFICIO LE INDAGINI, PRESENTATA DAL SEN ONORATO nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 91/10/16, su ESAME PROPOSTA DI PROMUOVERE D'UFFICIO LE
INDAGINI, PRESENT ATA DAL SEN ONORATO nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/10/23, nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 91/11/05, nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 91/11/20, su ESAME DENUNCIA SPORTA
DAL SIGNOR CESARE D'ANNA, DICHIARATA INAMMISSIBILE DAL COMITATO nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 91/11/20, su ESAME DENUNCIA SPORTA DA DALLA CHIESA,
GALASSO, ORLANDO E NOVELLI nel dibattito su argomenti di competenza
non iscritti all' ordine del giorno il 91/12/04, su ESAME DENUNCIA
SPORTA DALL' ON PANNELLA nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 91/12/04, su MODALlTA' DI
CONSULTAZIONE LETTERA DE L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 7 DICEMBRE
1990 nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all'
ordine del giorno il 91/12/11, su POSIZIONE COMPONENTI COMITATO CHE
HANNO SOTTOSCRITTO DENUNCE CONTRO IL PRESIDENTE COSSIGA nel
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 91/12/17.
E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari su COMUNICAZIONI IN MATERIA DI INCOMPATlBILITA'
PARLAMENTARI nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti
all' ordine del giorno il 91/07/24, nella Commissione d'inchiesta
sul terrorismo in Italia su DOCUMENTAZIONE SEGRETA SULLA VICENDA
DELL'ARGO~ 16 DIVULGATA DA UN ORGANO DI STAMPA nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
89/03/30, su SULLE MODALITA' CON CUl ASCOLTARE IL TENENTE COLONNELLO
SALME' E IL MAGGIORE BALLIN! nel dibattito su argomenti di competenza
non iscritti all' ordine del giorno iI90/01/16

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali sull' atto del Governo (DICHIARAZIONI) in relazione a
RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE AREE SUD iI90/07/19 (approvato parere
favorevole con osservazioni).
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Senatore MAFFIOLETII ROBERTO

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1927/04/14 a Roma, residente a Roma; Avvocato.
Eletto nel Collegio di Frosinone (Lazio) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/25, convalida del 1988/07/27

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal
1987/08/0l.
Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1987/08/01 al
1991/02/28.
Membro della Commissione consultiva regolamenti CEE dal 1987/10/23.

Membro del Gruppo Comunista dal 1987/07/09 al 1991/02/12.
Membro del Gruppo Comunista~ PDS dal 1991/02/12.
Segretario del Gruppo Comunista dal 1987/09/17 al 1989/08/02.
Vicepresidente del Gruppo Comunista dal 1989/08/02 al 1991/02/12.
Vicepresidente del Gruppo Comunista~ PDS dal 1991/02/12 (confermato il
1991/04/17).

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0961: Disciplina transitoria dei procedimenti penali per i reati
ministeriali .
~ S1680' Provvedimenti urgenti per la giustizia amministrativa
~ S1752: Revisione dell' articolo 39 della Costituzione
~ S2359: Norme relative al computo dell' indennita' integrativa
speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti

~ S3084 Norme sulla formazione dell' ordine del giorno delle
sedute del Consiglio superiore della magistratura

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
S0049,S0225,S0226,S0227,S0239,S0255,S0256,S0260,S0291,
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ATTI VITA' LEGI8LATIVA

80319,80322,80343,80348,80349,80353,80394,80397,80422,
80434,80489,80494,80647,80648,80706,80765,80798,80820,
80821,80822,80957,80965,81007,81028,81100,81286,81314,
81329,81400,81456,81457, 81457 ~ BI8, 81547, 81628, 81629, 81634,
81642,81648, 81663, 81663~BIS, 81691, 81749, 81751, 81753, 81765,
81791,81793,81868,81869,81904,81913,81925,82018,82027,
82028,82047,82189,82224,82255,82256,82360,82529,82741,
82845,82873,82953,82998,83089,83115,83133.

Attivita' di re latore

E' stato relatore sui DDL:
~ 80021: "Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei
due rami del Parlamento"

(discussione congiunta con 80022 80023 80030 80166 80227 80426
8084581101) relatore di minoranza all'Assemblea; relazione
annunciata il 90/05/17

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80001: "Abolizione del segreto di 8tato per delitti di strage e
terrorismo ( Atto 1'1873 della IX legislatura )"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali).
in sede referente il 88/03/02 (discussione congiunta con 80135),

iI90/07/18.
In Assemblea:
in sede di discussione generale. iI90/07/26 (su OdO)

(discussione congiunta con 80135 81663);
per dichiarazione di voto: il 90/07/26 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80021. "Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei
due rami del Parlamento" (relatore di minoranza)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)
in sede referente il 88/08/04 (discussione congiunta con 80022

8002380030801668022780426), il 88/10/20, il 89/02/01
(discussione congiunta con 80022 80023 80030 80166 80227 80426
8084581101), il 89/09/28, iI90/01/17, iI90/01/23, il 90/01/30,
il 90/01/31, iI90/02/01, il 90/02/06, iI90/02/08

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/06/06

~ 80036: "Modifica dell' articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n.
352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)
in sfildereferente il 87/08/04 (discussione congiunta con 80053

802258029980333803388034080364).
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In Assemblea:
su questioni procedurali. il 87/08/05,
in sede di discussione generale: il 87/08/05,
in sede di esame degli articoli. il 87/08/05 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto. il 87/08/05 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80041. "N orme urgenti per la perequazione del trattamento di
quiescenza dei dipendenti pubblici"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)
in sede referente iI90/06/21 (discussione congiunta con 80759

8086980871 81024), il 91/06/04 (discussione congiunta con 80098
8075981024816378210982359), il 91/06/12, il 91/07/3l.

~ 80065 "Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti
togati del Consiglio superiore della magistratura"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il90/04/10 (discussione

congiunta con 80649 82214)
~ 80140: "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/03/20 (discussione congiunta con

811388115982028), iI90/03/22;
in sede di esame degli articoli: il90/03/20.

~ 80162 "Modificazione all' articolo 96 della Costituzione"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 87/11/25 (discussione congiunta con 80226

8056580646), il 87/12/03 (discussione congiunta con 80226 80565
8064680680), il 87/12/04, il 87/12/05, il 87/12/09, il 87/12/15,
il 87/12/16 (discussione congiunta con 80226 80565 80646 80680
80716), il 88/01/07, il 88/01/13, il 88/01/14, il 88/01/20.

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 87/12/15 (discussione congiunta con

80226805658064680680), il 88/01/28 (discussione congiunta con
8022680565806468068080716);

in sede di discussione generale. il 88/01/27;
in sede di esame degli articoli: il 88/01/28 (per illustrazione

emendamenti).
~ 80168 "Modifica degli articoli 83, 85, 86, 88 e 94 della
Costituzione"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 91/07/17 (di astensione a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80845 ~ BIS).

~ 80226 ~ B. "Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della

Costituzione e della legge costituzionale Il marzo 1953, n. 1, e
norme in materia di procedimenti per i reati di cui all' articolo
96 della Costituzione"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/06/16
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/07/0l.
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~ 80233: "Norme per la formazione dei dirigenti delle unita'
sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/07/09 (discussione congiunta con

81020516798187982375 petizione 0379), il 91110101;
in sede di esame degli articoli' il 91107/31.

~ 80238: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/03/02 (discussione congiunta con 80498),

iI88/03/03.
~ 80256: "Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque;
istituzione del dipartimento del suolo e dell' ambiente"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/04/21 (discussione

congiunta con 80391 80561 8Ó833 80857 81183 81292),
in sede di esame degli articoli: il 89/04/21.

~ 80296: "Legge quadro sul volontariato"
Nella Commissione l (Affari Costituzionali).
in sede referente il 89/04/04 (discussione congiunta con 80648

80784), il90/09/27 (discussione congiunta con 80648 80784 81582
81682), i190/11/14 (discussione congiunta con 80648 80784 81582
8168282085), iI90/11/21.

~ 80317: "Norme di sostegno all' autoregolamentazione del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla precettazione
nei casi di emergenza"

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) elI
(Lavoro, previdenza sociale)'

in sede referente il 87/12/03, il 87/12/22, il 88/06/07
(discussione congiunta con 80735 80783 80957), il 88/06/08, il
88/06/09.

In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 88/07/12;
in sede di esame degli articoli: il 88/07/13 (per illustrazione

emendamenti), il 88/07/14.
~ 80371: "Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23
febbraio 1972, n. l, concernente la durata in carica del Consiglio
regionale del Friuli ~ Venezia Giulia"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 87/12/21 (discussione congiunta con 80734).

~ 80403 "Nuove norme in materia di ineleggibilita' ed
incompatibilita' per il 8enato della Repubblica e per la Camera dei
deputati"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali)'
in sede referente il 91/03/20 (discussione congiunta con 82191).

~ 80413: "Istituzione del Ministero dell' universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica"

Nelle Commissioni riunite l (Affari Costituzionali) e 7
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(Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/01/14, il 88/01/21, il 88/06/08.
In Assemblea
in sede di esame degli articoli: il 88/10/06 (per illustrazione

emendamenti).
~ 80413~ B' "Istituzione del Ministero dell' universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica"

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e 7
(I~truzione pubblica):

in sede deliberante il 89/04/28, il 89/05/03
~ 80437. "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/01/19 (discussione congiunta con 80560

8063280780), il 88/01/20.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/01/21

~ 80453' "Norme in materia di consorzi per l'utilizzazione delle
acque pubbliche"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/05/10.

~ 80461 "Conversione in legge del decreto~ legge 24 settembre 1987,
n. 391, concernente modificazioni dell' imposta di fabbricazione
sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte
indirette sugli affari, nonche' istituzione di una addizionale
straordinaria all' imposta sul valore aggiunto e variazioni della
misura di tal uni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui
redditi"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 87/09/30.

~ 80470: "D~sposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 87/12/05 (discussione

congiunta con 80471), il 87/12/06
~ 80471 ~ B "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988 ~

1990"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/03/09 (discussione

congiunta con 80470~ B)
~ 80558: "Disciplina dell' atti vita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/07/19
In Assemblea
in sede di esame degli articoli: il 88/07/21 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto il 88/07/21 (favorevole a nome del

I[J X LEGISLATURA
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Gruppo).
~ S0588: "Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati
a causa di ordigni bellici in tempo di pace"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/06/27.

~ S0632 ~ B: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'

inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/03/03.

~ S0695: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 30 ottobre 1987,n. 443, recante disposizioni urgenti
in materia sanitaria"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 87/12/16.

~ S0722: "Inquadramento nel Ministero dell' agricoltura e delle
foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'
articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n 386"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/05/16.

~ S0730 ~ B: liNorme contro la violenza sessuale"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/04/12.

~ S07 48 ~ B: "Risarcimento dei danni cagionati nell' esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 88/04/07 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0750: "Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede redigente il 90/06/26.

~ S0753. "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 dicembre 1987,
n. 537, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico
impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/0l/27, il 88/02/16.

~ S0817' "Conversio~e in legge del decreto ~ legge 1 febbraio 1988, n.

19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di
personale degli enti locali in Sicilia"

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e 8
(Lavori pubblici, comunicazioni)'

in sede referente il 88/02/23.
~ S0835: "Norme generali sulla partecipazione dell' Italia al
processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/09/28, il 88/10/12, il 88/10/13.
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli iI88/Il/09;
per dichiarazione di voto. il 88/Il/09 (favorevole a nome del ~
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Gruppo).
~ S0845. "Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione"
(re latore di minoranza)

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/08/04.

~ S0875' "Modifica dell' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468, concernente la legge finanziaria"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/07/27 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 80907 80928 81203).
~ 80886: "Conversione in legge del decreto~ legge 26 febbraio 1988,
n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico
impiego"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/04/13.
In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 88/04/13.

~ 80906. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge
28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di
controllo dell' attivita' urbanistico ~ edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/03/10.

~ 80923: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 8 febbraio 1988, n 25, recante norme in materia di
assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili
uI trasessan tacinquenni"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/03/16.

~ 80976: "Conversione in legge del decreto~ legge 11 aprile 1988, n.
113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi
in mare da navi o aeromobili"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/04/20

~ 80979' "Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della
classe politica"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali)
in sede referente iI90/10/10.

~ 80988: "Norme in materia di primo inquadramento nella nona
qualifica funzionaI e per il personale appartenente al comparto
ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni
dello 8tato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento
nei profili professionali del personale ministeriale"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 88/04/28.

~ 80988 ~ B: liN orme in materia di primo inquadramento nella nona
qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto
ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni
dello Stato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento
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nei profili professionali del personale ministeriale"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)
in sede deliberante il 88/06/29:

~ S0989: "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'
articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/04/28,
in sede deliberante il 88/05/11;
in sede referente il 88/06/14, il 88/06/16.
In Assemblea
su questioni procedurali: il 88/07/07;
in sede di esame degli articoli' il 88/07/07.

~ S0989~B' "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'
articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il90/02/2Ì.

~ S1007: "Norme per il ripristino dei cognomi originariamente
sloveni, modificati durante il regime fascista"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/11/08.

~ S1031 "Disciplina transitoria delle attivita' istruttorie per i
procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede delibemnte il 88/05/19.

~ S1049: "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento
economico di attivita' del personale dipendente dell' Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato, dell' Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato
nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell' energia nucleare e
delle energie alternative ( ENEA), dell' Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro
aeronautico italiano ( RAI )"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede deliberante il 88/06/29, il 88/07/06.

~ S1101: "Revisione delle norme costituzionali concernenti la
struttura e le funzioni del Parlamento" (re latore di minoranza)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/08/04.

~ S1128. "Indizione di un referendum per l'unita' politica dell'
Europa"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali)'
in sede referente il 88/12/20 (discussione congiunta con S1139

S1259 S1325 S1435 SI465).
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 88/12/20 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1211: "Norme sull' amministrazione straordinaria"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
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in sede referente il 88108/03.
~ 81262: "Riapertura dei termini per le imprese editrici di
giornali quotidiani per accedere a contributi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 89/02/02.

~ 81307: "Norme per la composizione e la elezione degli organi
della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con
popolazione superiore a trecentornila abitanti: elezione diretta del
sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull' attivita' di
controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei Consigli di

.

amministrazione delle societa' di capitali, elezione degli organi
delle aree metropolitane"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/03/29 (discussione congiunta con 81557

8209282100), il90/04/03, il90/04/04, il90/04/05, il90/04/06,
il90/04/09, iI90/04/10.

In Assemblea: .
su questioni procedurali: iI90/04/19;
in sede di discussione generale: il 90/04111;
in sede di esame degli articoli: il 90/04/18 (per illustrazione

emendamenti), il 90/04/19 (per illustrazione emendamenti), il
90/04/19 (su OdO).
~ 81311: "Disposizioni in materia di coordinamento della lotta
contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del
decreto ~ legge 6 settembre 1982,n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/09/28, il 88/09/29, il 88/09/30.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/10/05 (per illustrazione

emendamenti).
~ 81312 ~ B: "Riordinamento dell' Istituto nazionale per il commercio

estero"
Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 89/03/01.

~ 81317: "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 88/10/27.

~ 81375: "Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a
cittadini italiani nati in comuni ceduti dall' Italia ad altri
8tati in base al trattato di pace"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
per dichiarazione di voto: il 89/02/02 (di astensione a titolo

personale).
~ 81384: "Norme per la istituzione dell' albo e per il sorteggio
delle persone idonee all' ufficio di scrutatore e di segretario di
seggio elettorale"
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Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/01131.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/02/08;
in sede di discussione generale: il 89/02/08;
in sede di esame degli articoli: il 89/02/08, il 89/02/09.

~ 81423: "Disposizioni in materia di finanza pubblica"
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/01126 (discussione congiu.nta con

81490).
~ 81430: "Modifiche all' articolo l della legge 27 febbraio 1958, n.
64, in materia di denominazione dei collegi uninominali"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 92/01121.

~ 81442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge fmanziaria 1989 )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/12/15.

~ 81446: "Disposizioni in materia di pubblico impiego"
Nella Commissione 1 (Affari Cbstituzionali):
in sede redigente il 88/12/07, il 88/12/14;
in sede deliberante il 88/12/21.

~ 81447: "Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'
eleggibilita' al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi
membri della Comunita' europea"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/12/14.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/12/20;
in sede di discussione generale: il 88/12/20.

~ 81488: "Attribuzione dell' indennita' giudiziaria al personale
amministrativo delle magistrature speciali"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 89/02/02.

~ 81491: "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 dicembre 1988,
n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della
spesa sanitaria"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/01112, il 89/01125.

~ 81533: "Norme per la definizione dei profili professionali del
personale di tal uni ruoli del Ministero dell' interno"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/02/16, il 89103/01.
In Assemblea:
su guestioni procedurali: il 89/07/20;
in sede di discussione generale: il 89/04/13;
in sede di esame degli articoli: il 89/07/20 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81824);
per dichiarazione di voto: il 89/07/20 (contrario a nome del

Gruppo).
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~ 81553: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
Nena Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/02102, il 89/02108.

~ 81557: "Legge generale di autonomia dei comuI1i e dene province"
Nena Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/03/13 (discussione congiunta con 82092

82100).
~ 81589: "Conversione in legge del decreto~legge 10 dicembre 1988,
n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica
energetica"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/02109.

~ 81602: "Conversione in legge del decreto~ legge 14 febbraio 1989,
n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e
per la prevenzione den' inquinamento dene risorse idriche
destinate an' approvvigionamento potabile"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/02128.

~ 81603: "Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati
previsti dan' articolo 90 dena Costituzione"

Nena Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/04127.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/05/03.

~ 81650: "Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati
nene case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicita',
negli istituti per inabili al lavoro e simili"

Nena Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/03/13, il 90/03/14, il 90/07/10"il

90/11/21.
~ 81655: "Conversione in legge del decreto~ legge 24 marzo 1989, n.
102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego"

Nena Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/04113, il 89/04118.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/04119;
in sede di discussione generale: il 89/04119;
in sede di esame degli articoli: il 89/04119 (per illustrazione

emendamenti) .
~ 81689: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in
materia di imposta sul reddito dene persone fisiche e versamento
di acconto dene imposte sui redditi, determinazione forfettaria
del reddito e den' IVA, nuovi termini per la presentazione dene
dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti,
sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, .
ampliamento degli imponibili e contenimento dene elusioni, nonche'
in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.
Norme in materia di tasse sui contratti di borsa"

In Assemblea:
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in sede di esame degli articoli: il 89/04/20.
~ S1776: "ModificaziQni agli ~rticoli 17 e 19 della legge 6
febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica ed
interpretazione ~utentica dell' articolo 16 della stessa legge"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il90/06/27.

~ SI776 ~ B: "Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla
elezione del Senato della Repubblica ( Rinviato alle Camere c!al
Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74, in data 19
agosto 1991 ~ Documento I, n. 13 ~ Al Senato gli atti hanno assunto
i numeri S1776~B18e 81776~BlS~B)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/12/18.

~ SI824:. "Conversione in legge del decreto ~ legge 26 giugno 1989, n.
240, recante norme per la definizione dei profili professionali del
personale di tal uni ruoli del Ministero dell' interno"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/07/12. '
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/07/05.

~ 81846: "Amnistia ed indulto modifica dell' articolo 79 della
Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/11/21 (discussione congiunta con 81883

82287), il90/11/28.
~ 81849: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/11/16 (discussione congiunta con

SI849~BI8).
~ 81865: "Norme per le manifestazioni collettive che si svolgono
all' interno dei centri storici"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/06/27.

~ 81980: "Misure urgenti relative all' Avvocatura dello 8tato"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/05/10, il90/05/16.

~ 81980~B: "Misure urgenti relative all' Avvocatura dello Stato"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/08/02.

~ 81983 ~ B: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a
favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia
agli utili di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all' articolo 11
della legge stessa" .

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il90/07/26.

~ S2017: "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi
nella formà del decreto del Presidente della Repubblica"
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Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/07/26.

~ 82025: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 92/01/08 (per illustrazione

emendamenti), il 92/01/09 (per illustrazione emendamenti).
~ 82077: "Approvazione, ai sensi dell' articolo 123, secondo comma,
della Costituzione, dello 8tatuto della regione Emilia ~ Romagna"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/04/19, il90/05/09.

~ 82090: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali);
in sede referente il 90/02/28.

~ 82092 ~ B: "Ordinamento delle autonomie locali"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/05/24.

~ 82095: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 27 dicembre 1989,n. 413, recante disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello
8tato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di
pubblico impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/02/2l.

~ 82112: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi gia' presenti nel territorio dello 8tato. Disposizioni
in materia di asilo"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il90/02/26, iI90/02/27.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/02/28.

~ 82122: "Modifica del secondo comma dell' articolo 9 e del primo
comma dell' articolo 32 della Costituzione"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/05/07 (discussione congiunta con 82363),

il 91/07/04 (discussione congiunta con 82363 82753 82845).
~ 82148: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990 )"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il90/06/06 (discussione congiunta con 82198),

il 90/06/12, il90/06/13, il 90/06/19.
~ 82197: "Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza ( lP AB )"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/08/01, il 91/12/1l.

~ 82203: "Istituzione del 8ervizio nazionale della protezione
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civile (Rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere a
norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 15 agosto 1990 ~

Documento I, n. 6 ~ Al 8enato l'atto ha assunto il numero
82203 ~ bis )"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede del~berante il 90/06/28.

~ 82203 ~ D: "Istituzione del 8ervizio nazionale della protezione

civile (Rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere a
norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 15 agosto 1990 ~

Documento I, n. 6 ~ Al 8enato l'atto ha assunto il numero
82203 ~ bis )"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/03/20.

~ 82226: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/07110, iI90/07/19, il90/07/24.

~ 82261: "Copertura per le spese derivanti dall' applicazione dell'
accordo per il triennio 1988 ~ 1990 relativo al personale della
Polizia di 8tato ed estensione agli altri Corpi di polizia"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il90/07/03.

~ 82299: "Disposizioni in tema di giustizia amministrativa"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il90/06/13.

~ 82334: "Riforma del Ministero della marina mercantile"
Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e 8.

(Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente iI90/07/26, i190/08/0l.

~ 82397: "Norme di adeguamento dell' organizzazione delle strutture
del Ministero dell' interno per il potenziamento dell' atti vita'
antidroga"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/10/31.

~ 82424: "Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per
le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di
servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di 8tato per gli
anni 1990 ~ 1995" '

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/10/04.

~ 82529: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla organizzazione denominata" Gladio" ed altri analoghi
organismi connessi all' operato dei servizi di sicurezza"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/11/28, il 91/01/10 (discussione

congiunta con 82569), il 91/01/22, il 91/01/23.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/01/24 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto: il 91/01/24 (favorevole a nome del
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Gruppo).
~ 52538: "Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei
conti"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 91/06/04 (discussione congiunta con

52787), il 91/08/01, il 91/10/02, il 91/12/19, il 92/01/07, il
92/01/08.
~ S2569~B: "Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n.
172"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 91/05/29.

~ 52604: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 24 novembre 1990, n. 344, rec~nte corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi
al periodo contrattuale 1988 ~ 1990, nonche' disposizioni urgenti
in materia di pubblico impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/01/22.

~ 52787 ~ B: "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali

della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di
tribunali amministrativi regionali"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 92/01/29.

~ 52787 ~ BIS: "Istituzione di sezioni staccate di tribunali

amministrativi regionali (Stralcio degli articoli da 7 a 12 e
delle connesse tabelle del disegno di legge 52787, deliberato dalla
1 Commissione in sede deliberante nella seduta dell' 8 gennaio 1992
)"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 92/01/29.

~ 52800: "Proroga del termine previsto dall' articolo 1, comma 1,
della legge 23 marzo 1988, n. 94, per l' ultimazione dei lavori
della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali similari"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 91/06/12.

~ 52829: "Modifica dell' articolo 88, secondo comma, della
Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/06/20, il 91/06/25, il 91/07/l0.

~ 52944: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/11/16 (discussione congiunta con

52944 ~ BIS 53003 53004 53005);
in sede di esame degli articoli: il 91/11/13, il 91/11/15.

~ 52985: "Nuove norme in materia di dimissioni dalla carica di
membro del Parlamento"

Nella Commissioné 1 (Affari Costituzionali):
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in sede referente il 92/01/21.
~ 82998: "Coordinamento tecnico operativo delle forze di polizia"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in-sede referente il 91/11/14 (discussione congiunta con 83025),

il 91/11/26.
~ 83003: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1992)"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/11/17.

~ 83021: "Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e
gli enti locali"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/12/10, il 91/12111.

~ 83060: "Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della
magistratura e sulla formazione dell' ordine del giorno delle sue
sedute"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/12/04 (discussione congiunta con 83065

83084), il 91/12/11, il 91/12/19.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 92/01/14, il 92/01/15;
in sede di discussione generale: il 92/01/14.

~ 83126: "Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di
bioetica"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 92/01/07, il 92/01/08.

~ 83150: "Conversione in legge del decreto~ legge 5 dicembre 1991, n.
386, recante trasformazione degli enti pubblici economici,
dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni
patrimoniali suscettibili di gestione economica"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 92/01/21.

~ 83158~ B: "Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede
di votazione del contrassegno di lista ( Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74 della
Costituzione in data 28 gennaio 1992 ~ Documento I, n. 21 ~ Al

8enato l'atto ha assunto il numero 83158~Bis)"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 92/01/30.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01/30.

~ 83167: "Conversione in legge del decreto~ legge 18 gennaio 1992, n.
9, recante disposizioni urgenti per l' adeguamento degli organici
delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e
delle attrezzature delle forze di polizia"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 92/01/30.
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Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0013 su RIFORMA DELLA
SCUOLA il 88/01/20; n° 0015 su PRESENTAZIONE NUOVO PIANO ENERGETICO
il 88/02/11 (ritirata iI90/06/11); n° 0022 su COSTRUZIONE CENTRALE
NUCLEARE MONTALTO CASTRO il 88/03/11; n° 0028 su MINORANZE
LINGUISTICHE IN ALTO ADIGE il 88/04126 (ritirata il 88/05/11); n°
0032 su SITU AZIONE DELLA SCUOLA il 88/05/12; n° 0039 su PROGRAMM
FIN ANZ TRIENNIO 1988/1992 il 88/07/28; n° 0049 su CONFERENZA DI PACE
IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0058 su SITUAZIONE CONFUSA
MAGGIORANZAGOVERNATIVAil 89/05/02; n° 0060 il 89/07/19; n° 0061 su
LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA il 89/07/27; n° 0074 su POLITICA
ECONOMICA, ACCORDI MONETARI il90/01/23; n° 0076 su INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA il 90/04105;n° 0088 su PROGETTO DI
ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il 90/06/07; n° 0092 su INDIRIZZO
DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CEE il90/07/03 (ritirata il
90/07/05); n° 0112 su CENSIMENTO LINGUISTICO IN ALTO ADIGE il
91/06/18; n° 0113 su OPERAZIONE GLADIO il 91/06/18; n° 0127 su
PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA ALLA MAFIA il 91/09/20.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0055 il 87/11/21
(svolta il 88/02/02); n° 0113 il 88/03/03 (svolta il 90/11/20); n°
0114 il 88/03/08; n° 0121 il 88/04106; n° 0278 il 89/07/04; n° 0291
il 89/07/27; n° 0310 il 89/09/27; n° 0396 iI90/04l05; n° 0416 il
90/05/24 (svolta il90/06/07); n° 0431 il90/07/04; n° 0435 il
90/07/06 (svolta il90/11/20); n° 0445 iI90/07/24; n° 0472 il
90/10/10; n° 0503 iI90/11/28; n° 0505 iI90/11/29; n° 0559 il
91/03/13; n° 0581 il 91/05/07; n° 0582 il 91/05/07; n° 0616 il
91/06/18 (svolta il 91/06/18); n° 0627 il 91/06/26; n° 0649 il
91/09/12; n° 0690 il 91/11/18; n° 0691 il 91/11/26; n° 0721 il
92/01/14.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0059 il 87/09/01; n° 0060 il 87/09/01; n° 0146
il 87/11/10; n° 0161 il 87/11/17; n° 0975 il 89/10/24; n° 1119 il
90/03/13; n° 1206 il90/05/24 (svolta il90/07/10); n° 1327 il
90/09/25.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0054 il 87/09/01; n° 0264 il 88/02/04; n° 0300 il
88/02123; n° 0332 il 88/03/24; n° 0350 il 88/04119; n° 0398 il
88/06/14; n° 0435 il 88/07/07; n° 0470 il 88/08/02; n° 0541 il
88/10/06; n° 0576 il 88/11/08; n° 0646 il 89/01/12; n° 0690 il
89/02/18; n° 0849 il 89/07/04; n° 0917 il 89/09/19; n° 1001 il
89/11/16; n° 1290 iI90/07/26; n° 1449 il 91/02120; n° 1473 il
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

91103/26; n° 1523 il 91106/18; n° 1549 il 91106/26; n° 1584 il
91107/09; n° 1617 il 91109/12; n° 1671 il 91110/17; n° 1768 il
92/01107; n° 1777 il 92/01115; n° 1785 il 92/01128.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 1157 il 88/02/18; n° 2718 il 89/01124 (risposta pervenuta
il 90/01104, pubblicata sul fascicolo n° 00085 del 90/01/03); n° 4089
il 89111115 (risposta pervenuta il 91102/05, pubblicata sul fascicolo
n° 00120 del 91102/04); n° 5101 il 90/07/24 (risposta pervenuta il
91102/05, pubblicata sul fascicolo n° 00120 del 91102/04); n° 6274 il
91/05/07 (risposta pervenuta il 91110/17, pubblicata sul fascicolo n°
00144 del 91110/16); n° 6666 il 91107/10. '

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0016 il 87/07/09; n° 1206 il 88/02/25 (risposta pervenuta
il90/11/15, pubblicata'sul fascicolo n° 00112 deI90/ll/14); n° 1392
il 88/04/07; n° 1602 il 88/05/17; n° 1635 il 88/05/19; n° 1651 il
88/05/20 (risposta pervenuta il 89/03/09, pubblicata sul fascicolo n°
00057 del 89/03/09); n° 1855 il 88/07/01 (risposta pervenuta il
88111108);n° 2397 il 88111109 (risposta pervenuta. il 91110/03,
pubblicata sul fascicolo n° 0014~ del 91110/02);n° 2820 il 89/02/06;
n° 3110 il 89/03/29 (risposta pervenuta il 90/02/06, pubblicata sul
fascicolo n° 0087 del 90/02/05); n° 3734 il 89/08/02 (risposta
pervenuta il 90/06/05, pubblicata sul fascicolo n° 00099 del
90/06/04); n° 4018 il 89/ll/06 (risposta pervenuta il90/03/13,
pubblicata sul fascicolo n° 00090 deI90/03/12); n° 4952 il90/06/13
(risposta pervenuta il 91101/03, pubblicata sul fascicolo n° 00117
del 91101102);n° 6613 il 91106/26 (risposta pervenuta il 91110/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00143 del 91110/02); n° 7417 il 91112/17.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0012 in
me~ito a DOCUMENTI DI BILANCIO il 88/07/28 con riferimento a
documento LXXXIV n° 0001; n° 0015 in merito a ATTIVITA' POLITICA
ECONOMICA CEE il 89/03/14 con riferimento a documento XVI n° 0001; la
risoluzione: n° 0053 in merito a ATTUAZIONE DEGLIIMPEGNI DIGOVERNO
iI92/02/01.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del 'giorno:n° 0045 in
merito a REVOCA DI OGNI FORMA DI SEGRETO SU ATTI E DOCUMENTI RELATIVI
ALLA VICENDA GLADIO con riferimento ai documenti Mozione n° 0113, n°
0122 (discussione congiunta) il 91108/01.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n° 0018 il 88/05/ll (respinta il
88/05/11); n° 0032 (posta questione di fiducia) il 90/08/01(preclusa
il90/08/01); n° 0038 il 9O/O8/22 (preclusa iI90/08/22); n° 0042 il
91101116.

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (pRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 88/06/28 con il documento II n° 0016
(RIFORMA REGOLAMENTO SENATO), il 89/05/03 con il documento II n° 0019
(MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO).

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare: su ATTI VITA' SOCIETA' FIDUCIARIE il 87/12/01 con il
documento XXII n° 0006; su CONDIZIONI DI LAVORO NELLE AZIENDE il
88/05/12 con il documento XXII n° 0012 (deferito alla Commissione
permanente Industria, commercio, turismo il 88/06/01) (approvato con
modificazioni il 88/07/07.. deliberazione pubblicata nella G.U. del
88/07/11); su CASO FILIALE ATLANTA BNL il 89/09/19 con il documento
XXII n° 0016 (deferito alla Commissione permanente Finanze e tesoro
il 89/09/19previo parere delle Commissioni congiunte Affari
Costituzionali, Giustizia e Affari esteri, emigrazione) (approvato
con modificazioni il 91/02/19); su SICUREZZA NAVIGAZIONE E ATTIVITA'
PORTUALI il 91/05/29 con il documento XXII n° 0018 (deferito alla
Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il
91/05/29previo parere delle Commissioni congiunte Affari
Costituzionali, Giustizia e Lavoro, previdenza sociale).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento
in riferimento a ORGANIZZAZIONE DEI LAVORl il 87/10/23, in
riferimento a PRESUPPOSTI DI COSTITUZIONALITA' (ART 78) il 89/02/09
(richiamo respinto), in riferimento a PRESUPPOSTI DI
COSTITUZIONALITA'(ART 78,4°C) il 89/07/05, in riferimento a NOTE DI
VARIAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO il 89/11/16 (richiamo respinto),
in riferimento a S1138 EMITTENZA RADIOTELEVISIV A il 90/03/22
(richiamo respinto), in riferimento a QUESTIONE DI FIHUCIA ART 15
S1138~B il90/08/04, in riferimento a ART 113 REGOLAMENTO il
90/08/05, in riferimento a NECESSITA' NUOVE COMUNICAZIONI SU IRAK il
91101116(richiamo respinto), in riferimento a ART 78 PARERE ALLA
PRIMA COMMISSIONE il 91105/28, in riferimento a GRAVI IRREGOLARITA'
SESSIONE DI BILANCIO il 91110/30.

E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull'
ordine dei lavori il 89/02/06, iI90/02/28; per la fissazione della
data di discussione di documenti il 90/05/24.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Dibattiti sui lavori del Senato

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario
dei lavori il90/04l04.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0006
il 87/09/09, n° 0013 il 87/11/21.

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interrogazione orale n° 0348, n° 0349, n° 0350, n° 0353,
n° 0354, n° 0355, n° 0356, n°, 0357 il 88/04126; n° 0470, n° 0471, n°
0474, n° 0476, n° 0477, n° 0478, n° 0479, n° 0480, n° 0481, n° 0482
il 88/08/03; Interpellanza n° 0130, n° 0131, n° 0132, n° 0133, n°
0134, n° 0139, n° 0141, n° 0142 il 88/04126.

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E'.intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Andreotti ~ VII
il 91/04119.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea sul documento II n° 0017 (MODIFICAZIONI
AL REGOLAMENTO DEL SENATO) il 88/11/17 (documento approvato con
modificazioni il 88/11/30, pubblicato nella G.U. n° 0282 del
88112/01), il 88/11/22, il ~8/11/23, il 88/11/24, il 88/11/30,
documento II n° 0018 (MODIFICAZIONE ART 19 E 135 REGOLAMENTO) il
89/06/07 (documento approvato con modificazioni il 89/06/07),
documento II~bis n° 0001 (REGOLAMENTO PARLAMENTARE PROCEDIMENTI
ACCUSA) il 89/06/07 (documento approvato con modificazioni il
89/06/07), documento I n° 0011 (RIFORME ISTITUZIONALI) il 91/07/24.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti
all' ordine del giorno su QUESTIONI ISTITUZIONALI il 88/05/19.

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

nome del Gruppo) in relazione a MODIFICAZIONE ART 19 E 135
REGOLAMENTO su documento II n° 0018 il 89/06/07, in relazione a
REGOLAMENTO PARLAMENTARE PROCEDIMENTI ACCUSA su documento II~ bis n°
0001 il 89/06/07.
E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (contrario a
nome del Gruppo) in relazione a DIMISSIONI DEL SENATORE CORLEONE il
91/02/20.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Affari Costituzionali il 87/08/28, il 87/12/16, il 88/01/10, il
88/01/19, il 89/02/01, il 89/l0/12, iI90/02/06, il 90/03/13, il
90/03/20, iI90/04l05, iI90/06/21, il90/09/l9, il90/11/07, il
91/05/29, il 91/06/04, il 91/07/09, il 91/10/03, il 91/12/28.

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali per
comunicazioni del Presidente su POLITICA INFORMATIVA E DELLA
SICUREZZA H 87/09/17.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali nel
dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su SERVIZI
INFORMAZIONE E SICUREZZA il 87/09/23, su DELEGIFICAZIONE il 89/09/20,
il 89/10/05, nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e
Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla proposta di indagine
conoscitiva su REGOLAMENTAZIONE DIRITTO DI SCIOPERO il 87/12/03.

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e
Lavoro, previdenza sociale nell' indagine conoscitiva su
REGOLAMEN'PAZIONE DIRITTO DI SCIOPERO il 87/12/22, nella Giunta affari
Comunita' Europee nell' indagine conoscitiva su REALIZZAZIONE SPAZIO
UNICO EUROPEO il 88/07/20.

Sindacato ispetti~o

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari
Costituzionali nella discussione congiunta dei seguenti documenti:
Interrogazione orale n° 0042, n° 0051, n° 0052, n° 0053, n° 0054, n°
0055, n° 0056, n° 0057, n° 0059, n° 0060, n° 0061, n° 0062 il
87/08/28.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali
sulle comunicazioni del Governo in merito a MISURE CONTRO LA
CRIMIN ALIT A' ORGANIZZATA il 90/11/07, sulle comunicazioni del Governo
in merito a RECRUDESCENZA DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA iI90/11/21,
sulle comunicazioni del Governo in merito a MISURE CONTRO TERRORISMO
INTERNAZIONALE il91/01/24.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali per
la commemorazione del Sen. BONIFACIO il 89/03/14.

E' intervenuto sul processo verbale nella Commissione permanente
Affari Costituzionali il 88/03/16.

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali
sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a
DOCUMENTI DI BILANCIO documento LXXXIV n° 0002 il 89/08/01 (approvato
parere favorevole con osservazioni), documento LXXXIVn° 0002 BIS il
89/08/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), sullo schema
di parere alla Commissione Finanze e tesoro in relazione a
ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA BNL ATLANTA documento XXII n° 0016
il 89/10/18 (approvato parere favorevole con osservazioni), sullo
schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1991 ~93 documento LXXXIV n° 0003
il 90/06/07 (approvato parere favorevole con osservazioni), in
relazione a POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE documento LXXXIV n°
0003 BIS il 90/06/07 (approvato parere favorevole con osservazioni),
in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1992 ~ 94 documento
LXXXIV n° 0004 il 91/06/12 (approvato parere favorevole con
osservazioni).

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali nel
dibattito su affari assegnati su CONTROLLO ATTIVITA'
URBANISTICO~EDILIZIA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE (documento VII n°
0043) il 88/03/l0.

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su
LOCALI A DISPOSIZIONE DELLA I COMMISSIONE nel dibattito su argomenti
di competenza non iscritti all' ordine del giorno il 89/02115, su
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

CONFLITTO ATTRIBUZIONI TRA PARLAMENTO E CORTE CONTI SU ART 16 COMMA 1
LEGGE 400/1988 nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti
all' ordine del giorno il 89/05/04, su SITUAZIONE DELL' ORDINE
PUBBLICO IN ALCUNE REGIONI nel dibattito su argomenti di competenza
non iscritti all' ordine del giorno il 90/09/26, su SALUTO AL VICE
PRESIDENTE FRANCESCO GUIZZI, ELETTO COMPONENTE DELLA CORTE
COSTITUZION ALE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti
all' ordine del giorno il 91/U/21.

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali
sull' atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a
RIORGANIZZAZIONE DELL'ISTAT il 89/0B/03 (approvato parere favorevole
con osservazioni), (DLEG) in relazione a ISTITUZIONE DI NUOVE
PROVINCE il 91/10/29 (approvato parere favorevole con osservazioni).
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1904/10/12 a Londra (Inghilterra), residente a Milano;
Dottore in giurisprudenza, agricoltore.
Eletto nel Collegio di Milano I (Lombardia) il 1987/06/15, proclamato
il 1987/06/25, convalida del 1988/04/22. Ha cessato di far parte del
Senato il 1991104/17 per morte.

Incarichi ed uffiCi ricoperti

Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal
1987/0810 l al 1991/04/17
Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1987/08/01 al
1991/04117.
Presidente della Giunta affari Com unita' Europee dal 1987/08/04 al
1991/04/17.

Membro del Gruppo Misto dal 1987/07/09 al 1991/04117.

Attivita' di presidenza in Commissione

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della
Commissione permanente Affari esteri, emigrazione il 87/08/04 CP),
della Giunta affari Comunita' Europee il 87/08/04 CP),il 87/09/30
CP),il 87/11/10 (A), il 88/06/29 (A), il 88/07/19 (P), il 88/07/20
(A), il 88107/28 (A), il 88110/12 (P), il 88112/01 CP),il 88/12/07
(A), il 88112116CP),il 89/01/25 CP),il 89/02/02 (A), il 89102/16
(A), il 89/03/01 CP),il 89/03/01 (A), il 89/03/14 (P), il 89/04/05
CP),il 89/04/06 CP),il 89/04/19 CP),il 89/05/23 CP),il 89/08/01
(A), il 89109/13 CP),il 89/11/08 CP),il 89/12/05 CP),il90102/14
(A), il 90102126CP),il 90105/08 (A), il 90106105,il 90106105(A),
il 90108/03 (A).

Commemorazioni
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Commemorazione in Assemblea: il 91/04/18.
Commemorazione in Commissione: il 91/04/19, il 91/04/23.

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DOL:
~ S0386: Finanziamento del Servizio sociale internazionale
(Legge n 0291 del 89/08/04 G. Uff. n. 0193 del 89/08/19)
~ S0635: Aumento del contributo all' Unione nazionale per la lotta

contro l'analfabetismo ( UNLA ) previsto dalla legge 2 aprile 1986,
n.470
~ S0649: Nuove norme per l'elezione dei membri togati del

Consiglio superiore della magistratura
~ S0810: Istituzione della provincia di Rimini
~ S0811' Istituzione della provincia di Biella
~ 80812: Istituzione della provincia di Lodi
~ S0813: Istituzione della provincia di Prato
~ S0814: Istituzione della provincia di Lecco
~ S0816: Norme di attuazione degli articoli 39 e 40 della
Costituzione

~ S0831: Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica
utilita'

~ S1088: Ripristino della possibilita' di trasferimento in
proprieta' a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica assegnati in locazione semplice

~ 81194: Nuove norme in materia di assistenza psichiatrica
~ 81337: Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII
disposizione transitoria della Costituzione

~ S1338: Nuove norme in materia di assistenza psichiatrica
~ S1339: Norme per il recupero e la conservazione di beni culturali
~ S1340: Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato,
di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di
societa' a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito
complessivo dello 8tato

~ S1340 ~ BIS: Programma straordinario di privatizzazione di enti e
banche pubbliche e di alienazione di societa' a partecipazione
statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (

Stralcio degli articoli da 5 a Il del disegno di legge S1340
deliberato dall' Assemblea nella seduta dell' Il luglio 1990)

~ S1988: Adeguamento del Ministero dell' agricoltura e delle
foreste

~ S2193: Norme per l'elezione diretta dei sindaci e per l'
elezione dei consigli comunali

Ha presentato come cofirmatario i DOL:

¡Ij X LEGISLATURA
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

80079,80341,80384,80405,80507,80523,80845,80845~BI8,80990,
81368,81478,82135,82306,82399.

Attivita' di relatore

E' stato re latore sui DDL.
~ 81457: "Norme in materia di inquinamento acustico e di
limitazione dei rumori"

(discussione congiunta con 81928 82148 82198) re latore
all'Assemblea.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge
~ 80021 "Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei
due rami del Parlamento"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/09/28 (discussione congiunta con 80022

80023 80030 80166 80227 80426 80845 8 Il O1).
In Assemblea'
per dichiarazione di voto: il 90/06/06 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80036' "Modifica dell' articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n
352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 87/08/05 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80053 80225 80299 80333 80338
5034080364).
~ 50116: "Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome"

In Assemblea
per dichiarazione di voto il 90/06/06 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 50140. "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"

In Assemblea.
per dichiarazione di voto. il 90/03/22 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 81138 51159 52028).
~ 80277' "N uova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/12/06 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 51434 51484 51509 81547 51554
8160481613 petizione 0094 petizione 0113).
~ 80413. "Istituzione del Ministero dell' universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica"

In Assemblea:

~
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per dichiarazione di voto: il 88/10/06 (favorevole a nome del
Gruppo).
~ 80437: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 88/01121 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80560 80632 80780).
~ 80470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis )"

In Assemblea'
in sede di discussione generale: il87 /11130 (discussione

congiunta con 80471).
~ 80471 ~ B' "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988 ~

1990"
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 88/03/09 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80470 ~ B)
~ 80558' "Disciplina dell' attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 88/07/21 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 80835: "Norme generali sulla partecipazione dell' Italia al
processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali)'
in sede referente il 88/10/12.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/11108;
in sede di esame degli articoli: il 88/11109;
per dichiarazione di voto. il 88/11109 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80875: "Modifica dell' articolo Il della legge 5 agosto 1978, n.
468, concernente la legge finanziaria"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/07/26 (discussione

congiunta con 80907 80928 81203),
in sede di esame degli articoli. il 88/07/27 (per illustrazione

emendamenti).
~ 81128. "Indizione di un referendum per l'unita' politica dell'
Europa"

In Assemblea
per dichiarazione di voto. il 88/12/20 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 81139 81259 81325 81435 81465).
~ 81138 ~ B: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato"
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 90/08/05 (favorevole a nome del
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Gruppo).
I ~ S1208: "Conversione in legge del decreto ~ legge 28 giugno 1988, n.

238, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla
missione navale nel Golfo Persico"

In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 88/08/02.

~ S1311: "Disposizioni in materia di coordinamento della lotta
contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del
decreto~ legge 6 settembre 1982, n 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 88/10/05 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/12/13 (discussione

congiunta con S1443).
~ S1447: "Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'
eleggibilita' al Parlamento europeo dei,cittadini degli altri Paesi
membri della Comunita' europea"

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 88/12/20;
in sede di discussione generale: il 88/12/20.

~ S1457: "Norme in materia di inquinamento acustico e di
limitazione dei rumori" (re latore)

In Assemblea:
in sede di discussione generale: iI90/07/04 (discussione

congiunta con S1928 S2148 S2198)
~ S1465 ~ B: "Indizione di un referendum di indirizzo sul
conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che
sara' eletto nel 1989"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/03/30

~ S1849: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pl uriennale per il triennio 1990 ~

1992"
In Assemblea
in sede di discussione generale' il 89/11/07 (discussione

congiunta con S1849~ BIS S1892)
~ S2112: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato Disposizioni
in materia di asilo"

In Assemblea
su questioni procedurali iI90/02/28,
per dichiarazione di voto. iI90/02/28 (favorevole a nome del

Gruppo)
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0001 (posta questione
di fiducia) su FIDUCIA AL GOVERNO GORIA~ 1 il 87/08/01; n° 0009 su
VIOLAZIONE DIRITTO DI EMIGRARE il 87/10/01; n° 0020 su ISTITUZIONE
UNIONE EUROPEA il 88103/10;n° 0062 (posta questione di fiducia) su
GOVERNO ANDREOTTI~6 il 89/07/27, n° 0082 su PIANO ENERGETICO
NAZION ALE il 90/05/17 (ritirata il 90/05/17)

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0148 il
88/05/12; n° 0160 il 88/06/17.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0229 il 89/02/08
(svolta il 89/03/16)

I

I

I

I

I

I

I

I
I

l~

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea n o 0243 il 88/01/21, n° 0353 il 88/04/22; n° 0477
il 88/08/02; n° 0602 il 88/11/16, n° 0712 il 89/03/01; n° 0848 il
89/07/04, n° 0922 il 89/09/19; n° 1156 il 90104/03
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea n° 0669 il 89/01/25; n° 1110 il90/02/28; n° 1300 il
90/08/03
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 0088 il 87/07/30; n° 0616 il 87/11/12 (risposta pervenuta
il 88/02/17, pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 88/02/16); n° 0807
il 87/12/16, n° 0808 il 87/12/16 (risposta pervenuta il 88/05/10,
pubblicata sul fascicolo n° 00028 del 88/05/09), n° 0955 il 88/01/20;
n° 1372 il 88/04/06 (risposta pervenuta il 88/10/18); n° 1373 il
88/04/06, n° 1892 il 88/07/07 (risposta pervenuta il 89/01/24,
pubblicata sul fascicolo n° 00053 del 89/01/24); n° 2000 il 88/07/27;
n o 2552 il 88/12/13, n o 3048 il 89/03/15 (risposta pervenuta il
89/04/18, pubblicata sul fascicolo n o

0062 del 89/04/18); n o 3138 il
89/04/04; n° 3611 il 89107/06 (risposta pervenuta iI90/02/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00088 deI90102/19), n° 4016 il 89/11/06
(risposta pervenuta iI90/10/02, pubblicata sul fascicolo n° 00108
deI90/10/01); n° 4069 il 89/11/14, n° 4163 il 89/11/30; n° 4185 il
89/12/05 (risposta pervenuta il 90/03/20, pubblicata sul fascicolo n°
00091 del 90/03/19); n

o
4186 il 89/12/05 (risposta pervenuta il

90/02/27, pubblicata sul fascicolo n° 00089 del 90/02/26); n° 4991 il
90/07/03 (risposta pervenuta il 91/02/05, pubblicata sul fascicolo n°
00120 del 91/02/04).

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0010 in
merito a CONCENTRAZIONI INDUSTRIALI il 88/06/14 con riferimento a
documento XVI n o

0003, n o 0014 in merito a DOCUMENTI DI BILANCIO il

\

~
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88/07/28 con riferimento a documento LXXXIV n° 0001, la risoluzione:
n° 0023 in merito a DISCIPLINA ORGANICA INTERVENTO MEZZOGIORNO il
89/02/07con riferimento a documento XVI ~ bis n° 0001; n° 0030 in
merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1991 ~ 93 il
90106/19 con riferimento a documento LXXXIV n° 0003.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0029 in
merito a LOTTA ALLA MAFIA E ALLA CRIMINALITA' con riferimento ai
documenti Interrogazione orale n° 0874, n° 0875, Interpellanza n°
0254, n° 0291, n° 0292, n° 0293, n° 0294, n° 0295, Mozione n° 0053,
n° 0057, n° 0059, n° 0061, n° 0063, n° 0064, n° 0065, n° 0066
(discussione congiunta) il 89/08/02, la risoluzione: n° 0026 in
merito a DOCUMENTI DI BILANCIO con riferimento ai documenti LXXXIV n°
0002, n° 0002 BIS (discussione congiunta) il 89/08/03; l'ordine del
giorno: n° 0035 in merito a PIANO ENERGETICO N AZION ALE con
riferimento ai documenti Mozione n° 0078, n° 0079, n° 0080, n° 0081,
n° 0082, n° 0083 (discussione congiunta) il90105/l7; l'ordine del
giorno. n° 0037 in merito a ATTIVITA' CEE con riferimento ai
documenti XIX ~ bis n° 0002, XIX n° 0002, XCVII n° 0001, Mozione n°

0089, n° 0090, n° 0091, n o 0092, n° 0093, n° 0094 (discussione
congiunta) il90107/04.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione n° 0013 (posta questione di fiducia) il
87/11/21 (approvata il 87/11/21); n° 0017 (posta questione di
fiducia) i188/02/l9 (approvata il 88/02/19); n° 0031 (posta
questione di fiducia) il 90108/01 (approvata il 90108/01); n° 0033 il
90/08/22 (approvata il 90/08/22)

Ha presentato all' Assemblea come cofirmatario la mozione: n° 0001
nel dibattito sulla fiducia al Governo Goria ~ I i187108/01 (fiducia
accordata i187/08/0l); n° 0025 nel dibattito sulla fiducia al
Governo De Mita ~ I il 88/04/23 (fiducia accordata il 88/04/23).

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 88/02/09con il documento II n° 0007
(MODIFICAZIONE ARTICOLI 55, 78, 84, 89, 100, 107, 113, 115).
Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 87/11/21con il documento II n° 0002
(MODIFICAZIONE ARTT 23,34,142,143,144 DEL REGOLAMENTO)

Inchieste parlamentari

Ha presentato come primo firmatario la proposta di inchiesta
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parlamentare: su ATTUAZIONE INTERVENTI RICOSTRUZIONE ZONE BASILICATA
CALABRIA COLPITE TERREMOTO 80~81 il 88/10/04con il documento XXII n°
0015 (deferito alle Commissioni congiunte Territorio, ambiente, beni
ambientali, Bilancio e Lavori pubblici, comunicazioni il 88/10/12)
(approvato il 89/03/16).

Documenti vari

Ha presentato all' Assemblea la relazione a nome della Giunta affari
Comunita' Europee su RELAZIONE ATTIVITA' COMUNITA' EUROPEE PER L'
ANNO 1988 documento XIX n° 0002 il90/06/12, su RELAZIONE SITUAZIONE
ECONOMICA CEE E ORIENTAMENTI POLITICA ECONOMICA PER L'ANNO 1988
documento XIX~bis n° 0002 iI90/06/12, su RELAZIONE ATTUAZIONE
DIRETTIVE CEE SU COSMETICI documento XCII n° 0001 iI90/06/12.

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull'
ordine dei lavori il-90/02/28.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0012
il 87/10/15.

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti Interrogazione orale n° 0470, n° 0471, n° 0474, n° 0476,
n° 0477, n° 0478, n° 0479, n° 0480, n° 0481, n° 0482 il 88/08/03

E' intervenuto in Assemblea come cofirmatario nel dibattito sulla
risoluzione n° 0030 con riferimento al documento LXXXIV n° 0003 il
90/06/19 (approvato con modificazioni).

I

I

I

l~

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0026
con riferimento ai documenti LXXXIV n° 0002, n° 0002 BIS (discussione
congiunta) il 89/08/03, n° 0024 il 89/08/03.

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su RINNOVO
I

I

~~~~~~.
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FIDUCIA GOVERNO GORIA~ 1 il 87/11/20, su PROSPETTIVE DELLA DISTENSIONE
INTERNAZIONALE il 88/06/16, su RECENTI AVVENIMENTI IN ROMANIA E A
PANAMA il 89/12/21.

Et intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo De Mita ~ I il
88/04/22, Andreotti~ VI il 89/07/27.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea sul documento VIII n° 0009 (RENDICONTO
ANNO 1985/IX LEGISLATURA) il 87/12/17 (documento approvato il
87/12/17), documento XVI n° 0004 (MISSILI MEDIO CORTO RAGGIO) il
88/06/16, documento II n° 0017 (MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DEL
SEN ATO) il 88/11/15 (documento approvato con modificazioni il
88/11/30,pubblicato nella G.U. n° 0282 del 88/12/01), il 88/11/17,
il 88/11/22, il 88/11/24, il 88/11/30, documento XIX ~ bis n° 0004 IX

(SITUAZIONE ECONOMICA COMUNITA' EUROPEA 1986) il 89/03/14, documento
XIX~bis n° 0001 (SITUAZIONE ECONOMICA COMUNITA' EUROPEA 1987) il
89/03/14, documento XVI n° 0001 (PROBLEMI POLITICA AGRICOLA
COMUNITARIA) il 89/03/14, documento XIX n° 0004 IX (ATTIVITA'
COMUNIT A' EUROPEE ANNO 1986) il 89/03/14, documento XIX n° 0001
(ATTIVITAt COMUNITA' EUROPEE ANNO 1987) il 89/03/14, documento LXXXIV
n° 0003 (PROGRAMMAZIONEECONOMICO~ FINANZIARIA 1991~93) iI90/06/19.

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: LXXXIV n° 0002, n° 0002 BIS (DOCUMENTI DI BILANCIO) il
89/08/03,XIX ~ bis n° 0002, XIX n° 0002, XCVII n ° 0001, Mozione no

0089, n° 0090, n° 0091, n° 0092, n° 0093, n° 0094 (ATTIVITA' CEE) il
90/07/04.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti
all' ordine del giorno su QUESTIONI ISTITUZIONALI il 88/05/19, su
SCONVOCAZIONE GIUNTA AFFARI EUROPEI PER AUDIZ IONE MINISTRO AFFARI
ESTERI il 88/11/17

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
nome del Gruppo) in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO GORIA~ 1 su
documento Mozione n° 0001 il 87/08/01, in relazione a RINNOVO FIDUCIA
GOVERNO GORIA~ 1 su documento Risoluzione in Aula n° 0017 il 88/02/19,
in relazione a MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DEL SENATO su documento
Il n° 0017 il 88/11/17, in relazione a DISPOSIZ FINALI MODIFICHE
REGOLAMENTO SENATO il 88/11/30, in relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO
su documento Risoluzione in Aula n° 0003 il 89/08/03, in relazione a
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1991 ~ 93 su documento Risoluzione
in AuIa n° 0004 il 90/06/19.
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ATTIVITA'NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee
nel dibattito su richiesta di verifica del numero legale il 89/02/02
(verificata mancanza numero legale), il 89/02/02 (verificata mancanza
numero legale), il 89/02/16 (verificata mancanza numero legale).

E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della Giunta
affari Comunita' Europee il 87/09/30, il 87/11/10, il 88/07/19, il
88/07/20, il 88/10/12, il 88/12/01, il 88/12/16, il 89/09/13.

E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee
per comunicazioni del Presidente su DISCORSO DI INSEDIAMENTO il
87/08/04, su COORDINAMENTO POLITICHE COMUNITARIE il 87/11/10, su
LAVORI DELLA GIUNTA AFFARI EUROPEI il 88/06/29, il 88/07/19, il
88/10/12, su AUDIZIONE INFORMALE PRES CONFARTIGIANATO il 89/02/16, su
DECISIONE DI RINUNCIARE ALLA PRESIDENZA il 90/06/05.

Procedure informative

E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee
per udienza informativa su INTERVENTI REGIONALI DELLE COMUNITA' il
88/06/29, su AUDIZIONE MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO il90/05/08.
E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Bilancio, tesoro
e programmazione (Camera) per udienza informativa su FINANZA PUBBLICA
1988~ 1992 (DOC LXXXIV NI) il 88/06/29.

E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee
nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su REALIZZAZIONE
SPAZIO UNICO EUROPEO il 88/06/29, il 88/07/19.

E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee
nell' indagine conoscitiva su REALIZZAZIONE SPAZIO UNICO EUROPEO il
88/07/20, il 88/07/28, il 89/03/01, il 89/03/14, il 89/04/05, il
89/04/06, il 89/04/19, il 89/05/23.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee
sulle comunicazioni del Governo in merito a REFERENDUM D'INDIRIZZO

~~~J
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

SUL PARLAMENTO EUROPEO il 88/12/07
E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sulle
comunicazioni del Governo in merito a NAVIGAZIONE E SVILUPPI MILITARI
GOLFO PERSICO il 87/09/23.

Interventi vari

E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee
sul documento XIX n° 0004 (IX) recante RELAZIONE ATTIVITA' COMUNITA'
EUROPEE 1986 il 88/07/19, sul documento XIX n° 0001 recante RELAZIONE
ATTIVITA' COMUNITA' EUROPEE 1987 il 88/07/19, sul documento XIX~ bis
n° 0001 recante SITUAZIONE ECONOMICA COMUNITA' EUROPEE 1987 il
88/07/19, sul documento XIX~ bis n° 0004 (IX) recante SITUAZIONE
ECONOMICA COMUNITA' EUROPEE 1986 il 88/07/19.
E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee sul documento
XCVII n° 0001 recante PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO il 90/06/05, sul
documento XIX ~ bis n° 0002 recante ORIENTAMENTI POLITICA ECONOMICA CEE
ANNO 1989 iI90/06/05, sul documento XIX n° 0002 recante ATTIVITA'
COMUNITA' EUROPEE ANNO 1988 il90/06/05

E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee
sullo schema di parere alla Commissione Lavori pubblici,
comunicazioni in relazione a MODIFICA DIRETTIVA CEE N 380 DEL
31/08/89 il 90/02/14 (approvato parere favorevole con osservazioni),
sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1991 ~ 93 documento LXXXIV n° 0003

il 90/06/05, in relazione a POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE
documento LXXXIV n° 0003 BIS il 90/06/05.
E' intervenuto come re latore nella Giunta affari Comunita' Europee
sullo schema di parere alla Commissione Finanze e tesoro in relazione
a DIRETTIVA CEE 255/1987 CREDITO FONDIARIO il 89/01/25 (approvato
parere favorevole con osservazioni)
E' intervenuto nella Giunta affari Com unita' Europee sullo schema di
parere alla Commissione Bilancio in relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO
documento LXXXIV n° 0002 il 89/08/01 (approvato parere favorevole),
documento LXXXIV n° 0002 BIS il 89/08/01 (approvato parere
favorevole), in relazione a RENDICONTO E ASSESTAMENTO (ATTI S1827
S1828) il 89/09/13 (approvato parere favorevole con osservazioni).

E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee
nel dibattito per materie di competenza su CARTA COMUNITARIA DEI
DIRITTISOCIALIdocumento XVI n° 0009 il 89/12/05.

E' intervenuto come re latore nella Giunta affari Comunita' Europee
nel dibattito su affari assegnati su STRATEGIA DEL PARLAMENTO EUROPEO
IN VISTA DELLA CREAZIONE DELL' UNIONE EUROPEA (documento XII n° 0106)
il 89/04/19, su RELAZIONI TRA I PARLAMENTI NAZIONALI E IL PARLAMENTO
EUROPEO (documento XII n° 0107) il 89/04/19.
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Bilancio, Bilancio, tesoro
e programmazione (Camera) nel dibattito su affari assegnati su
DOCUMENTI DI BILANCIO ~ AUDIZIONE RAPPRESENTANTI DEL CER E DI
PROMETEIA (documento LXXXIV n° 0001) il 88/06/29

E' intervenuto come Presidente della Giunta affari Comunita' Europee
su SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLO SPAZIO UNICO EUROPEO
nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 89/09/13.
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~natore MANCIA TOMMASO Ht

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1942/06/22 a Polverigi (Ancona), residente a Ancona;
Funzionario regionale.
Eletto nel Collegio di Ancona (Marche) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/24, convalida del 1988/03124.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal
1987/08/01.
Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 1988/04/28
al 1991/02126
Membro del Consiglio d'Europa dal 1992/01/08.

Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1987/07/09.
Componente del Comitato Direttiva del Gruppo del Partito Socialista
Italiano dal 1987108/07 (confermato il 1989/09/27)

ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0368: Inclusione del tribunale di Ancona tra quelli cui sono
addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di Presidente
e di Procuratore della Repubblica

~ S1463: Concessione di un contributo annuo alla Federazione

italiana del campeggio e del caravanning ~ Federcampeggio
~ S1837: Norme per disciplinare l'impiego dell' amianto, la
rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto,
nonche' l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione
della direttiva CEE 83/477
(Approvato definitivamente ~ non ancora pubblicato).
~ S2089: Ordinamento della Croce Rossa
~ S2248: Disciplina delle figure professionali del personale
tecnico ~ sanitario degli igienisti e degli assistenti dentali
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~ 82517 Misure fiscali in favore delle cooperative e delle imprese
di pesca associate

~ 82621: Estensione dei benefici di cui alla legge 10 ottobre 1986,
n. 668, al personale della polizia di 8tato

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80299,80323,80328,80376,80378,80387,80391,80406,80433,
80483,80698,80740,80745, 80788, 80788~ BIS, 80794, 80857, 80949,
80959,80966,80968,80973,80974,80980,80991,81057,81136,
81165,81184,81222,81254,81315,81321,81344,81390,81437,
$1438,81532,81594,81596,81611,81615,81624,81647,81691,
81692,81818,81819,81844,81846,81906,81942,81962,82009,
82065,82085,82104,82105,82190,82230,82242,82349,82435,
82451,82454,82457,82556,82591,82643,82652,82708,82801,
82870,82951,82956,82987,83026,83121,83128,83136,83142.

Attivita' di re latore

E' stato relatore sui DDL:
~ 80174: "Nuova disciplina per l'inquadramento del personale gia'
dipendente dell' Ente zolfi italiani"

re latore alla Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)
sostituito da CA880LA ROBERTO il 90/08/01.
(Legge n. 0245 del 91/07/30 G. Uff. n. 0184 del 91/08/07).
~ 80174~ B: "Nuova disciplina per l'inquadramento del personale
gia' dipendente dell' Ente zolfi italiani"

relatore alla Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
(Legge n 0245 del 91/07/30 G Uff. n. 0184 del 91108/07).
~ 80361: "Norme concernenti il contenuto di piombo nelle benzine e
limitazione degli idrocarburi aromatici inquinanti"

(discussione congiunta con 80484 81276 81433) relatore alla
Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
~ 80974: "Disciplina della professione di mediatore"

(discussione congiunta con 81332) relatore alla Commissione 10
(Industria, commercio, turismo).
(Legge n. 0039 del 89/02/03 G. Uff. n. 0033 del 89/02/09)
~ 81207: "Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari"

(discussione congiunta con 8140181706) relatore alla
Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
~ 81474' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 4 novembre 1988, n 465, recante misure urgenti e
straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche,
ricettive e tecnologiche"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 10 (Industria,
comlJ1ercio, turismo); relazione orale autorizzata il 88/12/21
(Legge n 0556 del 88/12/30 G Uff. n. 0001 de189/01/02~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0025 del 89/01/31).
~ 81706~ B "Modifiche alla legge 41uglio 1967, n 580, e nuove
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norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste
alimentari"

re latore alla Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
~ 82007: "Misure di sostegno per le atti vita' economiche nelle aree
interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione
verificatisi nell' anno 1989 nel Mare Adriatico"

relatore alla Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
(Legge n 0424 del 89/12/30 G. Uff. n. 0006 del 90/01/09).
~ 82501' "Norme per lo stoccaggio e la distribuzione di gas di
petrolio liquefatti"

relatore alla Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
~ 82556: "Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in
campo economico"

relatore alla Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)
(Legge n. 0181 del 91106/04 G. Uff. n. 0141 del 91/06/18).
~ 82652: "Disposizioni concernenti il Fondo centrale di garanzia
istituito dall' articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326,
presso la 8ezione autonoma di credito alberghiero, turistico e
sportivo presso la Banca nazionale del lavoro"

relatore alla Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
(Legge n. 0284 del 91/08/25 G. Uff. n. 0205 del 91/09/02).
~ 82652 ~ B "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e

interventi di sostegno alle imprese turistiche Liberalizzazione dei
prezzi dei servizi delle imprese turistico ~ ricettive e
differimento di un termine previsto dall' articolo 1 della legge 30
dicembre 1989, n 424"

relatore alla Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
(Legge n 0284 del 91/08/25 G. Uff. n. 0205 del 91109/02).

~ 82740: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese"

relatore alla Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
(Legge n. 0317 del 91110/05 G. Uff. n 0237 del 91/10/09, 8upp!.
Ord )
~ 82740~ B "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle
piccole imprese"

re latore alla Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
(Legge n 0317 del 91/10/05 G. Uff. n. 0237 del 91/10/09, Supp!.
Ord ).
~ 82970: "Disposizioni per il rilascio di un certificato
complementare di protezione per i medicamenti o i relativi
componenti, oggetto di brevetto"

relatore alla Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
(Legge n. 0349 del 91110/19G. Uff. n. 0258 del 91/11/04).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80052: "Disciplina delle attivita' di estetica"
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Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
per dichiarazione di voto: il 89/04/27 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 81445 81657).
~ 80086: "Riassetto istituzionale delle Camere di commercio"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 88/06/29 (discussione congiunta con 80798

80932), il 88/07/13.
~ 80174. "Nuova disciplina per l'inquadramento del personale gia'
dipendente dell' Ente zolfi italiani" (relatore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente iI90/05/23, iI90/07/l9;
in sede deliberante il 90/08/02.

~ 80l74~B: "Nuova disciplina per l'inquadramento del personale
gia' dipendente dell' Ente zolfi italiani" (relatore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il9l/07/03

~ 80277: "Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (Igiene e
sanita'):

in sede referente il 89/10/06 (discussione congiunta con 81434
814848150981547815548160481613 petizione 0094 petizione 0113).

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 89/12/05.

~ 80281 ~ B. "Modificazioni alla disciplina dell' assicurazione

obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in
materia di assicurazioni private ( Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74 della
Costituzione in data 29 febbraio 1992 ~ Documento I, n. 25)"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 92/0l/29.

~ 80361. "Norme concernenti il contenuto di piombo nelle benzine e
limitazione degli idrocarburi aromatici inquinanti" (re latore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 89/02/02 (discussione congiunta con 80484

8127681433), il 90/0l/l8, il 90/02/07 (discussione congiunta con
81276), il90/07/04, il90/l0/l0, iI90/l0/l8, iI9l/03/l3
(discussione congiunta con 81276 82447).
~ 80387 "Norme sul funzionamento dell' Ente nazionale italiano per
il turismo"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)'
in sede referente il 88/04/28, il 88/ll/lO, il 89/02/01.

~ 80424: "Conversione in legge del decreto~ legge 7 settembre 1987,
n. 372, recante assegnazione all' ENEA di un contributo per il
secondo semestre del1987 a titolo di anticipazione sul contributo
globale per il quinquennio 1985 ~ 1989"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 87/09/24.
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~ 80444' "Conversione in legge del decreto~ legge 19 settembre 1987,
n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della
Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val
Camonica e delle altre zone dell' Italia settentrionale e centrale
colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di
luglio e 8,gosto 1987"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 87/11/12

~. 80470' "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis )"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 87/11/12 (discussione congiunta con 80471),

il 87/11/13, il 87/11/26.
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 87/12/02, il 87/12/05.

~ 80471 ~ B: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno

finanziario 1988e bilancio pluriennale per il triennio 1988 ~

1990"
Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 88/03/03 (discussione congiunta con

S0470~B), il 88/03/04.
In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 88/03/08.

~ 80559' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori
dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti
licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di
capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per
il finanziamento di lavori socialmente utili nell' area napoletana
e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del
patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche'
interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro
privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate
dagli eventi alluvionali del luglio 1987"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 87/10/23 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80572: "Programma di salvaguardia ambientale 1988 ~ 1990"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/08/03 (per illustrazione

emendamenti), il 88/08/04 (per illustrazione emendamenti).
~ 80592. "Conversione in legge del decreto~ legge 7 novembre 1987, n.
461, recante assegnazione all' ENEA di un contributo per il secondo
semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale
per il quinquennio 1985 ~ 1989"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 87/11/18.

~ 80740 "Provvidenze urgenti a favore della libera universita'
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degli studi di Urbino"
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/12/20 (su OdO)

(discussione congiunta con 81300).
~ 80808~ B: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della
ceramica italiana di qualita'"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 90/06/06

~ 80820: liN uQve norme per la disciplina delle assicurazioni"
Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):

'in sede referente il 89/02/16 (discussione congiunta con 81248).
~ 80875' "Modifica dell' articolo Il della legge 5 agosto 1978, n.
468, concernente la legge finanziaria"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli il 88/07/27 (discussione

congiunta con 80907 80928 81203).
~ 80882. "Conversione in legge, con modificaz~oni, del
decreto~ legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed
integrazioni al decreto ~ legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure
urgenti per la costruzione o l' ammodernamento di impianti sportivi,
per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base
e per l' utilizzazioRe dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attivita' di interesse turistico"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 88/03/16 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80974: "Disciplina della professione di mediatore" (relatore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 88/10/20 (discussione congiunta con

81332), il 88/11/29
~ 81012: "Norme per la tutela del mercato"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 88/10/04 (discussione congiunta con 81240),

il 89/02/15;
in sede redigente il 89/03/15.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 89/03/16 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81016: "Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili
dello 8tato"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/12/19 (discussione congiunta con 81340

81897). .
~ 8n 76 ~ B: "Riforma dell' ENEA"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 91/08/01,
per dichiarazione di voto' il 91/08/01 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81179: "Disposizioni per il settore dell' elettronica"
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Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)'
in sede deliberante il 88/10/06, il 88/10/13, il 88/10/27, il

90/10/17.
~ 81207: "Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari"
(relatore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)'
in sede deliberante il90/05/23 (discussione congiunta con 81401

81706), il 9110l/09
~ 81307 "Norme per la composizione e la elezione degli organi
della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con
popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del
sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull' attivita' di
controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei Consigli di
amministrazione delle societa' di capitali, elezione degli organi
delle aree metropolitane"

In Assemblea
in sede di esame degli articoli il 90/04/18 (discussione

congiunta con 81557 82092 82100), il 90/04/19 (su OdG).
~ 81310: "Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'
area portuale di Ancona e di Ravenna"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 88/10/27.

~ 81312' "Riordinamento dell' Istituto nazionale per il commercio
estero"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 88/10/05.

~ 81312~ B: "Riordinamento dell' Istituto nazionale per il commercio
estero"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)'
in sede deliberante il 89/03/0l.

~ 81334: "Conversione in legge del decreto~ legge 27 settembre 1988,
n. 417, recante disposizioni in materia di aliquote dell' imposta
sul valore aggiunto, dell' imposta di fabbricazione su taluni
prodotti petroliferi e dell' imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile, nonche' proroga del termine previsto dall'
articolo Il del decreto ~ legge 19 settembre 1987, n 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n 470, in materia
di agevolazioni tributarie"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli' il 88/10/27 (su OdO).

~ 81411 ~ B: "Norme relative alla cessazione dell' impiego dell'

amianto ( Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai
sensi dell' articolo 74 della Costituzione) ( l'atto al 8enato ha
assunto il numero 81411 ~ b ~ bis)"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)'
in sede deliberante il 92/01115

~ 81442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1989)"
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Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 88/12/08 (discussione congiunta con S1443),

il 88/12/09, il 88/12/10
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/12/14, il 88/12/16, il

88/12/19.
~ S1446. "Disposizioni in materia di pubblico impiego"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede redigente il 88/12/14.

~ S1474: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e
straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche,
ricettive e tecnologiche" (re latore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 88/12/20.
In Assemblea'
in sede di discussione generale: il 88/12/21 (su OdG).

~ S1516 "Conversione in legge del decreto ~ legge 28 novembre 1988,
n 512, recante disposizioni in materia di aliquote dell' imposta
sul valore aggiunto, dell' imposta di fabbricazione su taluni
prodotti petroliferi e dell' imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile, nonche' proroga del termine previsto dall'
articolo Il del decreto ~ legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia
di agevolazioni tributarie"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/0l/25.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/0l/25.

~ S1589: "Conversione in legge del decreto~ legge 10 dicembre 1988,
n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica
energetica"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 89/02/10.

~ S1621: "Conversione in legge del decreto~ legge 2 marzo 1989, n.
66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva
degli enti locali e di finanza locale"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 89/03/30.

~ S1622: "Conversione in legge del decreto ~ legge 2 marzo 1989, n.
68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle
condizioni di polizza dell' assicurazione della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di
natanti, stabilite con la delibera n 8/1988 del Comitato
interministeriale prezzi"

.

In Assemblea
per dichiarazione di voto: il 89/03/31 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1630: "Conversione in legge del decreto ~ legge 27 gennaio 1989, n.
21, recante disposizioni in materia di aliquote dell' imposta sul

a~



Senatore MANCIA TOMMASO Il! X LEGISLATURA Ij

ATTIVITA' LEGI8LATIV A

valore aggiunto, dell' imposta di fabbricazione su taluni prodotti
petroliferi e dell' imposta di consumo sul gas metano usato come
combustibile, nonche' in materia di agevolazioni tributarie
previste dall' articolo 11 del decreto~ legge 19 settembre 1987, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.
470. Modifica all' aliquota dell' imposta sul valore aggiunto sulle
calzature"

In Assemblea:
~nsede di discussione generale: il 89/03/29;
in sede di esame degli articoli: il 89/03/29;
per dichiarazione di voto: il 89/03/29 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 81689' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in
materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento
di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria
del reddito e dell' IVA, nuovi termini per la presentazione delle
dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti,
sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche'
in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.
Norme in materia di tasse sui contratti di borsa"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/04/20.

~ 81706 ~ B: "Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove
norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste
alimentari" (relatore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 92/01/08, il 92/01/29.

~ 81754. "Norme per l'informazione del consumatore"
Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il90/01/24

~ 81803: "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed
elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoriproduzione e
disposizioni fiscali"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 89/09/27, iI90/03/28, il90/03/29, il

90/04/04;
per dichiarazione di voto: iI90/04/19 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81815: "Azioni positive per lo sviluppo dell' imprenditoria
femminile"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 92/01/29 (discussione congiunta con 82222

83193).
~ 81820: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 giugno 1989, n.
227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'
eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'
eliminazione degli effetti"
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Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 89/06/22.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 89/07/05;
in sede di esame degli articoli' il 89/07/05.

~ S1820~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti
per la lotta all' eutrofizzazione delle acque costiere del Mare
Adriatico e per l'eliminazione degli effetti"

In Assemblea.
in sede di discussione generale il 89/07/20 (su OdG);
in sede di esame degli articoli il 89/07/20 (su Oda).

~ 81836: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti
in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni
tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali
avversita' atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987,
nonche' in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come
combustibile"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/07/19
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/07/19

~ S1844 "Incremento del fondoper il credito agevolato a favore
delle imprese artigiane"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 89/12/14 (discussione congiunta con

81970).
~ 81849: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1990e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
Nella Commissione 5 (Bilancio).
in sede referente il 89/10/17 (discussione congiunta con

81849~ BIS 81892)
In Assemblea'
in sede di discussione generale il 89/11/07 (discussione

congiunta con 81849 ~ BIS 81892).
~ 81889' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti
in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri
sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento
dei patronati"

In Assemblea.
in sede di discussione generale. il 89/10/04 (su Oda).

~ 81~92 "Disposiziòni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1990)"

Nella Commissione 5 (Bilancio).
in sede referente il 89/10/31, il 89/11/01
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 89/11/16 (su Oda).

X LEGISLA TURA Ij
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~ 82007: "Misure di sostegno per le attivita' economiche nelle aree
interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione
verificati si nell' anno 1989 nel Mare Adriatico" (relatore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 89/12/19, il 89/12/20.

~ 82009' "Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in
campo economico"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)
per dichiarazione di voto: il 89/12/21 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82219~ B: "Nuove norme contro l' abusivismo commerciaJe"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 91103/07;
per dichiarazione di voto' il 91103/07 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82293' "Misure di contenimento in materia di finanza pubblica"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 90/11106 (discussione congiunta con 82453).

~ 82501: "Norme per lo stoccaggio e la distribuzione di gas di
petrolio liquefatti" (re latore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 91103/07.

~ 82505. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia
di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti
dalle societa' costituite dalla GEPI 8. p A. e dei lavoratori
edili nel Mezzogiorno, nonche' di pensionamento anticipato"

Nella Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 90/11107, il 90/11108.

~ 82507: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell' energia, di risparmio energetico e
di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante iI90/12/19 (discussione congiunta con

82558).
~ 82513. "Conversione in legge del decreto~ legge 31 ottobre 1990, n.
310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente iI90/11115, i190/11121
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 90/11122 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 90/11122,
per dichiarazione di voto. i190/11122 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82546: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1991 j"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente iI90/12/07 (discussione congiunta con 82547),

iI90/12/10

¡IJ X LEGISLATURA tj
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In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: iI90/12/18, iI90/12/19.

~ 82556: "Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in
campo economico" (relatore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il90/12/13.

~ 82599' "Conversione in legge del decreto~ legge 12 gennaio 1991, n
6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il
1991"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/02/07, il 91/02/13, il 91/02/14.
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 91/02/21 (su OdO).

~ 82652' "Disposizioni concernenti il Fondo centrale di garanzia
istituito dall' articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326,
presso la 8ezione autonoma di credito alberghiero, turistico e
sportivo presso la Banca nazionale del lavoro" (relatore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 91/03/20, il 91/03/27.

~ 82652 ~ B: "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e

interventi di sostegno alle imprese turistiche Liberalizzazione dei
prezzi dei servizi delle imprese turistico ~ ricettive e
differimento di un termine previsto dall' articolo 1 della legge 30
dicembre 1989, n. 424"(relatore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 91/08/01.

~ 82740. "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese" (re latore}

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 91/04/24, il 91/05/21, il 91/05/30, il

91/06/04, il 91/06/12, il 91/06/25, il 91/06/26, il 91/07/09, il
91/07/10, il 91/07/11, il 91/07/16, il 91/07/17, il 91/07/18;

per dichiarazione di voto: il 91/07/18 (favorevole a nome del
Gruppo)

~ 827 40 ~ B: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle
piccole imprese" (re latore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 91/09/19, il 91/09/24, il 91/09/25,
per dichiarazione di voto: il 91/09/25 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82747: "Conversione in legge del decreto~ legge 29 marzo 1991, n.
108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno all'
occupazione"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli iI91/05/08.

~ 82944: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea
in sede di esame degli articoli. il 91/11113 (discussione
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congiunta con S2944~ BIS S3003 S3004 S3005), il 91/11/14, il
91/11/15, il 91/11/17 (per illustrazione emendamenti) (discussione
congiunta con S2944~ BIS).
~ S2970: "Disposizioni per il rilascio di un certificato
complementare di protezione per i medicamenti o i relativi
componenti, oggetto di brevetto" (relatore)

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 91/09/24, il 91/10/02.

~ S3003: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)"

Nella Commissione 5 (Bilancio)'
in sede referente il 91/10/31
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 91/11/17, il 91/11/18 (su

OdO)
~ S3004' "Disposizioni in materia di finanza pubblica"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 91/10/26, il 91/10/28, il 91/10/29, il

91/10/30.
~ S3005. "Disposizioni per ampliare lè basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l' atti vita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/10/30.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0026 su RIORDINO
REGIME FISCALE il 88/04/23, il 88/04/23.
Ha presentato come cofirmatario la mozione:n° 0002 su RIFORMA
FINANZA REGIONALE E LOCALE PER 1988 il 87/08/01; n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10; n° 0041 su
REGOLAMENT AZIONE DELLE LOBBIES il 88/11/22; n° 0049 su CONFERENZA DI
PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30;n° 0060 il 89/07/19; n° 0073 su
DISINQUINAMENTO AMBIENTALE IN SARDEGNA il 89/12/19; n° 0077 su
TERMALISMO iI90/04/19; n° 0079 su PIANO ENERGETICO NAZIONALE il
90/05/17 (ritirata il 90/05/17); n° 0096 su PROTEZIONE AMBIENTE
ANT ARTIDE il 90/09/26

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0282 il
89/07/05; n° 0298 il 89/08/02; n° 0320 il 89/10/18, n° 0356 il
90/01/23 (svolta il 90/02/20); n° 0502 il 90/11/27; n° 0606 il
91/05/28; n° 0610 il 91/06/18 (ritirata il 91/07/02).
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ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea. n° 0343 il 88/04/13.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0715 il 89/03/02; n° 0914 il 89/09/19; n° 1354 il
90/10/18; n° 1367 iI90/11/15, n° 1556 il 91/07/02.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0366 il 87/09/22 (risposta pervenuta iI90/04/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00092 del 90/04/02); n° 0864 il 88/01/19;
n° 1252 il 88/03/08 (risposta pervenuta il 88/09/07, pubblicata sul
fascicolo n° 00Ò39 del 88/09/06); n° 1795 il 88/06/28 (risposta
pervenuta il 89/07/19, pubblicata sul fascicolo n° 00071 del
89/07/19); n° 1823 il 88/06/29, n° 1824 il 88/06/29 (risposta
pervenuta il 90/01/23, pubblicata sul fascicolo n° 0086 del
90/01/22); n° 1945 il 88/07/19 (risposta pervenuta il 88/08/02,
pubblicata sul fascicolo n° 0038 del 88/08/02); n° 2701 il 89/01/12,
n° 3065 il 89/03/16 (risposta pervenuta il90/05/03, pubblicata sul
fascicolo n° 00095 deI90/05/02); n° 3384 il 89/05/16; n° 3647 il
89/07/19 (risposta pervenuta il 91/11/27, pubblièata sul fascicolo n°
00149 del 91/11/26); n° 3847 il 89/09/27; n° 3952 il 89/10/18
(risposta pervenuta il90/02/20, pubblicata sul fascicolo n° 00088
del 90/02/19); n° 4023 il 89/11/06 (risposta pervenuta il 90/07/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00102 del 90/07/02); n° 4134 il 89/11/23
(risposta pervenuta il 90/04/03, pubblicata sul fascicolo n° 00092
deI90/04/02); n° 4379 il90/01/25; n° 4461 iI90/02/20; n° 4473 il
90/02/21 (risposta pervenuta iI90/07/03, pubblicata sul fascicolo n°
00102 deI90/07/02), n° 4542 il90/03/13; n° 4664 il90/04/04
(risposta pervenuta il90/10/02, pubblicata sul fascicolo n° 00108
deI90/10/01); n° 5105 il90/07/24; n° 5138 iI90/07/25 (risposta
pervenuta il 92/01/09, pubblicata sul fascicolo n° 00154 del
92/01/08); n° 5277 il 90/09/25 (risposta pervenuta il 90/12/17,
pubblicata sul fascicolo n° 00116 deI90/12/16); n° 5347 il90/10/03;
n° 5348 iI90/10/03 (risposta pervenuta il 91/04/20, pubblicata sul
fascicolo n° 00128 del 91/04/19), n° 5349 il 90/10/03, n° 5401 il
90/10/16; n° 5531 iI90/11/15 (risposta pervenuta il 91/09/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00141 del 91/09/19); n° 5776 il 91/01/16
(risposta pervenuta il 91/05/30, pubblicata sul fascicolo n° 00133
del 91/05/29); n° 5812 il 91/01/17 (risposta pervenuta il 91/07/25,
pubblicata sul fascicolo n° 00139 del 91/07/24); n° 5895 il 91/02/14
(risposta pervenuta il 91/06/20, pubblicata sul fascicolo n° 00134
del 91/06/19), n° 5963 il 91/02/20 (risposta pervenuta il 91/10/24,
pubblicata sul fascicolo n° 00145 del 91/10/23); n° 6109 il 91/03/26
(risposta pervenuta il 91/07/18, pubblicata sul fascicolo n° 00138
del 91/07/17); n° 6259 il 91/05/02; n° 6861 il 91/09/12; n° 6957 il
91/10/02; n° 7017 il 91/10/16, n° 7231 il 91/11/12 (risposta
pervenuta il 92/03/26, pubblicata sul fascicolo n° 00161 del
92/03/25); n° 7331 il 91/11/27; n° 7750 il 92/03/04; n° 7754 il
92/03/04.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0263 il 87/08/05 (risposta pervenuta il 88/06/07,
pubblicata sul fascicolo n° 00031 del 88/06/06), n° 0729 il 87/12/01;
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ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (PRESENT AZIONE DI DOCUMENTI)

n o 1975 il 88/07/21 (risposta pervenuta il 89/11/14, pubblicata sul
fascicolo n o 0080 del 89/11/13); n o 2473 il 88/11/17; n o 3697 il
89/07/27; n o 5209 il 90/08/03(risposta pervenuta il 91/02/28,
pubblicata sul fascicolo n° 00123 del 91/02/27); n° 5267 iI90/09/25;
n

o
5669 iI90/12/10 (risposta pervenuta il 91/07/25, pubblicata sul

fascicolo n° 00139 del 91/07/24)

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n o 0010 in
merito a CONCENTRAZIONI INDUSTRIALI il 88/06/14 con riferimento a
documento XVI n° 0003

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n o 0015 il 87/11/21.

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 88/01/21 con il documento II n o 0004
(RIFORMA REGOLAMENTO SENATO).

ATTIVITA' NON LEGISLA'FIV A (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Mozione n° 0078, n° 0079, n° 0080, n° 0081, n° 0082, n°
0083 il 90/05/17

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea sul documento XVI n° 0003 (CONCENTRAZIONI
INDUSTRIALI) il 88/06/14

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Industria, commercio, turismo il 91/07/02, il 92/01/23.

I

I
I

L
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio,
turismo per udienza informativa su PIANO ENERGETICO NAZIONALE il
90/01/31.

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Istruzione pubblica, beni
culturali e Industria, commercio, turismo nell' indagine conoscitiva
su CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO DEL 1990 il 88/05/12, nella
Commissione permanente Industria, commercio, turismo nell' indagine
conoscitiva su CONCENTRAZIONI INDUSTRIALI il 87/10/22, il 87/11111,
il 87/11/17, il 87/11/18, il 87/12/01, il 87/12/02, il 88/01120, il
88/02/24, su ALTE TECNOLOGIE il 88/07/06, su TARIFFE ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIAAUTO il 89/01111,il 89/02/02 documento XVII n° 0004
(documento finale approvato il 89/02/02), su POLITICHE COMUNIT ARIE
PER L' INNOVAZIONE il 89/04/06, su COMPETITIVITA' TECNOLOGICA
INDUSTRIA ITALIA il 91105/09, nelle Commissioni congiunte Industria,
commercio, turismo e Giunta affari Comunita' Europee nell' indagine
conoscitiva su POLITICA AIUTI IMPRESE il 89/09/19, il 89/09/20, il
89/10/19, il 89/11122.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio,
turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a LEGISLAZIONE
RELATIV A ALLA ESPORTAZIONE ARMI il 87/09/15, sulle comunicazioni del
Governo in merito a POLITICA ENERGETICA il 87/12/15, sulle
comunicazioni del Governo in merito a ESPOSIZIONE ITALIA 2000 DI
MOSCA il 88/10/20, sulle comunicazioni del Governo in merito a
SITUAZIONE COMMERCIO INTERNAZIONALE il 89/04/06, sulle comunicazioni
del Governo in merito a ATTIVITA' TURISTICHE NELLA COSTA ADRIATICA il
89/09/20

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio,
turismo nel dibattito su affari assegnati su PIANO ENERGETICO
NAZIONALE (documento LXIV n° 0001) il 88/10/26.

E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio,
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ATIlVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

turismo su SULLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE nel dibattito su argomenti
di competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/06/12.

E' intervenuto come re latore nella Commissione permanente Industria,
commercio, turismo sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione
a ZOLFO NEI COMBUSTIBILI DIRETTIVA CEE 87/219 il 91/12/18, (sCHEMA
DLEG) in relazione a PIOMBO NELLA BENZINA ~ DIRETTIVA CEE 87/416 il
91/12/18, il 91/12/19 (approvato parere favorevole con osservazioni),
(SCHEMA DLEG) in relazione a ZOLFO NEI COMBUSTIBILI DIRETTIVA CEE
87/219 il 91/12/19 (approvato parere favorevole con osservazioni),
E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali
sull' atto del Governo (DLEG) in relazione a ISTITUZIONE DI NUOVE
PROVINCE il 91/10/29 (approvato parere favorevole con osservazioni),
nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
sull' atto del Governo (SCHEMA PIANO) in relazione a SVILUPPO
UNIVERSITA' ITALIANE 1991 ~ 1993 il 91/10/24 (approvato parere
favorevole condizionato ad introduzione di modifiche).

E' intervenuto come re latore nella Commissione permanente Industria,
commercio, turismo sulla proposta di nomina di VINCENZO VICARI alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente FIERA DI MILANO il 88/02/11
(approvato parere favorevole).
E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio,
turismo sulla proposta di nomina di ANTONIO LONGO alla carica di
PRESIDENTE dell' Ente INA il 88/03/24 (approvato parere favorevole),
sulla proposta di nomina di MARINO CORON A alla carica di PRESIDENTE
dell' Ente ENIT il 88/10/12 (approvato parere favorevole), sulla
proposta di nomina di MANFREDI CESARE alla carica di PRESIDENTE dell'
Ente FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO il 92/01/28, nella Commissione
permanente Igiene e sanita' sulla proposta di nomina di NATALE
PISICCHIO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente OSPEDALE ONCOLOGICO
BARI il 89/06/07, sulla proposta di nomina di LUISA MASSIMO alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO RICERCA SUL CANCRO GENOVA
il 89/06/07, sulla proposta di nomina di TOMMASO GERMINALE alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO GASLINI GENOVA il 89/06/07,
sulla proposta di nomina di GIANCARLO ABELL! alla carica di
PRESIDENTE dell' Ente OSPEDALE MAGGIORE MILANO il 89/06/07, sulla
proposta di nomina di GIUSEPPE ABBONDANZA alla carica di PRESIDENTE
dell' Ente ISTITUTO TUMORI MILANO il 89/06/07, sulla proposta di
nomina di UMBERTO LANCIONI alla carica di PRESIDENTE dell' Ente
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZO LI BO il 89/06/07, sulla proposta di nomina
di GIANCARLO LUNATI alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO
BESTA MILANO il 89/06/07, sulla proposta di nomina di MARIO BERCE'
alla carica di PRESIDENTE dell' Ente OSPEDALE BURLO GAROFALO TRIESTE
il 89/06/07, sulla proposta di nomina di VIRGINIO TRESPI alla carica
di PRESIDENTE dell' Ente POLICLINICO SAN MATTEO PA VIA il 89/06/07,
sulla proposta di nomina di BRUNO CISBANI alla carica di PRESIDENTE
dell' Ente ISTITUTI FISIOTERAPICI ROMA il 89/06/07, sulla proposta di
nomina di ULDERICO FATTORINI alla carica di PRESIDENTE dell' Ente
ISTITUTO RICOVERO ANZIANI ANCON A il 89/06/07.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio,
turismo per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA il 88/07/27 (favorevole a nome del Gruppo),
in relazione a NOMINA PRESIDENTE ISV AP il 88/12/06 (favorevole a nome
del Gruppo).
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1931/10/15 a Montefalcione (Avellino), residente a Avellino;
Avvocato.
Eletto nel Collegio di Avellino (Campania) il 1987/06/15, proclamato
il 1987/06/27 , convalida del 1988/02/11.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Giunta per il regolamento dal 1987/07/09
Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal
1987/08/01

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09.
Presidente del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09
(confermato il 1989/07/27)

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Inizjativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0029. Modifica dell' elettorato attivo per il Senato
~ S0254: Ordinamento della professione forense
~ S0292. Norme sulla protezione dei cittadini e dell' ambiente
contro gli alti rischi delle attivita' industriali e produttive

~ S0312: Modifica dell' articolo 132 del codice della strada e
introduzione dell' obbligo dell' uso delle cinture di sicurezza

~ S0383: Disciplina dell' acquisto dei crediti di impresa
(Legge n. 0052 del 91/02/21 G. Uff. n 0047 del 91/02/25).
~ S0426: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione

concernenti le funzioni del Parlamento
~ S0427: Nuove norme in materia di regolamento preventivo di
giurisdizione
(Legge n. 0353 del 90/11/26 G Uff. n. 0281 del 90/12/01, Supp!.
Ordo ).
~ S0473 Contributo all' Ente per lo sviluppo dell' irrigazione e
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la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia
(Legge n. 0560 del 88/12/30 G. Uff. n. 0003 del 89/01/04).
~ 80507: Nuova disciplina delle prerogative dei membri del
Parlamento

~ 80523: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416,
concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da
radiazioni per i tecnici di radiologia medica
(Legge n. 0460 del 88/10/27 G. Uff. n. 0258 del 88/11/03).
~ 80543: Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei
trattamenti pensionistici

~ 80563: Norme sugli organi, sullo status dei magistrati e sul
personale amministrativo della Corte dei conti

~ 80564: Costituzione dell' organo di autogoverno della Corte dei
conti

~ 80565: Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche
degli articoli 96,134 e 135 della Costituzione e della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
(Legge n. 0001 del 89/01/16 G. Uff. n. 0013 del 89/01/17).
~ 80658. Interventi di completamento delle attivita' di riforma
fondiaria nel territorio del Fucino

~ 80735: Disciplina dell' esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali
(Legge n. 0146 deI90/06/12 G. Uff. n. 0137 deI90/06/14).
~ 80781: Pubblicita' delle udienze dinanzi alle commissioni
tributarie
(Legge n. 0198 del 89/05/22 G. Uff. n. 0124 del 89/05/30).
~ 80832: Revisione degli articoli 104 e 105 della Costituzione
~ 80833. Misure urgenti per il disinquinamento delle acque e per la
tutela del bacino idrografico del fiume Po, dell' Adige, del Brenta
e del Reno, anche ai fini del risanamento del mare Adriatico

~ 80845: Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione
~ 80845 ~ BI8: Modifica degli articoli 85 e 88 della Costituzione (
8tralcio degli articoli l e 2 del disegno di legge 80845 deliberato
dall' Assemblea nella seduta del 7 giugno 1990)

~ 80864: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei
cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali

~ 80916 Nuove norme per la tutela delle acque dall' inquinamento
~ 80924: Nuove norme a tutela della dignita' della persona contro
la violenza sessuale

~ 80940: Norme sulla definizione e razionalizzazione dei
procedimenti amministrativi per la tutela preventiva dell' ambiente

~ 81018: Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per
pubblica utilita'

~ 81109: Istituzione dell' Ente per la sicurezza del volo
~ 81244: Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n.
466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore
delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in
conseguenza di eventi terroristici

~ 81368: Concessione di un contributo annuo a favore dell' Istituto
italiano per gli studi filosofici e dell' Istituto 8uor Orsola

j[j X LEGISLATURA Ij
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Benincasa
(Legge n. 0423 deI90/12/29 G. Vff. n. 0006 del 91/01/08).
~ 81380: Contributo straordinario alla 8tazione zoologica" Antonio
Dohrn " di Napoli

~ 81627: Revisione dell' articolo 118 della Costituzione
~ 81776: Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio
1948, n. 29, sulla elezione del 8enato della Repubblica ed
interpretazione autentica dell' articolo 16 della stessa legge
(Legge n. 0033 del 92/01/23 G. Vff. n 0023 del 92101/29).
~ .81809: Iniziative economiche a sostegno della Polonia
~ 82399: Finanziamento del 8ervizio sociale internazionale
~ 82455. Nuove norme sulle assegnazioni e sui trasferimenti dei

magistrati
~ 82511' Modifiche alla legge 26luglio 1975, n. 354, sull'

ordinamento penitenziario
~ 82672. Norme per una politica della famiglia
~ 82707: Nuove norme sulla custodia cautelare
~ 82926: Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6
febbraio 1948,n. 29, recante norme peda elezione del 8enato
della Repubblica

~ 82927: Modifica degli articoli 88, 92, 93, 94 e 95 della
Costituzione, sul Governo della Repubblica

~ 82935: Modifica dell' articolo 48, comma 6, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione
delle indennita' percepite dai membri del Parlamento nazionale, del
Parlamento europeo, dei Consigli regionali e della Corte
costituzionale
(Legge n. 0268 del 91/08/11 G Vff. n. 0197 del 91/08/23).
~ 82950' Criteri di indicizzazione e automatico adeguamento degli
stipendi dei magistrati e dell' indennita' parlamentare

~ 83060: Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della
magistratura e sulla formazione dell' ordine del giorno delle sue
sedute
~ 83126' Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di
bioetica

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80266,80267,80268,80270,80276,80277,80282,80294,80369,
80386,80554,80560,80593,80611,80823,80922,80928,80955,
81113,81243,81273,81432,81482,81483,81775,82029,82306,
82363,82566,82643,82934

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
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~ 80021: "Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei
due rami del Parlamento"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/06/08 (discussione congiunta con 80022

8002380030801668022780426), il 88/08/04, il 89/02/01
(discussione congiunta con 80022 80023 80030 80166 80227 80426
8084581101), il 89/12/13, il 89/12/14, iI90/02/14, iI90/02/15.

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 90/06/06 (per illustrazione

emendB.menti); .
per dichiarazione di voto' il90/06/06 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80116' "Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome"

In Assemblea
per dichiarazione di voto il 90/06/06 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80140. "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/03/22 (discussione congiunta con

811388115982028);
in sede di esame degli articoli: iI90/03/20, il90/03/21, il

90/03/22;
per dichiarazione di voto: il 90/03/22 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80162: "Modificazione all' articolo 96 della Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 87/11/25 (discussione congiunta con 80226

8056580646), il 87/12/03 (discussione congiunta con 80226 8.0565
8064680680), il 87/12/04, il 87/12/05, il 87/12/09, il 87/12/16
(discussione congiunta con 80226 80565 80646 80680 80716), il
88/01/07, il 88/01/13.
~ 80233: "Norme per la formazione dei dirigenti delle unita'
sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria" '

In Assemblea:
su questioni procedurali il 91/10/01 (discussione congiunta con

81020816798187982375 petizione 0379)
~ 80238: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/03/03 (discussione congiunta con 80498).

~ 80277. "N uova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffic.o illecito di droga"

In A¡;;semblea'
su questioni procedurali' il 89/12/01 (discussione congiunta con

81434814848150981547815548160481613 petizione 0094 petizione
0113), il 89/12/05;

in sede di esame degli articoli: il 89/11/29, il 89/11/30, il
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89/12/05, il 89/12/06,
per dichiarazione di voto il 89/12/06 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis)"

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 87/11/11 (discussione congiunta con

S0471);
in sede di esame degli articoli. il 87/12/05,
per dichiarazione di voto il 87/12/06 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0558: "Disciplina dell' attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/07/13, il 88/07/14, il 88/07/15, il

88/07/19.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/07/21.

~ S0730' "Norme contro la violenza sessuale"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/06/30 (discussione

congiunta con S0731 S0924 S0939).
~ S0730 ~ B. "Norme contro la violenza sessuale"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/04/12;
in sede di esame degli articoli: il 89/04/12.

~ S07 48 ~ B: "Risarcimento dei danni cagionati nell' esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 88/04/07 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0835: "Norme generali sulla partecipazione dell' Italia al
processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/10/13

~ S0845: "Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/08/04

~ S0989: "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'
articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego"

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 88/07/07.

~ S1052. "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 maggio 1988, n.
173, recante misure urgenti in materià di finanza pubblica per l'
anno 1988"

In Assemblea'
su questioni procedurali. il 88/06/02.
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~ Sl101: "Revisione delle norme costituzionali concernenti la
struttura e le funzioni del Parlamento"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/08/04.

~ S1138 ~ B: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato"
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il90/08/05 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1169: "Conversione in legge del decreto ~ legge 28 giugno 1988, n.
237, recante disposizioni per consentire la conclusione del
programma straordinario nell' area metropolitana di Napoli,
interventi urgenti per il risanamento della citta' di Reggio
Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari
dello Stato"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 88/07/22.

~ S1286. "Istituzione del giudice di pace (Rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica, in base all' articolo 74 della
Costituzione in data 29 agosto 1991 ~ Documento I, n. 15 ~ Al

Senato l'atto ha assunto il numero S1286 ~ D ~ BIS)"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: iI90/1l/15 (discussione

congiunta con S1594 S1605).
~ S1286~ D' "Istituzione del giudice di pace (Rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica, in base all' articolo 74 della
Costituzione in data 29 agosto 1991 ~ Documento I, n. 15 ~ Al
Senato l'atto ha assunto il numero S1286~ D~ BIS)"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 9l/08/02 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1307: "Norme per la composizione e la elezione degli organi
della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con
popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del
sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull' atti vita' di
controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei Consigli di
amministrazione delle societa' di capitali, elezione degli organi
delle aree metropolitane"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/03/29 (discussione congiunta con S1557

S2092 S2100), iI90/04/03, il 90/04/04, iI90/04/05, il90/04/06,
il90/04/09, iI90/04/10.

In Assemblea.
su questioni procedurali: iI90/04/19;
in sede di esame degli articoli: il 90/04/18, il 90/04/19;
per dichiarazione di voto: il 90/04/19 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1311. "Disposizioni in materia di coordinamento della lotta

¡]
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contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del
decreto ~ legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/09/29, il 88/09/30.

~ 81384' "Norme per la istituzione dell' albo e per il sorteggio
delle persone idonee all' ufficio di scrutatore e di segretario di
seggio elettorale"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/02/07.

~ 81423: "Disposizioni in materia di finanza pubblica"
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/0l/26 (discussione congiunta con

81490)
~ 81447: "Modificazionedella legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'
eleggibilita' al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi
membri della Comunita' europea"

In Assemblea
su questioni procedurali: il 88/12/20;
in sede di esame degli articoli: il 88/12/20.

~ 81464 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 22 ottobre 1988, n. 450, recante disposizioni per
consentire la conclusione del programma straordinario di interventi
nell' area metropolitana di Napoli ed altre misure in materia di
interventi straordinari dello 8tato"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/12/21.

~ 81491: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 dicembre 1988,
n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della
spesa sanitaria"

In Assemblea'
su questioni procedurali: il 89/0l/12.

~ 81509 ~ B' "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22
dicembre 1975, n 685, recante disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 90/06/13.

~ 81557: "Legge generale di autonomia dei comuni e delle province"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/03/13 (discussione congiunta con 82092

82100)
~ 81589: "Conversione in legge del decreto~ legge 10dicembre 1988,
n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica
energetica"

In Assemblea
su questioni procedurali. il 89/02/09;
per dichiarazione di voto' il 89/02/10 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81603: "Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati
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previsti dall' articolo 90 della Costituzione"
Nella Commissione 1 (Affari CostituzIOnali):
in sede referente il 89/04/27
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli' il 89/05/03.

~ S1650: "Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati
nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicita',
negli istituti per inabili al lavoro e simili"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/03/13

~ S1689: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 2 marzo 1989, n 69, recante disposizioni urgenti in
materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento
di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria
del reddito e dell' IVA, nuovi termini per la presentazione delle
dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti,
sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche'
in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.
Norme in materia di tasse sui contratti di borsa"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/04/20 (su OdO).

~ SI776 ~ B: "Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla
elezione del Senato della Repubblica ( Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74, in data 19
agosto 1991 ~ Documento I, n. 13 ~ Al Senato gli atti hanno assunto

i numeri SI776 ~ BIS e S1776 ~ BIS ~ B)"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/12/05.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/12/18.

~ S1880: "Conversione in legge del decreto~ legge 25 settembre 1989,
n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini
preliminari e delle preture circondariali"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/10/03.

~ S1912: "Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo
amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al
consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per
la regione siciÌiana, nonche' sul ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/06/14.

~ S2035: "Conversione in legge del decreto~ legge 28 dicembre 1989,
n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di
rap¡mrti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni
varie"

In Assemblea.
su questioni procedurali. iI90/0l/24, il90/0l/25.

~ S2077 "Approvazione, ai senSi dell' articolo 123, secondo comma,
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della Costituzione, dello Statuto della regione Emilia ~ Romagna"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/04/18

~ S2090: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/03/13.

~ 82112: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi gia' presenti nel territorio dello 8tato Disposizioni
in materia di asilo"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/02/28.

~ S2252' "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (
8tralcio degli articoli da 001 a 022 e da 024 a 025 del disegno di
legge c4471 ~ ter deliberato dalla I Commissione in sede legislativa
nella seduta del15 marzo 1990)"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali)'
in sede deliberante il90/05/16

~ 82453: "Conversione in legge del decreto~ legge l ottobre 1990, n.
269, recante disposizioni in materia di mutui degli enti locali e
di alienazione di beni patrimoniali"

In Assemblea.
su questioni procedurali: iI90/10/03.

~ S2529: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla organizzazione denominata" Gladio" ed altri analoghi
organismi connessi all' operato dei servizi di sicurezza"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/01/22 (discussione congiunta con 82569).

~ 82829: "Modifica dell' articolo 88, secondo comma, della
Costituzione"

Nella CommissiOne l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/07/10

~ 82944: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/11/08 (discussione congiunta con

82944~ BI8 8300383004 S3005), il 91/11/13;
in sede di esame degli articoli. il 91/11/08, il 91/11/13.

~ S3003. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1992)"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/11/18;
in sede di esame degli articoli: il 91/11117.

~ 83060: "Norme sulla convocazione ~el Consiglio superiore della
magistratura e sulla formazione dell' ordine del giorno delle sue
sedute"

11J
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In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 92/01/15 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S3065 S3084).
~ S3066: "Conversione in legge del decreto ~ legge 20 novembre 1991,
n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per
reati di criminalita' organizzata"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 92/0l/07.

~ S3223: "Conversione in legge del decreto ~ legge 1 febbraio 1992, n.
46, recante permanenza in servizio dei magistrati"

In Assemblea.
su questioni procedurali: il 92/02/13.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0001 (posta
questione di fiducia) su FIDUCIA AL GOVERNO GORIA~ 1 il 87/08/01; n°
0053 su LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA il 89/04/18 (ritirata il
89/08/02); il 89/04/18 (ritirata il 89/08/02); n° 0054 su POLITICA
ESTERA, DISARMO,COOPERAZIONE il 89/04/19; n° 0062 (posta questione
di fiducia) su GOVERNO ANDREOTTI~6 il 89/07/27, n° 0081 su PIANO
ENERGETICO NAZIONALE il90/05/17 (ritirata il90/05/17), n° 0093 su
INDIRIZZO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CEE il90/07/03 (ritirata
il90/07/05); n° 0130 su CRIMINALITA' ORGANIZZATA il 91/10/22; il
91/10/22; n° 0132 su RICOSTRUZIONE TERRITORI SUD DOPO TERREMOTI il
91/11/26.
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10; n° 0088 su PROGETTO
DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il90/06/07; n° 0106 su DIGNITA'
E CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il 91/03/14.

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0139 il
88/04/22; n° 0221 il 89/01/12 (svolta il 89/01/24); n° 0315 il
89110/03; n° 0451 il90/08/05; n° 0495 iI90/11/07; n° 0712 il
91/12/20.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0554 il
91/03/07, n° 0716 il 92/01/07.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0126 il 87/10/15; n° 0141 il 87/11/10; n° 0360
il 88/04/26 (svolta il 88/04/27); n° 0367 il 88/05/10; n° 0480 il
88/08/03; n° 0530 il 88/09/27; n° 0910 il 89/09/19; n° 1036 il
90/01/23; n° 1150 iI90/04/03; n° 1270 il90/07/24, n° 1282 il
90/07/24; n° 1281 iI90/07/24; n° 1283 iI90/07/24; n° 1300 il
90/08/03, n° 1442 il 91/02/19; n° 1570 il 91/07/03; n° 1615 il
91/09/12;n° 1621 il 91/09/12; n° 1624 il 91/09/12; n° 1622 il
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

91109/12; n° 1642 il 91109/20; n° 1735 il 91112/10.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0587 il 88/11108, n° 0893 il 89/09/19; n° 1028 il
89/12/21; n° 1707 il 91111114; n° 1751 il 91112/17.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 6138 il 91103/26.

Ha presentato come primo firmatario l'ordine del giorno: n° 0014 in
merito a DOCUMENTI DI BILANCIO il 88/07/28 con riferimento a
documento LXXXIV n° 0001; la risoluzione: n° 0023 in merito a
DISCIPLINA ORGANICA INTERVENTO MEZZOGIORNO il 89/02/07 con
riferimento a documento XVI ~ bis n° 0001; n° 0030 in merito a
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1991 ~93 iI90/06/19
con riferimento a documento LXXXIV n° 0003; n° 0052 in merito a
PROGRAMMAZIONEECONOMICO ~ FINANZIARIA 1992~ 94 il 91107/17con
riferimento a documento LXXXIV n° 0004.
Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0039 in
merito a RIORGANIZZAZIONE EFIM il 90/11106 con riferimento a
documento Mozione n° 0097.

Ha presentato come primo firmatario l"ordine del giorno: n° 0029 in
merito a LOTTA ALLA MAFIA E ALLA CRIMINALITA' con riferimento ai
documenti Interrogazione orale n° 0874, n° 0875, Interpellanza n°
0254, n° 0291, n° 0292, n° 0293, n° 0294, n° 0295, Mozione n° 0053,
n00057,n° 0059,no0061,no0063,no0064,n° 0065,no0066
(discussione congiunta) il 89/08/02; la risoluzione: n° 0026 in
merito a DOCUMENTI DI BILANCIO con riferimento ai documenti LXXXIV n°
0002, n° 0002 BIS (discussione congiunta) il 89/08/03; l'ordine del
giorno: n° 0046 in merito a REVOCA DI OGNI FORMA DI SEGRETO SU ATTI E
DOCUMENTI RELATIVI ALLA VICENDA GLADIO con riferimento ai documenti
Mozione n° 0113, n° 0122 (discussione congiunta) il 91108/01; l'
ordine del giorno: n° 0048 in merito a CONCLUSIONI COMMISSIONE
INCHIESTA SU RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE BASILlCATA E CAMPANIA
con riferimento ai documenti n° 0104, n° 0107, n° 0120, n° 0132, n°
0133 (discussione congiunta) il 91111127.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
primo firmatario la risoluzione: n o 0006 (posta questione di fiducia)
il 87/09/09 (approvata il 87/09/09); n° 0012 il 87/10/15 (approvata
il 87/10/15); n° 0017 (posta questione di fiducia) il 88/02/19
(approvata il 88/02/19); n° 0021 il 88/05/11 (approvata il 88/05/11);

n° 0031 (posta questione di fiducia) il90/08/01 (approvata il
90/08/01); n° 0033 il 90/08/22 (approvata il 90/08/22); n° 0043 il
91101116.

Ha presentato all' Assemblea come primo firmatario la mozione: n°
0001 nel dibattito sulla fiducia al Governo Goria~ I i187/08/01
(fiducia accordata il 87/08/00; n o 0025 nel dibattito sulla fiducia
al Governo De Mita ~ I il 88/04/23 (fiducia accordata il 88/04/23).
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come primo firmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 87/11/21 con il documento II n° 0002
(MODIFICAZIONE ARTT 23,34,142,143,144 DEL REGOLAMENTO), il 88/04/23
con il documento II n° 0009 (RIFORMAREGOLAMENTOSENATO).

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento
in riferimento a DIBATTITO RESPONSABILITA' CIVILE MAGISTRATI il
88/02/11 (richiamo respinto), in riferimento a PRESUPPOSTI DI
COSTITUZIONALITA' (ART 78) il 89/02/09 (ricJ'liamo respinto), in
riferimento a DURATA DICHIARAZIONI DI VOTO EX ART 109 REG il 89/12/01
(richiamo accolto), in riferimento a QUESTIONE DI FIDUCIA ART 15
S1138~B iI90/08/04, in riferimento a NECESSITA' NUOVE COMUNICAZIONI
SU IRAK il 91/01/16 (richiamo respinto), in riferimento aGRA VI
IRREGOLARITA' SESSIONE DI BILANCIO il 91/10/30, in riferimento a ART
114, 2°C, REGOLAMENTO SENATO il 91/11/12.

E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull'
ordine dei lavori il 89/02/06, il 90/02/28, il 91/01/16, il 91/11/18,
il 91/12/22.

Dibattiti sui lavori del Senato

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario
dei lavori il 89/09/27, il90/04/04, il 91/12/18, il 91/12/23, il
92/01/22.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul programma
dei lavori il 89/01/24.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'
inversione dell' ordine del giorno il 89/03/16
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla
mozione n° 0001 il 87/08/01, n° 0025 il 88/04/23.

E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla
risoluzione n° 0006 il 87/09/09, n° 0012 il 87/10/15, n° 0017 il
88/02/19, n° 0021 il 88/05/11, n° 0031 il 90/08/01, n° 0033 il
90/08/22, n° 0043 il 91/01/16.
Et intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0006
il 87/09/09, n° 0002 il 91/01/17, n° 0001 il 91/01/17, n° 0005 il
91/01/17, n° 0006 il 91/01/17. n° 0004 il 91/01/17, n° 0003 il
91/01/17.

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Mozione n° 0113, n° 0122 il 91/07/25; n° 0104, n° 0107, n°
0120, n° 0132, n° 0133 il 91/11/27; Interrogazione orale n° 0470, n°
0471, n° 0474, n° 0476, n° 0477, n° 0478, n° 0479, n° 0480, n° 0481,
n° 0482 il 88/08/03, Interpellanza n° 0482, n° 0483, n° 0485, n°
0486, n° 0487, n° 0488, n° 0489, n° 0490, n° 0491, n° 0492, n° 0493,
n° 0494, n° 0495 il 90/11/08.

Et intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sull'

ordine del giorno n° 0048 con riferimento ai documenti Mozione n°
0104,n° 0107,n° 0120,n° 0132,n° 0133 (discussione congiunta) il
91/11/27.
E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull' ordine del giorno n°
0044 con riferimento ai documenti n° 0113, n° 0122 (discussione
congiunta) il 91/07/25.

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su FIDUCIA
AL GOVERNO DE MITA~ 1 SU APPROVAZIONE S1589 IN MATERIA DI POLITICA
ENERGETICA il 89/02/10.

E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Andreotti~ VII
il 91/04/20.
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea come presentatore sul documento
Risoluzione in Aula n o 0005 (PROGRAMMAZIONEECONOMICO ~ FINANZIARIA
1992 ~ 94) il 91/07/17 (documento approvato il 91/07/17).
E' intervenuto in Assemblea sul documento II n

o 0017 (MODIFICAZIONI
AL REGOLAMENTO DEL SENATO) il 88/11/17 (documento approvato con
modificazioni il 88/11/30, pubblicato nella G.U. n° 0282 del
88/12/01), il 88/11/22, il 88/11/23, il 88/11/24, il 88/11/30,
documento I n o 0011 (MESSAGGIOSU RIFORME ISTITUZIONALI) il 91/06/26,
(RIFORME ISTITUZIONALI) il 91/07/23.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti
all' ordine del giorno su QUESTIONI ISTITUZIONALI il 88/05/18, su
DELIBERAZIONE SULLE DIMISSIONI DEL SENATORE SPADACCIA( DIMISSIONI
RESPINTE) il90/03/14, su VOTAZIONE SULLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL
SEN ATORE GALLO (DIMIS~IONI RESPINTE) il 91/12/18.

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
nome del Gruppo) in relazione a SITU AZIONE NEL GOLFO PERSICO su
documento Risoluzione in Aula n° 0006 il 87/09/09, in relazione a
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE su documento Risoluzione in Aula n° 0012
il 87/10/15, in relazione a RINNOVO FIDUCIA GOVERNO GORIA~ 1 su
documento Risoluzione in Aula n° 0017 il 88/02/19, in relazione a
FIDUCIA AL GOVERNO DE MITA~ l su documento Mozione n° 0025 il
88/04/23, in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO ANDREOTTI ~ 6 su documento
Mozione n 00062 il 89/07/27, in relazione a AGGRESSIONE DEL KUWAIT DA
PARTE DELL' IRAQ su documento Risoluzione in Aula n o 0033 il
90/08/22, in relazione a FIDUCIA AL GOVERNO ANDREOTTI VII il
91/04/20.

ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Affari Costituzionali il 88/06/08, il 88/10/27, nella Commissione per
la ristrutturazione industriale il 90/11/22.

E' intervenuto nella Giunta per il regolamento per comunicazioni del
Presidente su QUESTIONI ISTITUZIONALI il 88/06/08, su PROBLEMI
INTERPRETATIVI NUOVO REGOLAMENTO il 89/05/03.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Procedure informative

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali,
Affari costituzionali (Camera) per udienza informativa su AUDIZIONE
CAPO DELLA POLIZIA PARISI il 92/03/20.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e
Affari costituzionali (Camera) sulle comunicazioni del Governo in
merito a SITUAZIONE DELL' ORDINE PUBBLICO il 92/03/20.

Interventi vari

E' intervenuto nella Giunta per il regolamento sul documento II ~ bis
n° 0002 recante REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEI POTERI il 92/0l/16.

E' intervenuto nella Giunta per il regol~mento in relazione a
SUBEMENDAMENTI AD EMENDAMENTI il 87/12/05 (approvato parere
favorevole con osservazioni), in relazione a CONTINGENTAMENTO
DISCUSSIONE SCIOPERO il 88/07/12.

E' intervenuto nella Giunta per il regolamento nel dibattito per
materie di competenza su RIFORMA NUMERO E COMPETENZE COMMISSIONI
documento II n° 0001 il 87/07/21, documento II n° 0001 il 87/07/28,
nel dibattito per materie di competenza su PROPOSTA DI MODIFICA AL
REGOLAMENTO il 88/06/28, il 88/07/07, il 88/09/14, il 88/09/21, il
88/09/22, il 88/09/26, il 88/09/27, il 88/1l/08, il 88/11/09, nel
dibattito per !TIaterie di competenza su REGOLAMENTO PARLAMENTARE
PROCEDIMENTI ACCUSA documento II ~ bis n° 0001 il 89/06/01, nel
dibattito per materie di competenza su MODIFICAZIONE ART 19 E 135 DEL
REGOLAMENTO documento II n° 0018 il 89/06/01.

E' intervenuto nella Giunta per il regolamento su INTERPRETAZIONE ART
126, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO nel dibattito su argomenti
di competenza non iscritti all' ordine del giorno il 90/11/27, su
TEMPI DELLE DISCUSSIONI E VOTAZIONI ELETTRONICHE (PARERE AI SENSI
ART 18, 3°C, REGOLAM) nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 9l/11/12, su PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI RINVIATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART 18, 30 C,
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ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

REG) nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all'
ordine del giorno il 92/03/11.
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Dati biografici ed elettorali

Nata il 1943/05/30 a Nardo' (Lecce), residente a Nardo' (Lecce);
Professore universitario
Eletta nel Collegio di Gallipoli ~ Galatina (Puglia) il 1987/06/15,
proclamata il 1987/06/26, convalida del 1988/06/16.

Incarichi ed uffici ricoperti

Segretario del Senato dal 1987/07/09.

Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni
culturali dal 1987/08/01.
Membro della Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia dal
1988/07/13.

Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1987/07/09.

ATTIVIT A' LEGISLATIVA

Iniziati va legislati va

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0723' Elevazione del limite di eta' per la partecipazione ai
pubblici concorsi

~ S0861 Disciplina della famiglia di fatto
~ S1187: Norme sul prolungamento dell' obbligo scolastico
~ S1253: Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 26, concernente
norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello
Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia
chiamato a pres~are servizio all' estero

~ S1566: Normativa per la informazione sessuale nelle scuole
statali

~ S1666: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio
(Legge n. 0394 del 91/12/06 G. UIT.n. 0292 del 91/12/13, Suppl.

Ordo ).
~ S1902: Norme in materia di cooperazione e riforma degli istituti
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

italiani di cultura all' estero
~ 81960' Norme integrative dell' articolo 23 della legge 11 marzo
1988, n. 67, per contributi previdenziali e per il riconoscimento
della qualificazione professionale acquisita con i "progetti
socialmente utili "

~ 82680: Norme penali in materia di minori
~ 82731. Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante disciplina dell' adozione e dell' affidamento dei minori
~ 82732' Modifica all' articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
~ 82733 Istituzione dell' assegno di maternita'
~ 82734: Nuove norme in materia di asili nido e modifica alla legge
6 dicembre 1971, n. 1044
~ 82735 N orme in tema di alloggi di edilizia residenziale
~ 82736. Norme in materia di congedi parentali
~ 82737: Modifiche e integrazioni alla legge 29luglio 1975, n. 405,
concernente l'istituzione di consultori familiari
~ 83106. Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n.

390, recante norme sul diritto agli studi universitari
(Legge n. 0147 del 92/02/11 G. Uff. n. 0043 del 92/02/21).
~ 83160: Norme sulle graduatorie degli insegnanti

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80197,80198,80199,80200,80201,80202,80204,80205,80206,
80207,80209,80299,80300,80302,80328,80337,80352,80357,
80358,80359,80361,80376,80473,80483,80484,80664,80689,
80690,80730,80731,80787,80869,80980,81254,81508,81532,
81542,81550,81661,81701,82085,82178,82591,82643,83026,
83057,83126,83171.

Attivita' di relatore

E' stato re latore sui DDL'
~ 80435. "Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli
istituti dell' istruzione tecnica e professionale"

re latore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0251del 88/06/24 G. Uff. n. 0159 del 88/07/08).
~ 81576 "Disposizioni sul diritto allo studio nell' ambito dell'
istruzione superiore"

(discussione congiunta con 82113) relatore alla Commissione 7
(Istruzione pubblica, beni culturali).
(Legge n. 0390 del 91/12/02 G. Uff. n. 0291 del 91112/12).
~ 81576~ B. "Norme sul diritto agli studi universitari"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0390 del 91/12/02 G Uff. n. 0291 del 91112/12).
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

~ S2965 "Concessionedi un contributo straordinario per il
progetto" Leopardi nel mondo" dal centocinquantesimo anniversario
della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua
nascita ( 1987 ~ 1998)"

re latore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali) sostituito da SPITELLA GIORGIO il 91/12/10.
(Legge n. 0056 del 92/01/20G Uff. n. 0028 del 92/02/04).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ S0026 "Norme per l'attuazione dell' articolo 33 della
Costituzione ( autonomia delle Universita') e delega al Governo
per il finanziamento delle Universita'"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/05/09 (discussione congiunta con S1483

S1813 S1935), il90/05/16, il90/06/21, iI90/06/27, il90/07/05,
il 90/11/21

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/02/05.

~ S0197: "Istituzione di una Commissione nazionale per l'
uguaglianza fra uomo e donna"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
per dichiarazione di voto il 90/06/06 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S0267 S0348 S2161).
~ S0255. "Norme per la conservazione della natura e per le aree
protette"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/10/04 (contrario a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S0485 S0510 S0796 S0809 80818
S0889 S1008 S1647 S1666 S2440 S2549 S2918).
~ S0272: "Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa
all' esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le
scuole"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 87/12/16

~ S0413: "Istituzione del Ministero dell' universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica"

In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 88/10/06 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S0413 ~ B' "Istituzione del Ministero dell' universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica"

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e 7
(Istruzione pubblica)'

in sede deliberante il 89/04/28.
~ S0428 "Norme per l' innalzamento dell' obbligo scolastico e per
il riordino dell' istruzione secondaria superiore"

L
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/07/20 (discussione congiunta con S0829),

il 89/02/01, iI90/05/09 (discussione congiunta con 80829 81187
81226), iI90/10/30 (discussione congiunta con 80829 81187 81226
S2343 petizione 0010 petizione 0269), il 91/01/22 (discussione
congiunta con 80829 81187 81226 81812 82343 petizione 0010
petizione 00269), il 91/06/19 (discussione congiunta con 80829
Sl187 81226 81812 82343 petizione 0010 petizione 00269 petizione
0269), il 91/06/25, il 91/07/03, il 91/07/10, il 91/07/18, il
91/09/19, il 92/01/30
~ 80435: "Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli
istituti dell' istruzione tecnica e professionale" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 87/12/16.

~ 80730' "Norme contro la violenza sessuale"
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/06/28 (discussione

congiunta con 807318092480939).
~ S0730~ B: "Norme contro la violenza sessuale"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/04/12;
in sede di esame degli articoli: il 89/04/12 (per illustrazione

emendamenti).
~ 80841' "Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva
presso le Universita'"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il90/03/15 (discussione congiunta con 81074

S167682013).
~ 80965: "Norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e
per la libera scelta delle materie facoltative"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il90/05/10 (discussione congiunta con 82081).

~ 81116' "Conversione in legge del decreto~ legge 10 giugno 1988, n.
195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per
assicurare la regolare conclusione dell' anno scolastico"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 88/07/19 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ Sl137' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 3 maggio 1988, n 140, recante misure urgenti per il
personale della scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/06/29 (discussione congiunta con

petizione 0061).
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 88/06/29 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1576: "Disposizioni sul diritto allo studio nell' ambito dell'
istruzione superiore" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
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in sede deliberante il 90/02/01, il90/05/09 (discussione
congiunta con S2113), iI90/05/16, il 91/07/17, il 91/07/18;

per dichiarazione di voto: il 91/07/18 (favorevole a nome del
Gruppo).
~ S1576~ B "Norme sul diritto agli studi universitari" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/11/12, il 91/11/15.

~ S1643: "Norme in materia di borse di studio universitarie"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/10/18.

~ S1660: "Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'
universita' e sull' istituzione di nuove universita'"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 89/10/03
In Assemblea.
in sede di discussione generale: iI90/04/10.

~ S1756: "Riforma dell' ordinamento della scuola elementare"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 89/12/13 (discussione congiunta con S1811),

il 89/12/14, il 89/12/19.
In Assemblea: .

in sede di discussione generale il 90/02/08.
~ S2005 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di
reclutamento del personale della scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 89/12/19 (discussione congiunta con

petizione 0253 petizione 0255 petizione 0256 petizione 0258
petizione 0266 petizione 0267).

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/12/20 (su OdO).

~ S2113: "Provvedimenti per il diritto allo studio universitario"
(re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/03/15

~ S2266. "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"

N ella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante iI90/07/18.

~ S2547. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991 ~

1993"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/12/18.

~ S2851' "Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al
personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede deliberante il 91/07/31.

~ S2965' "Concessione di un contributo straordinario per il
progetto" Leopardi nel mondo" dal centocinquantesimo anniversario
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua
nascita ( 1987 ~ 1998)" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/10/03.

~ S3003: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992 )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11/18, il 91/11/18 (per

illustrazione emendamenti).
~ S3039: "Modifiche all' organizzazione degli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro
europeo dell' educazione e della Biblioteca di documentazione
pedagogica"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
per dichiarazione di voto: il 92/01/23 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S3117: "Norme sul prolungamento dell' istruzione obbligatoria"

Nella Commissione 7 (Istrùzione pubblica):
in sede deliberante il 92/01/22.

ATTIVITA'NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10, n° 0018 su STATUTO
AUTONOMIA TRENTINO~ALTO ADIGE il 88/02/24; n° 0049 su CONFERENZA DI
PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza. n° 0276 il
89/06/20; n° 0300 il 89/09/19, n° 0710 il 91/12/18.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0078 il
88/01/19; n° 0164 il 88/06/29.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 1097 il90/02/20; n° 1508 il 91/05/23; n° 1679
il 91/10/22.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea. n° 0451 il 88/07/20; n° 0776 il 89/04/13; n° 0846 il
89/06/28; n° 0881 il 89/08/02; n° 0947 il 89/10/03; n° 1370 il
90/11/15; n° 1528 il 91/06/18; n° 1626 il 91/09/12; n° 1694 il
91/11/06
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0373 il 87/09/23 (risposta pervenuta il 88/02/17,
pubblicata sul fascicolo n° 00018 del 88/02/16); n° 1484 il 88/04/23
(risposta pervenuta il 88/12/13, pubblicata sul fascicolo n° 00049
del 88/12/13); n° 1731 il 88/06/08 (risposta pervenuta il 88/07/26,
pubblicata sul fascicolo n° 0037 del 88/07/26); n° 2852 il 89/02/07
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ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (PRESENT AZIONE DI DOCUMENTI)

(risposta pervenuta il 89/04/11, pubblicata sul fascicolo n° 00061),
n° 3567 il 89/07/04 (risposta pervenuta il 89/11/06, pubblicata sul
fascicolo n° 00079 del 89/11/05), n° 3697 il 89/07/27; n° 4462 il
90/02/20 (risposta pervenuta il 90/05/08, pubblicata sul fascicolo n°
00096 del 90/05/07); n° 5147 il 90/07/25 (risposta pervenuta il
91/03/27, pubblicata sul fascicolo n° 00126 del 91/03/26); n° 5218 il
90/08/03, n° 5217 il 90/08/03, n° 6218 il 91/04/18; n° 6552 il
91/06/18 (risposta pervenuta il 91/07/11, pubblicata sul fascicolo n°
00137 del 91/07/10); n° 6858 il 91/09/12; n° 7279 il 91/11/16.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta n° 2282 il 88/10/18 (risposta pervenuta il 89/05/23,
pubblicata sul fascicolo n° 0067 del 89/05/22); n° 4935 il 90/06/12;
n° 6138 il 91/03/26.

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 88/01/21con il documento II n° 0004
(RIFORMA REGOLAMENTO SENATO).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Dibattiti sui lavori del Senato

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il
87/08/05

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0012
il 87/10/15.

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Mozione n° 0078, n° 0079, n° 0080, n° 0081, n° 0082, n°
0083 il 90/05/17

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull' ordine del giorno n°
0035 con riferimento ai documenti Mozione n° 0078, n° 0079, n° 0080,
n° 0081, n° 0082, n° 0083 (discussione congiunta) iI90/05/17.

Interventi vari
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~TTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

I E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti
I

l all' ordine del giorno su SVILUPPI DELLA SITUAZIONE IN JUGOSLAVIA il

I 91/11/17.

I

!

Il! X LEGISLATURA

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
nome del Gruppo) in relazione a INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE su
documento Risoluzione in Aula n o 0012 il 87/10/15.
E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (non
partecipante alla votazione) in relazione a PIANO ENERGETICO
NAZION ALE su documento Ordine del giorno n o 0035 il 90/05/17

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Istruzione pubblica, beni culturali il 90/06/28, il 90/09/19, il
91/10/03, il 92/01/16, il 92/01/30

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali per richiesta di informazioni al Ministro Beni Culturali su
LEGISLAZIONE TUTELA BENI CULTURALI il 88/05/11.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a RIFORMA SCUOLA
SECONDARIA E SCUOLA D'OBBLIGO il 88/01/11, sulle comunicazioni del .

Governo in merito a NOMINA ISPETTORI CENTRALI E SOVRINTENDENTI il
89/04/05.

Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sul terrorismo in
Italia in relazione a REGOLAMENTO INTERNO il 88/10/04.

Interventi vari

I

I

I

I

I

l I
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~TIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

I E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni

I

l
culturali nel dibattito sulla petizione n

o 0104 il 89/04/19 (presa in
considerazione petizione il 89/04/19)

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sull' atto del Governo (SCHEMA PIANO) in relazione a
SVILUPPO UNIVERSITA' ITALIANE ANNI 1986~ 1990 il 89/03/15, il
89/03/29, i189/04/05, il 89/04/18, il 89/04/19 (approvato parere
favorevole con osservazioni), (SCHEMA PIANO) in relazione a SVILUPPO
UNIVERSITA' ITALIANE 1991 ~ 1993 il 91/10/24 (approvato parere
favorevole condizionato ad introduzione di modifiche),

X LEGISLA TURA~J
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1943/07/17 a Rimini (Forli'), residente a Milano; Dirigente
di azienda.
Eletto nel Collegio di Milano IV (Lombardia) il 1987/06/15,
proclamato il 1987/06/25, convalida del 1988/04/22.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1987/08/01.
Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1987/08/01.
Membro della Commissione per la ristrutturazione industriale dal
1987/10/23.
Membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal
1988/04/28.
Membro della Commissione speciale filiale di Atlanta BNL dal
1990/04/03 al 1991/02/07.
Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL
dal 1991/02/28.

Membro del Gruppo del Movimento 80ciale Italiano ~ Destra Nazionale
dal 1987/07/09,

ATTIVITA' LEGI8LATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ 81451: Nuova disciplina processuale dei rapporti di agenzia

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80047,80139,80140,80149,80150,80151,80152,80154,80155,
80156,80157,80158,80160,80161,80162,80166,80168,80179,
80216,80364,80657,80908,80936,80939,80979,81074,81105,
81613,81679,81787,81810,81811, 81811 ~ BI8, 81812, 81813,
81813~BIS, 81813~TER, 81814, 81993, 82181, 82302, 82306, 82385,
82431,82450,82650,82654,82671,82703,82738.
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

Attivita' di re latore

E' stato relatore sui DDL:
~ 81849: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
(discussione congiunta con 81849 ~ BIS) relatore di minoranza

all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 89/11/06
(Legge n. 0409 del 89/12/27 G Uff. n. 0303 del 89/12/30).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80080: "Delega al Governo della Repubblica per la
ristrutturazione dell' amministrazione finanziaria"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)'
in sede referente il 89/02/01 (discussione congiunta con 80308

81453), il90/07/04.
~ 80088. "Delega al Governo per l'istituzione dell' imposta
comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione d~lla
normativa relativa all' imposizione fiscale sugli immobili"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/10/26 (discussione congiunta con 81895)

~ 80091: "Disciplina tributaria degli utili distribuiti dalle
Banche cooperative popolari"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)'
in sede deliberante il 88/11/24 (discussione congiunta con

80848);
per dichiarazione di voto' il 88/11/24 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 80224: "Istituzior1e e disciplina dei fondi comuni di investimento
mobiliare chiusi"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/05/11 (discussione congiunta con 80527

80574).
~ 80260: "Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi
da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la
tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche
su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa
su titoli e valori, ridurre le aliquote dell' imposta sostitutiva
sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la
struttura delle detrazioni dell' imposta sul reddito delle persone
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fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale
per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico,
o dovuto, l' adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei
limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall' imposta sul
reddito delle persone fisiche"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/12/12 (discussione

congiunta con 80294 80929 81072 S2514).
~ 80381. "Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di
8icilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in " capitale" del

" capitale di fondazione" del Banco di Napoli e del" Fondo di
dotazione del Banco di 8icilia ""

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro).
in sede referente il 90/06/21 (discussione congiunta con S2179

82217).
~ 80413 "Istituzione del Ministero dell' universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/09/29.

~ 80414: "Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti
dall' articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive
modificazioni ed integrazioni"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/09/24.

~ 80416: "Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti
l'aumento o la riduzione dell' imposta di fabbricazione sui
prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all' aumento
dei prezzi medi europei di tali prodotti"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 87/10/01 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 80459: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 31luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia
di riforma del processo penale"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 87/10/01 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80464: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti
per la revisione delle aliquote dell' imposta sugli spettacoli per
i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuita'
della riscossione delle imposte dirette e dell' attivita' di alcuni
uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonche'
norme per il differimento di termini in materia tributaria"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 87/1 O/OL
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/1 O/OL

~ 80470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1988) ( per fase
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successi va vedi C2043 ~ bis )"
Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 87/10/27 (discussione congiunta con 80471),

i) 87/10129, il 87/10/30.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 8711l/30.

~ 80515: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle
aliquote dell' imposta di fabbricazione su alcuni prodotti
petroliferi"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/10/21.

~ 80517' "Conversione in legge del decreto~ legge 19 settembre 1987,
n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell' imposta di
fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi"

In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 87/10/21.

~ 80550' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti
per Roma, Capitale della Repubblica"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/l0/22.

~ 80576: "Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e
obbligazioni e misure per il mercato mobiliare"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/02125.
In Assemblea.
per dichiarazione di voto. il 88/06/15 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80576 ~ B: "Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e

obbligazioni Disciplina delle offerte pubbliche di vendita,
sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
per dichiarazione di voto. il 92/0l/31 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80764: "Partecipazione dell' Italia alla VIII ricostituzione
delle risorse dell' Associazione internazionale per lo sviluppo (
IDA ), e all' aumento del capitale della Banca internazionale per
la ricostruzione e lo sviluppo (BlR8)"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/04/27.

~ 80953' "Costituzione di societa' abilitate alla intermediazione
in Borsa"

In Assemblea'
in sede di discussione generale il 89/04/27

~ 80953 ~ B: "Disciplina dell' atti vita' di intermediazione mobiliare
e disposizioni sull' organizzazione dei mercati mobiliari"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 90/12/13;
per dichiarazione di voto. il90/12/13 (favorevole a nome del

jIj X LEGISLATURA
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ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

I

Gruppo).
~ 81012 "Norme per la tutela del mercato"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 89/03/16 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 81240)
~ 81128: "Indizio ne di un referendum per l'unita' politica dell'
Europa"

In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 88/12/20 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 81139 81259 81325 81435 81465).
~ 81138 ~ B. "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato"
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/08/04.

~ 81423' "Disposizioni in materia di finanza pubblica"
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/01126 (contrario a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 81490).
~ 81442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1989)"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 88/12/09 (discussione congiunta con 81443).
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/12/13;
in sede di esame degli articoli: il 88/12/14 (su OdO), il

88/12/15 (su OdO).
~ 81447' "Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'
eleggibilita' al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi
membri della Comunita' europea"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/12/20.

~ 81516. "Conversione in legge del decreto~ legge 28 novembre 1988,
n. 512, recante disposizioni in materia di aliquote dell' imposta
sul valore aggiunto, dell' imposta di fabbricazione su taluni
prodotti petroliferi e dell' imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile, nonche' proroga del termine previsto dall'
articolo 11 del decreto~ legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia
di agevolazioni tributarie"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/01/25.

~ 81621: "Conversione in legge del decreto~ legge 2 marzo 1989, n
66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva
degli enti locali e di finanza locale"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/03/09.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/03/29.

~ 81630: "Conversione in legge del decreto~ legge 27 gennaio 1989, n.
21, recante disposizioni in materia di aliquote dell' imposta sul
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valore aggiunto, dell' imposta di fabbricazione su tal uni prodotti
petroliferi e dell' imposta di consumo sul gas metano usato come
combustibile, nonche' in materia di agevolazioni tributarie
previste dall' articolo 11 del decreto~ legge 19 settembre 1987, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.
470 Modifica all' aliquota dell' imposta sul valore aggiunto sulle
calzature"

In Assemblea:
in se.de di esame degli articoli: il 89/03/29.

~ S1689: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in
materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento
di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria
del reddito e dell' IVA, nuovi termini per la presentazione delle
dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti,
sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche'
in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.
Norme in materia di tasse sui contratti di borsa"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):.
in sede referente il 89/04/19.
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 89/04/19;
in sede di esame degli articoli: il 89/04/20 (per illustrazione

emendamenti)
~ S1849: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992" (relatore di minoranza)
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 89/11/06 (discussione

congiunta con S1849 ~ BIS), il 89/11/08 (discussione congiunta con
S1849 ~ BIS S1892).
~ S1893: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 settembre 1989,
n. 332, recante misure fiscali urgenti"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/10/25.

~ S1894: "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle
Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra
lo Stato e le Regioni"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)'
in sede referente il 89/10/11.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 90/02/08 (contrario a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S2035)
~ S1914: "Interventi a favore degli enti delle partecipazioni
statali"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 90/04/04 (su OdO),
per dichiarazione di voto. il 90/04/04 (contrario a nome del

Gruppo)
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ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

~ 82259 "Conversione in legge del decreto ~ legge 27 aprile 1990, n.
90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell' imposta sul
valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre
disposizioni urgenti"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: iI90/06/13 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 82546: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1991 )"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il90/11/28 (discussione congiunta con 82547),

iI90/12/05.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 90/12/13.

~ 82662: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti
per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio. Norme per l'esercizio di atti vita' finanziarie"

In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 91/02/28.

~ 82678: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative
all' assoggettamento di tal une plusvalenze ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi"

In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 91/03/13 (di astensione a nome del

Gruppo)
~ 82809 "Conversione in legge del decreto~ legge 13 maggio 1991, n.
151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"

In Assemblea.
su questioni procedurali: il 91/06/20;
in sede di discussione generale: il 91/06/20.

~ 82944: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
su questioni procedurali. il 91/11/15 (discussione congiunta con

82944 ~ BI8 83003 83004 83005);
in sede di discussione generale: il 91/11/05 (discussione

congiunta con 82944 ~ BI8);
in sede di esame degli articoli: il 91/11/08 (discussione

congiunta con 82944 ~ BIS 83003 83004 83005), il 91/11/12, il
91/11/13, il 91/11/15 (per illustrazione emendamenti), il 91/11/16
(per illustrazione emendamenti);

per dichiarazione di voto il 91/11/16{contrario a nome del
Gruppo).
~ 83004 "Disposizioni in materia di finanza pubblica"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
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ATTIVIT A' LEGISLATIVA

in sede referente il 91/10/28.
~ S3004 ~ B' "Disposizioni in materia di finanza pubblica"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/12/21 (contrario a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con petizione 0464 voto regionale
0140).
~ S3005 "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l' atti vita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/10/17, il 91/10/29, il 91/10/30.

~ S3005 ~ B. "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l' attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti,
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei Centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/12/23 (contrario a nome del

Qrlli>~ t
~ S3150: "Conversione in legge del decreto ~ legge 5 dicembre 1991, n.
386, recante trasformazione degli enti pubblici economici,
dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni
patrimoniali suscettibili di gestione economica"

Nelle Commissioni riunite 5 (Bilancio) e 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 92/01122.
In Assemblea:
su questioni procedurali iI92/01/23

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione n° 0011 su PROVVEDIMENTI
REGIME SFRATTI il 87/12/06; n° 0055 su DISTRUZIONE FORESTE DELL'
AMAZZONIA il 89/04/20; n° 0065 su LOTTAALLA MAFIA il 89/08/02
(ritirata il 89/08/02); n° 0066 il 89/08/02(ritirata il 89/08/02);
n° 0080 su PIANO ENERGETICO NAZIONALE iI90/05/17 (respinta il
90/05/17); n° 0087 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA
il90/06/07; n° 0094 su INDIRIZZODELLAPRESIDENZA ITALIANA DELLA CEE
il 90/07/03 (respinta iI90/07/05); n° 0105 su EMERGENZA PROFUGHI
ALBANESI il 91/03/12; n° 0117 su COOPERAZIONE ITALIA CON PAESI VIA DI
SVILUPPO il 91/06/25.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza' n° 0189 il
88/10/06.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0018 il
87/08/05; n° 0035 il 87110/15, n° 0132 il 88104/19; n° 0146 il
88/05/10; n ° O176 il 88/07/27; n° 0265 il 89/04/19; n° 0314 il
89/10/03; n° 0387 i190/03/13; n° 0386 i190/03/13; n° 0385 il
90/03/13; n° 0401 il 90/04/19; n° 0424 il 90/06/14; n° 0463 il
90/09/26, n° 0537 il 91/02/19; n° 0599 il 91/05/14; n° 0612 il
91J06/18, n° 0718 il 92/01/07.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea. n° 0048 il 87/08/17; n° 0049 il 87108/17; n° 0046
il 87/08/17; n° 0047 il 87/08/17; n° 0050 il 87/08/17, n° 0045 il
87/08/17 (svolta il 88/01/19).
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea' n° 0012 il 87107/24; n° 0085 il 87109/22 (svolta il
87/09/22); n° 0468 il 88107/28; n° 0531 il 88109/27; n° 0593 il
88/11/16; n° 1227 il 90/06/14, n° 1228 il90/06/14; n° 1402 il
90/12118; n° 1524 il 91/06/18.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0305 il 87109/08; n° 0306 il 87109/08; n° 0473 il
87/10/15 (risposta pervenuta il 88/02/17, pubblicata sul fascicolo n°
00018 del 88/02/16); n° 0484 il 87110/15 (risposta pervenuta il
90109125, pubblicata sul fascicolo n° 00107 del 90/09/24); n° 0479 il
87/10/15, n° 0568 il 87111/10 (risposta pervenuta il 89/02/18,
pubblicata sul fascicolo n° 00055); n° 0817 il 87112/16 (risposta
pervenuta il 89/03/29, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del
89/03/29); n ° 1009 il 88/01/28; n ° 1020 il 88/02/02 (risposta
pervenuta il 88/07/26, pubblicata sul fascicolo n° 0037 del
88/07126); n° 1199 il 88102/25 (risposta pervenuta il90/02/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00088 deI90/02/19); n° 1243 il 88103/08
(risposta pervenuta il 89/04/18, pubblicata sul fascicolo n° 0062
del 89/04/18); n° 1457 il 88104/20 (risposta pervenuta iI90/01/23,
pubblicata sul fascicolo n° 0086 deI90/0l/22), n° 1532 il 88105/10
(risposta pervenuta il 88/07/26, pubblicata sul fascicolo n° 0037
del 88/07/26); n° 1575 il 88/05112; n° 1808 il 88/06/28, n° 1942 il
88/07/19; n° 1943 il 88107/19; n° 2017 il 88107/28, n° 2236 il
88/10/12; n° 2445 il 88/11/16 (risposta pervenuta il 90/11/06,
pubblicata sul fascicolo n° 00111 del 90/11/05); n° 2527 il 88/12/01
(risposta pervenuta il90/01/23, pubblicata sul fascicolo n° 0086
deI90/01/22); n° 2528 il 88112/01; n° 2900 il 89102/18, n° 3040 il
89/03/14, n° 3396 il 89/05/23; n° 4064 il 89/11/09; n° 4616 il
90/03/21; n° 4860 il 90106/05; n° 5004 il 90107/03 (risposta
pervenuta il 91/11/27, pubblicata sul fascicolo n° 00149 del
91/11/26), n° 5007 il 90/07/03; n° 5334 il 90/10/02; n° 7452 il
91/12/20; n° 7450 il 91/12/20; n° 7569 il 92101/16.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0275 il 87108/05, n° 4423 i190102/07; n° 5932 il
91/02/14
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n o
0028 in merito a

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1991 ~ 93 il 90/06/19
con riferimento a documento LXXXIV n° 0003.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0030 in
merito a LOTTA ALLA MAFIA E ALLA CRIMINALITA' con riferimento ai
documenti Interrogazione orale n° 0874, n° 0875, Interpellanza n°
0254, n° 0291, n° 0292, n° 0293, n° 0294, n° 0295, Mozione n° 0053,

n° 0057,n"0059,n° 0061,no0063,n° 0064,n° 0065,n° 0066
(discuséone congiunta) il 89/08/02.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n° 0002 il 87/09/09; n° 0019 il 88/05/11
(respinta il 88/05/1l), n° 0037 il 90/08/22 (ritirata il 90/08/22);
n° 0040 il 91/01/16.

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare: su PROROGA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO FILIALE ATLANTA BNL il 91/12/11 con il documento XXII n°
0016 BIS.

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su questione sospensiva il
89/10/25 (questione accolta).

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0012
il 87/10/15, n° 0017 il 88/02/19.

E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito
sulla interrogazione n° 0045 il 88/01/19.

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interpellanza n° 0469, Mozione n° 0097, n° 0098, n° 0099
il 90/11/06

E' intorvenuto in Assemblea nel dibattito sull' ordine del giorno n°
0039 con riferimento ai documenti Interpellanza n° 0469, Mozione n°
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

0097, n° 0098, n° 0099 (discussione congiunta) il 90/11/06.

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo De Mita ~ I il
88/04/22, Andreotti~ VI il 89/07/26.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea sul documento LXXXIV n° 0003
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~ FINANZIARIA 1991 ~ 93) iI90/06/19, documento
XXII n° 0016 (CASO FILIALE ATLANTA BNL) il 91/02/19 (documento
approvato con modificazioni il 91/02/19), documento LXXXIV n° 0004
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1992~94) il 91/07/17 (documento
approvato il 91/07/17).

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti
all' ordine del giorno su ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE PER IL
DISEG NO DI LEGGE 3004 ~ Bil 91/12/21.

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
nome del Gruppo) in relazione a QUESTIONE SOSPENSIV A SUL DOC XXII N
0016 su documento XXII n° 0016 il 89/10/25.
E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (contrario a
nome del Gruppo) in relazione a INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE su
documento Risoluzione in Aula n° 0008 il 87/10/15, su documento
Risoluzione in Aula n° 0009 il 87/10/15, su documento Risoluzione in
Aula n° 0010 il 87/10/15, su documento Risoluzione in Aula n° 0012 il
87/10/15.
E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (astenuto a
nome del Gruppo) in relazione a RIORGANIZZAZIONE EFIM su documento
Mozione n° 0097 il 90/11/06, su documento Mozione n° 0099 il
90/11/06, su documento Ordine del giorno n° 0039 il 90/11/06.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione speciale
filiale di Atlanta BNL il90/06/28, il90/12/12, nella Commissione
parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL il 91/06/19, il
91/11/07, il 91/12/11, il 92/01/23, il 92/02/04, nella Commissione
per la ristrutturazione industriale il 88/12/02, il90/06/13, il
91/05/09
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto nella Giunta affari Comunita' Europee per
comunicazioni del Presidente su LAVORl DELLA GIUNTA AFFARI EUROPEI il
88/06/29, nella Commissione speciale filiale di Atlanta BNL per
comunicazioni del Presidente su DOCUMENTAZIONE INVIATA DALLA BNL il
90/1l/29, nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta
BNL per comunicazioni del Presidente su ESITI MISSIONE ESPLORATIVA
NEGLI USA il 9l/03/26.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione speciale filiale di Atlanta BNL per
udienza informativa su CASO FILIALE ATLANTA BNL il90/06/05, su
AUDIZIONE SU CASO FILIALE ATLANTA BNL iI90/06/19, nella Commissione
per la ristrutturazione industriale per udienza informativa su
PROGRAMMA PLURIENNALE ENI il 88/03/03, su GESTIONE FONDO
RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE il 88/10/26, su ACCORDO ENI MONTEDISON
il 88/12/15, su ESAME PROGRAMMA PLURIENNALE INTERVENTO EFIM il
89/08/02, su AUDIZIONE PRESIDENTE ENI INGEGNER CAGLIARI il90/03/22,
iI90/04/05, su AUDIZIONE MINISTRO PIGA SU SITUAZIONE ENIMONT il
90/09/20, su AUDIZIONE PRESIDENTE ENI SU PROGRAMMA ENTE il 9l/05/16.

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro nell'
indagine conoscit~va su MERCATO MOBILIARE NEGLI STATI UNITI il
88/0l/20, su VICENDE BORSA GRUPPO FERRUZZI ~ MONTEDISON il 88/02/04,
il 88/02/11, nelle Commissioni congiunte Industria, commercio,
turismo e Giunta affari Com unita' Europee nell' indagine conoscitiva
su POLITICA AIUTI IMPRESE il 89/09/19, il 89/09/20, il 89/09/27, il
89/09/28, il 89/10/05, il 89/11/22, il 89/11/29, il 89/11/30, il
89/12/13, il 90/01/17, il 90/02/14 documento XVII n o 0007, nella
Commissione per la ristrutturazione industriale nell' indagine
conoscitiva su INTERNAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI STATO il
88/11/30, il 88/12/14, il 88/12/22, il 89/03/02, il 89/05/24, il
89/07/13, il 89/07/19, il 89/10/18, iI90/01/25, iI90/02/14, su
RAPPORTO PUBBLICO PRIVATO E COMPETITIVITA' iI9l/03/14, il 91/04/10,
il9l/10/16, il 91/10/23, il 91/12/12.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle
comunicazioni del Governo in merito a VICENDE BNL DI ATLANTA il
89/09/14, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni
ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a CALAMITA' IN
VALTELLINA il 87/09/03, nella Commissione per la ristrutturazione
industriale sulle comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMI
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r~~~~TIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

PLURIENNALI ENTI DI GESTIONE il 87/12/03, sulle comunicazioni del
Governo in merito a NUOVO PIANO DELLA SIDERURGIA il 88/05/19, sulle
comunicazioni del Governo in merito a PROGRAMMI INTERVENTO IRI, ENI,
EFIM il 88/07/26, sulle comunicazioni del Governo il 88/07/28, sulle
comunicazioni del Governo in merito a GESTIONE FONDO RISTRUTTURAZIONE
INDUSTRIALE il 88/10/26

Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale
Atlanta BNL in relazione a ESAME DEL PROGRAMMA DEI LAVORl il
91/03/07, in relazione a AUDIZIONE EX DIRETTORE SISMI MARTINI il
91/04/23, in relazione a TESTIMONIANZA DOTTOR PlERDOMENICO GALLO il
91/10/30, in relazione a TESTIMONIANZA DOTTOR UMBERTO D' ADDOSIO il
91/10/30.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sul
documento XXII n o 0016 recante CASO FILIALE ATLANTA BNL il 89/11/09,
iI90/01/18

E' intervenuto nella Commissione per la ristrutturazione industriale
nel dibattito per materie di competenza su PROGRAMMA PLURlENNALE
D'INTERVENTO DELL'IRI il 89/08/01.

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro su
PROPOSTA DI SOSPENSIVA DELL'ESAME DEL DOCUMENTO XXII N 0016 SU CASO
FILIALE ATLANT A BNL nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il90/01/18

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Giustizia, Finanze e
tesoro sull' atto del Governo (decreto delegato) in relazione a
REVISIONE LEGISLAZIONE VALUTARIA il 87/09/16 (approvato parere
favorevole con osservazioni), nella Commissione per la
ristrutturazione industriale sull' atto del Governo in relazione a
PROGRAMMA PLURIENNALE INTERVENTO ENI iI90/06/07, (PROGRAMMA) in
relazione a PROGRAMMA PLURlENNALE INTERVENTO IRI il90/06/21, in
relazione a PROGRAMMA PLURlENNALE INTERVENTO EFIM il 91/07/18.

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla
proposta di nomina di ENNIO ANTONINI alla carica di PRESIDENTE dell'
Ente FONDO ROTAZIONE TRIESTE E GORIZIA il 87/10/21 (approvato parere
fa vorevole), sulla proposta di nomina di GU ARINI ALFREDO alla carica
di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO CASSE RISPARMIO VENEZlE il 89/03/30
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di PIGA

Ij
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

FRANCO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSOB il 89/03/30
(approvato parere favorevole)

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per
dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE CONSOS il
89/03/30 (contrario a nome del Gruppo).
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Senatore MANZINI GIOVANNI

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1939/1l/16 a Medolla (Modena), residente a 8an Felice sul
Panaro (Modena), Insegnante.
Eletto nel Collegio di Modena (Emilia Romagna) il 1987/06/15,
proclamato il 1987/06/24, convalida del 1988/04/22.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni
culturali dal 1987/08/01.
Membro della Commissione d'inchiesta sulla dignita' dell' anziano
dal 1988/07/01 al 1989/07/31

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09.

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ 80707 Norme per la disciplina dell' insegnamento a distanza
~ 80829. Prolungamento dell' istruzione obbligatoria
~ 81640: Utilizzazione del personale scolastico presso associazioni
professionali

~ 81864: Introduzione dell' insegnamento della seconda lingua
straniera nella scuola media

~ 82015 Rifinanziamento dell' edilizia scolastica sperimentale
~ 83039: Modificheall' organizzazione degli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro
europeo dell' educazione e della Biblioteca di documentazione
pedagogica
(Legge n. 0146 del 92/02/11 G. Uff. n 0043 del 92/02/21).
~ 83159: Prolungamento dell' istruzione obbligatoria

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80044,80173,80183,80247,80250,80252,80266,80267,80268,
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80269,80270,80272,80276,80292,80296,80482,80510,80541,
80593,80651,80652,80659,80661,80666,80703,80739,80781,
80818,80823,80895,80913,80985,80987,81020,81081,81081~BI8,
81207,81219,81244,81256,81269,81270,81361,81395,81432,
81482,81486,81548,81676,81693,81721,81833,81865,81867,
81942,82051,82182,82186,82188,82306,82454,82548,82570,
82672,83037,83086,83090,83125

Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL:
~ 80272: "Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa
all' esonero dal canone di abbonamento alle radio audizioni per le
scuole"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0421 del 89/12/28 G. Uff. n. 0003 deI90/0l/04)
~ 80272~ B: "Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n 1571, relativa
all' esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le
scuole"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0421 del 89/12/28 G. Uff. n. 0003 deI90/0l/04).
~ 80298: "Istituzione degli uffici scolastici regionali in
Basilicata, Umbria, Trentino ~ Alto Adige e Molise"

(discussione congiunta con 8143181738) relatore alla
Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni culturali).
~ 80407: "Conversione in legge del decreto~ legge 12 agosto 1987, n.
340, recante disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di
scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986 ~ 1987"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
~ 80502: "8anatoria dei decreti~ legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12
agosto 1987, n. 340, recanti disposizioni per assicurare il
regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico
1986 ~ 1987, non convertiti in legge"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0091 del 88/03/16 G. Uff n. 0069 del 88/03/23).
~ 80666: "N uova disciplina degli istituti dei ciechi"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
~ 80763: "Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e
all' Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di
contratti con esperti di alta qualificazione tecnico ~ scientifica"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0143 del 88/04/29 G Uff. n. 0105 del 88/05/06).

i
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~ 80946. "Estensione ai cittadini residenti a Campione d'Italia
dei benefici previsti dalle leggi 3 marzo 1971, n. 153, e 15 marzo
1986, n. 69, per l' equipollenza dei titoli di studio di secondo
grado e d'istruzione professionale conseguiti in scuole elvetiche"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0241 del 88/06/17 G. Uff n. 0153 del 88/07/01).
~ 81116: "Conversione in legge, con modificazioni, del
dfi!creto~ legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in
materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione
dell' anno scolastico"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 7 (Istruzione
pubblica, beni culturali).
(Legge n 0314 del 88/08/01 G. Uff. n. 0183 del 88/08/05 ~ Testo

Coordinato G. Uff. n 0206 del 88f09/02).
~ 81137 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il
personale della scuola"

(discussione congiunta con petizione 0061) relatore
all'Assemblea e alla Commissione 7 Ostruzione pubblica, beni
culturali); relazione orale autorizzata il 88/06/29.
(Leggen. 0246 del 88/07/04 G. Uff. n. 0156 del 88/07/05 ~ Testo
Coordinato G Uf£. n. 0178 del 88/07/30)
~ 81196 "Ordinamento della professione di guida alpina"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0006 del 89/01/02 G. Uff. n. 0009 del 89/01/12).
~ 81255' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 28 giugno 1988, n. 239, recante interventi urgenti
per assicurare la funzionalita' degli uffici scolastici periferici
dell' Italia settentrionale"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 7 (Istruzione
pubblica, beni culturali); relazione orale autorizzata il 88/08/04.
(Legge n 0353 del 88/08/10 G. Uff. n. 0194 deI88/08/19~ Testo
Coordinato G Uff. n. 0221 del 88/09/20).
~ 81322: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 6 agosto 1988, n 323, recante finanziamento del
contratto del personale della scuola, per il triennio 1988 ~ 1990,

e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa
nel settore della pubblica istruzione"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 7 (Istruzione
pubblica, beni culturali), relazione orale autorizzata H 88/10/05
(Legge n 0426 del 88/10/06 G. Uff. n. 0236 del 88/10/07 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0256 del 88/10/3I).
~ 81688: "Modificazione dell' articolo 25 della legge 2 gennaio
1989, n 6, recante" Ordinamento della professione di guida alpina
'III

re latore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0194 del 89/05/24 G. Uff n. 0123 del 89/05/29).
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~ Sl718: "Norme per il trattamento di missione del personale del
comparto scuola"

re latore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali)
(Legge n. 0221 del 89/06/07 G. Uff. n. 0132 del 89/06/08).
~ S1756' "Riforma dell' ordinamento della scuola elementare"

(discussione congiunta con S1811) re latore all'Assemblea e alla
Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni culturali).
(Legge n 0148 deI90/06/05 G Uff. n 0138 deI90/06/15)
~ S1946: "Concessione di un contributo alla Universita' di Padova
per la ristrutturazione dell' edificio in Bressanone"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0186 del 92/02/07 G. Uff. n. 0052 del 92/03/03).
~ S1946 ~ B' "Concessione di un contributo alla U niversita' di Padova
per la ristrutturazione dell' edificio in Bressanone"

re latore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali)

.

(Legge n. 0186 del 92/02/07 G. Uff. n. 0052 del 92/03/03).
~ S1990: "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative
operazioni di soccorso"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 7 (Istruzione
pubblica, beni culturali).
(Legge n. 0162 del 92/02/18 G Uff. n. 0047 del 92/02/26)
~ S1990 ~ B: "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del

soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative
operazioni di soccorso"

re latore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0162 del 92/02/18 G Uff n. 0047 del 92/02/26).
~ S2033: "Legge ~ quadro sulla disciplina della professione di

maestro di sci"
(discussione congiunta con S2051) relatore alla Commissione 7

(Istruzione pubblica, beni culturali).
(Legge n. 0081 del 91/03/08 G. Uff. n. 0064 del 91/03/16).
~ S2033 ~ B "Legge ~ quadro per la professione di maestro di sci e

ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione
di guida alpina"

re latore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0081 del 91/03/08 G. Uff. n. 0064 del 91/03/16)
~ S2051' "Legge~quadro della professione di maestro di sci"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0081 del 91/03/08G. Uff. n. 0064 del 91/03/16).
~ S2098: "Finanziamento della costruzione di un edificio per le
esigenze abitative degli studenti universitari"

re latore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
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(Legge n. 0126 de190/05/25 G. Uff. n. 0123 del 90/05/29).
~ S2373: "Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e

l' attivita' della biblioteca italiana per i ciechi" Regina
Margherita" di Monza"

(discussione congiunta con S2374) relatore alla Commissione 7
Ostruzione pubblica, beni culturali).
(Legge n. 0311 del 90/10/20 G. Uff. n. 0258 del 90/11/05)
~ S2476 "Celebrazione del 750 anniversario dell' universita'
degli studi di Siena"

re latore alla Commissione 7 Ostruzione pubblica, beni
culturali) sostituito da SPITELLA GIORGIO il 90/11/21
(Legge n. 0370 de190/11/29 G. Uff. n. 0287 de190/12/10).
~ S2519 "Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni
culturali e misure urgenti di sicurezza"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n 0431 del 90/12/29 G. Uff. n. 0011 del 91/01/14).
~ S2519 ~ BIS "Interventi organici di tutela e valorizza zione dei
beni culturali (Stralcio degli articoli 2,5 e le connesse parti
dell' articolo 8 del disegno di legge s2519 deliberato dalla VII
Commissione in sede deliberante nella seduta de120 novembre 1990
)"

re latore alla Commissione 7 Ostruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n 0145 del 92/02/10 G Uff n. 0043 del 92/02/21)
~ S2535. "Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare
nel corso dell' anno scolastico 1990 ~ 1991"

relatore alla Commissione 7 Ostruzione pubblica, beni
culturali)
(Legge n. 0066 del 91/02/27 G. Uff. n. 0055 del 91/03/06).
~ S2794' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti
in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale
del comparto scuola"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 7 (Istruzione
pubblica, beni culturali); relazione orale autorizzata il 91/05/22.
~ S2818' "Conversione in legge del decreto~ legge 16 maggio 1991, n.
155, recante interventi urgenti per la sede dell' Istituto tecnico
commerciale" Gaetano Salvemini "di Casalecchio di Reno"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 7 Ostruzione
pubblica, beni culturali)
(Legge n. 0205 del 91/07/12 G Uff. n. 0164 del 91/07/15).
~ S2843' "Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e
per l'arredamento scolastico"

re latore alla Commissione 7 Ostruzione pubblica, beni
culturali)
(Legge n. 0430 del 91/12/23 G. Uff. n. Q009 del 92/01/13).
~ S2843 ~ B. "Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e
per l'arredamento scolastico"

re latore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
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culturali).
(Legge n. 0430 del 91112/23G. Uff. n. 0009 del 92/01113).
~ 82851: "Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al
personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417"

re latore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0383 del 91111127 G. Uff. n. 0285 del 91112/05).
~ 82948' "Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali
retribuiti e in materia di personale del comparto scuola"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali)
(Legge n. 0262 del 91108/11 G Uff. n. 0193 del 91108/19)
~ 83039' "Modifiche all' organizzazione degli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro
europeo dell' educazione e della Biblioteca di documentazione
pedagogica"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali) sostituito da 8PITELLA GIORGIO il 92/01123
(Legge n. 0146 del 92/02/11 G. Uff. n. 0043 del 92/02/21).

~ 83117' "N orme sul prolungamento de 11'istruzione obbligatoria"
relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni

culturali).
~ 83153: "Celebrazione del primo centenario dell' invenzione della
radio"

re latore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0156 del 92/02/14 G. Uff. n. 0046 del 92/02/25).
~ 83159' "Prolungamento dell' istruzione obbligatoria"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
~ 83188: "Aumento del contributo statale all' Unione italiana
ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro
parlato"

re latore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n. 0178 del 92/02/06 G. Uff. n 0050 del 92/02/29).
~ 83195: "Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova
scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto
ministeriale 18 aprile 1990"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali)
(Legge n. 0144 del 92/02/07 G. Uff. n. 0043 del 92/02/21).

Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL.
~ 82005: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 6 novembre 1989, n 357, recante norme in materia di
reclutamento del personale della scuola"

(discussione congiunta con petizione 0253 petizione 0255
petizione 0256 petizione 0258 petizione 0266 petizione 0267)
relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni culturali)
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i il 89/12/19 il 89/12/20; relazione orale autorizzata il 89/12/20.
I (Legge n. 0417 del 89/12/27 G. Uff. n. 0001 deI90/01/02 ~ Testo
I Coordinato G Uff n 0021 deI90/01/26).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80026. "Norme per l'attuazione dell' articolo 33 della
Costituzione ( autonomia delle Universita') e delega al Governo
per il finanziamento delle Universita'"

N'ella Commissione 7 Ostruzione pubblica):
in sede referente il90/03/29 (discussione congiunta con 81483

8181381935), il90/04/05, il 90/05/15, il90/06/21, iI90/06/27,
iI90/07/24, iI90/10/02, iI90/11/13, iI90/11/21, il 91/01/10.

In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 91/02/07 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 81813 81935).
~ 80033 "Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli
accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici
italiani"

Nella Commissione 7 Ostruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/06/26.

~ 80079 "Concessione di un contributo all' Universita' di Ferrara
per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 90/05/09 (discussione congiunta con 80330),

il 9l/02/13, il 91/03/05.
~ 80272: "Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa
all' esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le
scuole" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 87/12/16, il 88/01/13, il 88/0l/20, il

88/01/27, il 88/02/03, il 88/02/10;
in sede deliberante il 88/04/28

~ 8027~2~ B. "Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa
all' esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le
scuole" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/12/14

~ 80284: "Norme per la durata del servizio del personale ispettivo,
direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'
estero"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/0l/13.

~ 80298: "Istituzione degli uffici scolastici regionali in
Basilicata, Umbria, Trentino ~ Alto Adige e Molise" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)
in sede deliberante il 89/10/05 (discussione congiunta con 81431

Ij
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SI738), il 89/10/25.
~ S0341: "Riordino e finanziamento dell' Istituto nazionale di
studi verdiani"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
per dichiarazione di voto. il 88/07/06 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0413 "Istituzione del Ministero dell' universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica"

Nelle Commissioni riunite l (Affari Costituzionali) e 7
(Istruzione pubblica):

in sede referente il 88/01114, il 88/06/01, H 88/06/08, il
88/06/30, il 88/07/07, il 88/07/12, il 88/07/19, il 88/07/28.

In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 88/09/28.

~ S0425: "Conversione in legge del decreto~ legge Il settembre 1987,
n 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione
finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed
istituzioni concertistiche assimilate"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 87/09/30.

~ S0428: "Norme per l' innalzamento dell' obbligo scolastico e per
il riordino dell' istruzione secondaria superiore"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente H 88/07/20 (discussione congiunta con S0829),

H 88/07/27, il 89/02/01, iI90/04/11 (discussione congiunta con
S0829 S1187 SI226), il90/05/09, iI90/05/16, il90/l0/30
(discussione congiunta con S0829 Sl187 S1226 S2343 petizione 0010
petizione 0269), il 90/11108, il 90/11115, il 91101122(discussione
congiunta con S0829 S1187 S1226 S1812 S2343 petizione 0010
petizione 00269), H 91102/13, il 91/02/19, H 91/02/26, il
91106/12, il 91106/19 (discussione congiunta con S0829 S1187 S1226
S1812 S2343 petizione 0010 petizione 00269 petizione 0269), il
91/07/03, il 91107/18, il 91/09/18, il 91109/19, il 91111126, H
91111/27, il 91111/28, il 91/12/04, il 91/12/05, il 91112/11, il
91112/18, il 92/01109, il 92/01115, il 92/01123, il 92/01/29, il
92/01130
~ S0502. "Sanatoria dei decreti~ legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12
agosto 1987, n. 340, recanti disposizioni per assicurare il
regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico
1986 ~ 1987, non convertiti in legge" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede deliberante il 87/10/22.

~ S0522: "Nuovi principi e norme in materia di cooperazione
culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all' estero"

Nelle Commissioni riunite 3 (Affari esteri) e 7 (Istruzione
pubblica):

.

in sede referente il90/04/05 (discussione congiunta con S0987).
~ S0522 ~ B: "Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi

per la promozione della cultura e della lingua italiane all'
estero"
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Nelle Commissioni riunite 3 (Affari esteri) e 7 (Istruzione
pubblica)

in sede deliberante il 90/12/20
~ 80666: "N uova disciplina degli istituti dei ciechi" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/10/27, il 88/11/16, il 89/02/02, il

89/02/15, iI90/03/01, iI90/03/29, il90/05/17, i190/06/19, il
90/06/20, il 90/06/28, il 91/05/22.
~ 80705: "Concessione di un contributo straordinario nel triennio
1988~ 1990 a favore della Fondazione Filippo Turati di Firenze"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 89/04/27 (discussione congiunta con 81314).

~ 80749: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca
applicata"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/05/11.

~ 80763 "Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e
all' Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di
contratti con esperti di alta qualificazione tecnico ~ scientifica"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 88/01/27 (f. f. di relatore), il 88/02/03.

~ 80840: "Istituzione e organizzazione della scuola di restauro
presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/12/18 (discussione congiunta con

82820).
~ 80841' "Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva
presso le Universita'"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente i190/03/29 (discussione congiunta con 81074

8167682013), iI90/07/05 (discussione congiunta con 81074 81676
8201382190), il90/07/12, il90/08/01, i190/10/09, i190/10/16,
i190/10/17, il9G/ll/07, il 91/02/14:

~ 80852: "Istituzione in Matera di un" Collegio del Mondo Unito"
per lo sviluppo del Mezzogiorno ed il consolidamento dei rapporti
di collaborazione e cooperazione internazionale"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/11/09, il 89/01/18.

~ 80946: "Estensione ai cittadini residenti a Campione d'Italia
dei benefici previsti dalle leggi 3 marzo 1971, n. 153, e 15 marzo
1986, n. 69, per l' equipollenza dei titoli di studio di secondo
grado e d'istruzione professionale conseguiti in scuole elvetiche"
(re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica);
in sede deliberante il 88/06/01

~ 80951: "8istemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi
dell' articolo 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, dal Consiglio
nazionale delle ricerche e dall' Istituto Mario Negri di Milano"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica);
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in sede deliberante il 88/07/13.
~ S0965' "Norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e
per la libera scelta delle materie facoltative"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente i190/05/10 (discussione congiunta con S2081).

~ S1046: "Norme per il riconoscimento della validita' degli studi
compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell' Esercito
presso l'Accademia militare, la Scuola. ufficiali carabinieri, la
Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali, ai fini
del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e
commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche,
fisiche e naturali"

Nelle Commissioni riunite 4 (Difesa) e 7 (Istruzione pubblica).
in sede deliberante il 89/03/01.

~ S1093: "Borse di studio per giovani laureati e diplomati
residenti nel Mezzogiorno"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 88/07/13.

~ 81116: "Conversione in legge del decreto~ legge 10 giugno 1988, n.
195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per
assicurare la regolare conclusione dell' anno scolastico"
(relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/06/28, il 88/07/06.
In Assemblea
in sede di discussione generale: il 88/07/15;
in sede di esame degli articoli. il 88/07/19.

~ Sl137' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il
personale della scuola" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/06/29 (discussione congiunta con

petizione 0061).
In Assemblea'
in sede di discussione generale: il 88/06/29;
in sede di esame degli articoli: il 88/06/29.

~ Sl191: "Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di
cui agli articoli Il e 12 del decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n. 382, relativo ai professori
universitari ordinari, straordinari ed associati"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica).
in sede deliberante il 88/10/19.

~ Sl196: "Ordinamento della professione di guida alpina" (re latore)
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 88/10/19, il 88/10/26.

~ S1255: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 28 giugno 1988, n 239, recante interventi urgenti
per assicurare la funzionalita' degli uffici scolastici periferici
dell' Italia settentrionale" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
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in sede referente il 88/08/03.
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 88/08/04.

~ 81302: "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 agosto 1988,n.
382, recante contributi alle universita' non statali per l'anno
finanziario 1988"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/10/12.

~ 81306' "Conversione in legge del decreto~ legge 5 settembre 1988,
n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia
scolastica"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)
in sede referente il 88/10/12.

~ 81322: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del
contratto del personale della scuola, per il triennio 1988 ~ 1990,
e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa
nel settore della pubblica istruzione"(relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)
in sede referente il 88/10/04, il 88/10/05.
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 88/10/05 (su OdO),
in sede di esame degli articoli' il 88/10/05.

~ 81454' "Disposizioni in materia di interventi finanziari per i
settori dello spettacolo"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 88/12/20

~ 81482: "Contributo straordinario all' Istituto Luigi 8turzo per
la completa scheda tura del patrimonio archivistico e bibliografico"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/08/01

~ 81576. "Disposizioni sul diritto allo studio nell' ambito dell'
istruzione superiore"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/07/17 (discussione congiunta con

82113);
per dichiarazione di voto. il 91/07/18 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81576~ B: "Norme sul diritto agli studi universitari"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/11/15

~ 81580' "Disposizioni sull' Istituto nazionale di geofisica in
Roma"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/05/10

~ 81610' "Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori
universitari ordinari"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/07/10.

~ 81640: "Utilizzazione del personale scolastico presso
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associazioni professionali"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 89/09/20;
in sede deliberante il 89/10/05

~ S1643' "Norme in materia di borse di studio universitarie"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/05/10, il 89/09/21, il 89/09/28

~ S1660: "Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'
universita' e sull' istituzione di nuove universita'"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 89/09/26, il 89/10/03, il 89/12/13, il

90/01/16, iI90/03/01.
~ S1660~ B: "Norme sul piano triennale di sviluppo dell' universita'
e per l'attuazione del piano quadriennale 1986 ~ 1990"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il90/07/31

~ S1688: "Modificazione dell' articolo 25 della legge 2 gennaio
1989, n. 6, recante" Ordinamento della professione di guida alpina

"" (relatore)
r-;ella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/05/10.

~ Sl718. "Norme per il trattamento di missione del personale del
comparto scuola" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/05/10.

~ Sl731 "Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore
delle comunita' italiane all' estero"

Nelle Commissioni riunite 3 (Affari esteri) e 7 (Istruzione
pubblica)'

in sede deliberante il90/10/03.
~ S1737' "Norme per il riordinamento dell' Osservatorio geofisico
sperimentale di Trieste"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/10/25

~ S1756' "Riforma dell' ordinamento della scuola elementare"
(re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 89/08/01, il 89/08/03 (discussione

congiuntà con S1811), il 89/10/05, il 89/11/23, il 89/11/29, il
89/12/14, il 89/12/19, il 89/12/20, il 89/12/21.

In Assemblea.
in sede di discussione generale: iI90/02/08, iI90/02/21;
in sede di esame degli articoli il 90/02/21 (per illustrazione

emendamenti), iI90/02/21 (su OdO)
~ S1811' "Ristrutturazione dell' ordinamento della scuola dell'
obbligo" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)
in sede referente il 89/08/01.

~ S1860' "Conferma del contributo dello Stato a favore dell'
Associazione nazionale" Italia Nostra ""
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Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica).
in sede deliberante il 89/09/21

~ 81916 "Modifica dell' articolo 39 del testo unico approvato con
regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per
l'insegnamento nelle scuole materne"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/06/26

~ 81946: "Concessione di un contributo alla Universita' di Padova
per la ristrutturazione dell' edificio in Bressanone" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)
in sede deliberante il90/05/16.

~ 81946 ~ B. "Concessione di un contributo alla Universita' di Padova
per la ristrutturazione dell' edificio in Bressanone" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 92/01/28.

~ 81987' "Nuovo ordinamento dell' ente autonomo La Triennale di
Milano"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
per dichiarazione di voto' il90/05/16 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81990' "Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del
soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di
soccorso" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 91/02/07, il 91/05/22
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/07/04;
in sede di esame degli articoli: il 91/07/04.

~ 81990 ~ B' "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative
operazioni di soccorso" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 92/01/30.

~ 81998: "Programma quadriennale per l' inventariazione e la
catalogazione dei beni culturali"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante iI90/03/27 (discussione congiunta con

82037).
~ 82005' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di
reclutamento del personale della scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica).
in sede referente il 89/12/14, il 89/12/19 (f. f. di re latore)

(discussione congiunta con petizione 0253 petizione 0255 petizione
0256 petizione 0258 petizione 0266 petizione 0267).

In Assemblea.
in sede di discussione generale. il 89/12/20 (su OdG);
in sede di esame degli articoli il 89/12/20

~ 82015 "Rifinanziamento dell' edilizia scolastica sperimentale"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
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in sede deliberante il 89/12/21.
~ 82033: "Legge ~ quadro sulla disciplina della professione di
maestro di sci" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente iI90/07/24 (discussione congiunta con 82051),

iI90/07/26, il 90/08/02;
in sede deliberante il90/10/02.

~ 82033 ~ B. "Legge ~ quadro per la professione di maestro di sci e

ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione
di guida alpina" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/02/07.

~ 82051: "Legge ~ quadro della professione di maestro di sci"
(re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/05/22

~ 82056: "Norme per la sostituzione del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/02/15, il 90/03/01.

~ 82098. "Finanziamento della costruzione di un edificio per le
esigenze abitative degli studenti universitari" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/05/10.

~ 82259: "Conversione in legge del decreto~ legge 27 aprile 1990, n
90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddi.to
ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell' imposta sul
valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre
disposizioni urgenti"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il90/06/13 (per illustrazione

emendamenti)
~ 82266: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante iI90/07/10, il 90/07/18, il 90/07/19, il

90/07/24, il90/07/25, il90/08/01, iI90/10/04.
~ 82373: "Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e
l' atti vita' della biblioteca italiana per i ciechi" Regina
Margherita" di Monza" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante iI90/09/19 (discussione congiunta con

82374).
~ 82476' "Celebrazione del 750 anniversario dell' universita'
degli studi di 8iena" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/10/31.

~ 82519. "Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni
culturali e misure urgenti di sicurezza" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/11/14, il 90/11/20
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~ S2519 ~ BIS "Interventi organici di tutela e valorizzazione dei
beni culturali ( Stralcio degli articoli 2, 5 e le connesse parti
dell' articolo 8 del disegno di legge s2519 deliberato dalla VII
Commissione in sede deliberante nella seduta del 20 novembre 1990
)" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede deliberante il 91108/01.

~ S2535: "N omina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare
nel corso dell' anno scolastico 1990 ~ 1991" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/11122, il 90/11128.

~ S2617. "Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo
unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91103/27.

~ 82628. "Contributo straordinario dello 8tato all' Accademia della
Crusca"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
per dichiarazione di voto: il 91/02/14 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 82794 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti
in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale
del comparto scuola" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 91105/22.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 91105/23;
in sede di esame degli articoli: il 91/05/23.

~ 82809: "Conversione in legge del decreto ~ legge 13 maggio 1991, n.
151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 91106/26.

~ 82818: "Conversione in legge del decreto~ legge 16 maggio 1991, n.
155, recante interventi urgenti per la sede dell' Istituto tecnico
commerciale" Gaetano 8alvemini "di Casalecchio di Reno"
(re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 91/05/23, il 91105/30.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/06/20 (su OdO)

~ 82843 "Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e
per l'arredamento scolastico" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91106/18, il 91/07/02, il 91107/30, il

91108/01.
~ 82843 ~ B: "Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e
per l'arredamento scolastico" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica).
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in sede deliberante il 91112/04
~ S2851: "Modifichealle sanzioni disciplinari relative al
personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n 417" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/06/20, il 91/07/30

~ S2916: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 6 giugno 1991, n 172, recante disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate
all' avvio dell' anno scolastico 1991 ~ 1992"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 91/07/25.
In Assemblea.
in sede di discussione generale il 91/07/30.

~ S2944. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11/13 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con S2944 ~ BIS S3003 S3004
S3005).
~ S2948: "Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali
retribuiti e in materia di personale del comparto scuola"
(re latore)

Nella CommIssione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/07/31.

~ S2969 ~ B: "Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio
1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al
fondo speciale per la ricerca applicata di cui all' articolo 4
della legge 25 ottobre 1968, n. 1089"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 92/01130

~ S3003. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)"

In Assemblea'
in sede di esame degli articoli. il 91/11/18.

~ S3039: "Modifiche all' organizzazione degli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educati vi, del Centro
europeo dell' educazione e della Biblioteca di documentazione
pedagogica" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 91/12/27, il 92/01107, il 92/01/16.

~ S3048. "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' del
Comitato olimpico nazionale italiano ( CONI )"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
per'dichiarazione di voto il 92/01/16 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S3057' "Modifiche alle norme in materia di reclutamento del
personale della scuola"

Nella Commissione 7 (IstruzIOne pubblica),
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in sede referente il 91/12/27 (discussione congiunta con S3090
S3104);

in sede deliberante il 92/01/16
~ S3117 "Norme sul prol ungamento dell' istruzione obbligatoria"
(re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede deliberante il 92/01/22;
in sede referente il 92/01/23.

~ S3187' "Estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete
di Firenze e trasferimento del relativo patrimonio all' Universita'
degli studi di Firenze"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)
in sede deliberante il 92/01/28

~ S3188 "Aumento del contributo statale all' Unione italiana
ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro
parlato" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)
in sede deliberante il 92/01/28.

~ S3195' "Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova
scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto
ministeriale 18 aprile 1990" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede deliberante il 92/01/30

~ S3219: "Interpretazione autentica dell' articolo 2 della legge 30
ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di
baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche
italiane"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
per dichiarazione di voto. il 92/02/01 (favorevole a nome del

Gruppo).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

i
I
I

I

I
I
~

Ha presentato come cofirmatario la mozione' n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10, n° 0049 su
CONFERENZA DI PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0084 su ETA'
AMMINISTRATORI SOCIETA' CONTROLLATE iI90/05/17, n° 0088 su PROGETTO
DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA iI90/06/07, n° 0100 su TUTELA
AMBIENTE OLTREPO' PAVESE iI90/11/07, n° 0106 su DIGNITA' E
CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il 91/03/14.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza. n° 0064 il 87/12/04
(ritirata il90/06/11); n° 0106 il 88/02/24; n° 0353 il 89/12/21; n°
0451 il 90/08/05

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
I

I
I
I
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

orale in Assemblea. n° 0070 il 87/09/08; n° 0330 il 88/03/24; n° 0959
il 89/10/18; n° 1306 il90/08/03.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0437 il 88/07/07, n° 0630 il 88/12/16; n° 0667 il
89/01/25; n° 0835 il 89/06/07; n° 0846 il 89/06/28, n° 1072 il
90/02/08; n° 1365 iI90/11/15, n° 1509 il 91/05/23.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0891 il 88/01/19 (risposta pervenuta il 88/07/12,
pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 88/07/11); n° 1225 il 88/03/03
(risposta pervenuta il 89/03/14, pubblicata sul fascicolo n° 00058
del 89/03/14); n° 2785 il 89/01/27 (risposta pervenuta il 89/05/31,
pubblicata sul fascicolo n° 0068 del 89/05/30); n° 2940 il 89/02/28;
n° 3027 il 89/03/09 (risposta pervenuta il 89/05/23, pubblicata sul
fascicolò n° 0067 del 89/05/22); n° 3475 il 89/05/31 (risposta
pervenuta iI90/02/20, pubblicata sul fascicolo n° 00088 del
90/02/19); n° 4184 il 89/12/01 (risposta pervenuta il 89/12/19,
pubblicata sul fascicolo n° 0084 del 89/12/18); n° 4260 il 89/12/20
(risposta pervenuta il 91/01/16, pubblicata sul fascicolo n° 00118
del 91/01/15), n° 5255 iI90/08/22; n° 5739 il90/12/18 (risposta
pervenuta il 91/07/25, pubblicata sul fascicolo n° 00139 del
91/07/24); n° 5899 il 91/02/14 (risposta pervenuta il 91/06/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00134 del 91/06/19); n° 6258 il 91/05/02
(risposta pervenuta il 91/09/20, pubblicata sul fascicolo n° 00141
del 91/09/19); n° 6257 il 91/05/02 (risposta pervenuta il 91/09/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00141 del 91/09/19); n° 6636 il 91/07/03
(ritirata il 91/09/12); n° 6872 il 91/09/12; n° 7226 il 91/11/12.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 3054 il 89/03/15 (risposta pervenuta il 89/10/18,
pubblicata sul fascicolo n° 00077 del 89/10/17); n° 3641 il 89/07/19;
n° 3678 il 89/07/25 (risposta pervenuta iI90/02/20, pubblicata sul
fascicolo n° 00088 del 90/02/19); n° 5158 il 90/07/26 (risposta
pervenuta il90/11/15, pubblicata sul fascicolo n° 00112 del
90/11/14), n° 6091 il 91/03/13 (risposta pervenuta il 91/06/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00134 del 91/06/19); n° 6852 il 91/09/12
(risposta pervenuta il 92/03/04, pubblicata sul fascicolo n° 00160
del 92/03/03)

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno. n° 0001 in
merito a BILANCIO INTERNO ANNO 1987/IX LEGISLATURA il 87/12/17 con
riferimento a documento VIII n° 0010 (IX).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

I Interventi procedurali

I

L
E' intervenuto nel dibattito sui lavori nelle Commissioni congiunte
Affari Costituzionali e Istruzione pubblica, beni culturali il
88/06/15, nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

culturali il 89/12/14, iI90/07/04, il90/07/24, il 91/02/19, il
91/02/20, il 91/07/18, il 91/10/16, il 92/01/14, il 92/01/15, nella
Commissione d'inchiesta sulla dignita' dell' anziano il 89/04/10, il
89/04/12, il 89/04/13.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali per udienza informativa su PROGETTI APPROVATI PER I BENI
CULTURALI il 91/03/07.

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su
AUTONOMIA UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA il90/03/01

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali nell' indagine conoscitiva su RICERCA SCIENTIFICA NEL
MEZZOGIORNO il 88/11/16, su ISTITUZIONE COLLEGIO MONDO UNITO A MATERA
il 89/01/18, su RICERCA SCIENTIFICA NEL MEZZOGIORNO il 89/01/18, il
89/01/19, il 89/01/19, nelle Commissioni congiunte Istruzione
pubblica, beni culturali e Industria, commercio, turismo nell'
indagine conoscitiva su CAMPIONATI MONDIALI D! CALCIO DEL 1990 il
88/05/12.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente
Istruzione pubblica, beni culturali sull' interrogazione n° 0630 il
89/01/12.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e
Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo
in merito a VIOLENZA NEGLI STAD! il 88/11/09, nella Commissione
permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni
del Governo in merito a INSEGNAMENTO RELIGIONE NELLA SCUOLA il
87/09/10, sulle comunicazioni del Governo in merito a RIFORMA SCUOLA
SECONDARIA E SCUOLA D'OBBLIGO il 88/01/11, sulle comunicazioni del
Governo in merito a INIZIATIVE GOVERNO A FA VORE DI HANDICAPPATI il
88/01/11, sulle comunicazioni del Governo in merito a VERTENZA SCUOLA
il 88/03/03, sulle comunicazioni del Governo in merito a INDIRIZZI
POLITICA SCOLASTICA il 88/04/28, sulle comunicazioni del Governo in
merito a VERTENZA SCUOLA il 88/06/03, sulle comunicazioni del Governo

I

II
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

in merito a FUNZIONAMENTO IRRSAE il 89/01/19, sulle comunicazioni del
Governo il 89/02/01, sulle comunicazioni del Governo in merito a
CONFERENZA NAZIONALE SULLA SCUOLA iI90/01/25, sulle comunicazioni
del Governo in merito a INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE
il 90/02/14, sulle comunicazioni del Governo in merito a INSEGN AMENTO
RELIGIONE CATTOLICA il 91/01/22, sulle comunicazioni del Governo in
merito a RAZIONALIZZAZIONE DELLE RETE SCOLASTICA il 91/03/26

Inchieste parlamentari

Interventi vari

I

I

.

I

I

L

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulla dignita' dell'
anziano in relazione a CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il 88/07/20,
in relazione a SERVIZI SOCIALI REGIONI TOSCANA CALABRIA il 88/08/02,
in relazione a CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il 88/09/27, in
relazione a PROBLEMI PENSIONE E LAVORO DEGLI ANZIANI il 88/11/15, in
relazione a CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il 88/11/30, in
relazione a SCHEMA RELAZIONE SU CONDIZIONE ANZIANI il 89/04/20, il
89/06/06,

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali nel dibattito sulla petizione n° 0104 il 89/04/19 (presa in
considerazione petizione il 89/04/19),

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in
relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO documento LXXXIVn° 0002 BIS il
89/08/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), documento
LXXXIV n° 0002 il 89/08/01 (approvato parere favorevole con
osservazioni), in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FIN ANZIARIA
1992 ~ 94 documento LXXXIV n° 0004 il 91/05/29 (approvato parere
favorevole con osservazioni),

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali su SITUAZIONE CONSEGUENTE ALLA MANCATA REITERAZIONE DEL
DECRETO~ LEGGE Il MARZO 1991, N 75 nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/05/23

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sull' atto del Governo (DECRETO) in relazione a TABELLA
CONTRIBUTI ISTITUZIONI CULTURALI il 87/11/11 (approvato parere
favore,vole con osservazioni), (SCHEMA PIANO) in relazione a SVILUPPO
UNIVERSITA' ITALIANE ANNI 1986~ 1990 il 89/03/08, il 89/04/05, il
89/04/18, il 89/04/19 (approvato parere favorevole con osservazioni),
(SCHEMA DECRETO) in relazione a LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA

1
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

ELEMENTARE il 91/06/19 (approvato parere favorevole con
osservazioni), (SCHEMA PIANO) in relazione a SVILUPPO UNIVERSITA'
ITALIANE 1991~ 1993 il 91/10/24 (approvato parere favorevole
condizionato ad introduzione di modifiche)

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sulla proposta di nomina di GAETANO SALVATORE alla carica
di PRESIDENTE dell' Ente STAZIONE ZOOLOGICA DOHRN DI NAPOLI il
91/10/03 (approvato parere favorevole),

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali per dichiarazioni di voto in relazione a INDAGINE
CONOSCITIVA SU COLLEGIO MONDO UNITO il 88/11/09 (favorevole a nome
del Gruppo)

L
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1938/02/04 a Firenze, residente a Milano, Pubblicista.
Eletto nel Collegio di Monza (Lombardia) il 1987/06/15, proclamato il
1989/10/04, convalida del 1990/04/18.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal
1989/10/05 al 1991/02/28
Membro della Commissione per la ristrutturazione industriale dal
1989/12/06
Membro della Commissione speciale filiale di Atlanta BNL dal
1991/01/23 al 1991/02/07.
Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal
1991/02/28
Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL
dal 1991/02/28.
Segretario della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione
dal 1991/05/08.

Membro del Gruppo Comunista dal 1989/10/06 al 1991/02/12.
Membro del Gruppo Comunista ~ PDS dal 1991/02/12.
Componente del Comitato Direttiva del Gruppo Comunista ~ PDS dal
1991/04/17.

ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come cofirmatario i DDL
S1815,S1904,S2027,S2047,S2189,S2306,S2335,S2529,S2643,
S2873
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ATTIVIT A' LEGISLATIVA

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ S0281: "Modificazioni alla disciplina dell' assicurazione

obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di
assicurazioni private"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente i190/03/29 (discussione congiunta con S0821

S1962), i190/04/10, i190/07/11
In Assemblea
in sede di discussione generale: il 90/11/21;
in sede di esame degli articoli: il 90/11/21 (per illustrazione

emendamenti), il 90/11/21 (su OdO);
per dichiarazione di voto: i190/11/21 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1138~ B "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/08/04;
in sede di esame degli articoli. il 90/08/05 (per illustrazione

emendamenti).
~ Sl176. "Inclusione dell' ENEA ~ DISP tra gli organi tecnici

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.175"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante i190/08/01 (discussione congiunta con S1521

S1705 S1803 ~ BIS), il 90/10/30.
~ S1362: "Disciplina del mercato dell' arte moderna"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)'
in sede referente il 91/01/23

~ S1411. "Norme per l' eliminazione delle tubazioni in cemento ~

amianto per le condotte di acqua potabile"
Nella Commissione 10 (Industria, commerciò, turismo).
in sede deliberante i190/05/10 (discussione congiunta con S1837

81855 S2027).
~ S1457: "Norme in materia di inquinamento acustico e di
limitazione dei rumori"

In Assemblea'
in sede di discussione generale i190/07/05 (discussione

congiunta con S1928 S2148 S2198).
~ S1754. "Norme per l'informazione del consumatore"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
in sede referente il.90/01/24, il 90/01/30.

l
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~ S1756 "Riforma dell' ordinamento della scuola elementare"
In Assemblea.
in sede di discussione generale il 90/02/08 (discussione

congiunta con S1811)
~ S1892 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1990)"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli' il 89/11/16

~ S1914 "Interventi a favore degli enti delle partecipazioni
statali"

In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 90/04/04

~ S2009' "Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in
campo economico"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)'
per dichiarazione di voto il 89/12/21 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2025 "Riordinamento del Ministero degli affari esteri"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 91/06/19.

~ S2363 "Modifica del secondo comma dell' articolo 9 e del primo
comma dell' articolo 32 della Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/12/06.

~ S2410 "Conversione in legge del decreto~ legge 4 agosto 1990, n.
216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi
economici dello Stato del Kuwait"

In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 90/09/26 (su OdO).

~ S2413' "Istituzione del sistema nazionale di taratura"
Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)'
in sede deliberante il 91/01/09, il 91/01/24.

~ S2503. "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sulla
juta e sui prodotti dijuta, con annessi, fatto a Ginevra il3
novembre 1989"

In Assemblea
in sede di discussione generale. il 91/05/07.

~ S2546' "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1991 )"

Nella Commissione 5 (Bilancio).
in sede referente il 90/12/10
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli' il 90/12/19 (su OdO).

~ S2550. "Equiparazione del diploma di maturita' professionale per
tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche, elettroniche e
chimiche al diploma di perito industriale"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)'
in sede deliberante il 91/01/09, il 91/01/10

~ S2759: "Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca

œ Zl411



Il) X LEGISLATURA JjSenatore MARGHERI ANDREA

ATTIVITA' LEGISLATIVA

promozione e protezione degli investimenti, firmato a Seoul il IO
gennaio 1989"

Nella Commissione 3 (Affari esteri).
in sede referente il 91/11/27

~ S2766: "Adesione della Repubblica italiana allo statuto del
Gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio
1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua
esecuzione"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 91/11/27.

~ S2811: "Ratifica ed esecuzione della IV Convenzione ACP ~ CEE,
con 10 protocolli e allegati, firmata a Lame' il15 dicembre 1989,
nonche' dell' accordo interno per il finanziamento e la gestione
degli aiuti CEE ai Paesi ACP, firmato a Bruxelles il 17luglio
1990"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 91/05/29.
In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 91/05/29.

~ S2944: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennia 1992 ~

1994"
In Assemblea
in sede di esame degli articoli: il 91/11/08 (discussione

congiunta con S2944 ~ BIS S3003 S3004 S3005), il 91/11/15, il
91/11/16 (su OdO)

~ S2944 ~ B "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennia 1992 ~

1994"
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/12/27 (discussione

congiunta con S3003 ~ B);

in sede di esame degli articoli: il 91/12/28
~ S2963. "Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo
statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal
Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e
aumento della quota di partecipazione dell' Italia al Fondo
medesimo"

Nella Commissione 3 (Affari esteri).
in sede referente il 91/12/19.

~ S3138: "Partecipazione dell' Italia alle iniziative di pace ed
umanitarie in sede internazionale"

Nella Commissione 3 (Affari esteri)'
in sede deliberante il 92/01/09.

~ S3206. "Collaborazione con i Paesi dell' Europa centrale ed
orientale"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
per dichiarazione di voto: il 92/01/30 (favorevole a nome del

Gruppo).
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ATTIVITA' NON LEGISLA1'IVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) l
Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0078 su PIANO
ENERGETICO NAZIONALE i190/05/17 (respinta i190/05/17); n° 0135 su
PROCESSO DI UNITA' POLITICA EUROPEA il 91112/04.
Ha presentato come cofirmatario la mozione. n° 0074 su POLITICA
ECONOMICA, ACCORDI MONETARI i190/01/23; n° 0085 su ESPOSIZIONE
UNIVERSALE DEL 2000 A VENEZIA il 90/05/17; n° 0088 su PROGETTO DI
ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il 90/06/07; n° 0092 su INDIRIZZO
DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CEE il90/07/03 (ritirata il
90/07/05); n° 0099 su GRAVE SITUAZIONE FINANZIARIA EFIM il90/10/17;
n° 0100 su TUTELA AMBIENTE OLTREPO' PA VESE i190/1I/07, n° 0103 su
APPALTI ILLECITI BASE F16 CAPO RIZZUTO il 91102/19;n° 0113 su
OPERAZIONE GLADIO il 91106/18, n° 0114 su COOPERAZIONE ITALIA CON
PAESI VIA DI SVILUPPO il 91106/25; n° 0127 su PROVVEDIMENTI PER LA
LOTTA ALLA MAFIA il 91109/20

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0342 il
89/11124 (svolta il 90/01123), n° 0348 il 89/12/05, n° 0361 il
90/01123 (svolta il90/05/22), n° 0380 il90/02/20 (svolta il
90/05/22); n° 0375 il 90/02/20 (svolta il 90/02/20); n° 0381 il
90/02/20; n° 0419 i190/0G/06 (svolta i190/09/25); n° 0422 il
90/06/11 (svolta i190/09/25), n° 0438 i190/07/1I; n° 0439 il
90/07/11, n° 0452 il 90/08/05 (svolta il 90/11120); n° 0455 il
90/09/25 (svolta il 90/09/25); n° 0465 il 90/09/27 (svolta ij
90/11120); n° 0477 iI90/l0/l8, n° 0478 il 90/11106, n° 0506 il
90/12/10; n° 0553 il 91103/07; n° 0591 il 91105/14; n° 0649 il
91109/12; n° 0679 il 91111108; n° 0720 il 92/01108.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0396 il
90/04/05, n° 0416 i190/05/24 (svolta il 90/06/07); n° 0440 il
90/07/11; n° 0445 i190/07/24; n° 0449 i190/08/0l (svolta il
91105/21); n° 0470 iI90/l0/l0 (svolta il90/l1l06); n° 0499 il
90/11120; n° 0573 il 91104/16; n° 0611 il 91106/18; n° 0647 il
91108/01, n° 0713 il 91112/20; n° 0724 il 92/01121 (svolta il
92/01128)

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0972 il 89/10/24 (svolta il 90/05/22); n° 1095
il90/02/20 (svolta il 91105/21); n° 1100 i190/02/2l; n° 1114 il
90/03/13, n° 1523 il 91106/18; n° 1617 il 91109/12.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea. n° 1155 il 90104/03 (svolta il 90/04/10); n° 1145 il
90/04/03; n° 1263 il90/07/l2, n° 1305 il90/08/03; n° 1435 il
91/02/14 (svolta il 91/02/20), n° 1471 il 91/03/26; n° 1500 il
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91/05/21; n° 1501 il 91/05/21; n° 1502 il 91/05/21; n° 1557 il
91/07/02, n° 1558 il 91/07/02; n° 1571 il 91/07/04, n° 1649 il
91/09/20.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 3930 il 8911 0118; n° 3928 il 8911 0/18 (ritirata il
89/11/24); n° 6366 il 91/05/21 (risposta pervenuta il 91/06/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00134 del 91/06/19).
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 4854 il 90/06/05; n° 5367 il 90/10/03 (risposta pervenuta
il 91/05/24, pubblicata sul fascicolo n° 00132 del 91/05/23); n° 5714
il 90/12/13 (risposta pervenuta il 91/05/24, pubblicata sul fascicolo
n° 00132 del 91/05/23); n° 5885 il 91/02/07 (risposta pervenuta il
91/02/19, pubblicata sul fascicolo n° 00122 del 81/02/18); n° 5897 il
91/02/14; n° 6089 il 91/03/13; n° 6145 il 91/03/27; n° 6147 il
91/03/27; n° 6411 il 91/05/23; n° 6448 il 91/05/29; n° 7190 il
91/11/07; n° 7191 il 91/11/07; n° 7223 il 91/11/08.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0050 in
merito a CONFERENZA INTERGOVERNATIV A SULL' UNIONE EUROPEA con
riferimento ai documenti XVI n° 0016, n° 0017, Mozione n° 0134, n°
0135 (discussione congiunta) i191/12/04.

Ha presentato all'Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione. n° 0042 il 91/01/16; n° 0045 il 91/05/02
(approvata il 91/05/02).

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare. su PROROGA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO FILIALE ATLANTA BNL il 91/12/11 con il documento XXII n°
0016 BIS

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la
fissazione della data di discussione di documenti il 89/11/24, il
90/05/08, iI90/07/05, il90/10/04, il 91f12/04.

Dibattiti sui lavori del Senato

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

inversione dell' ordine del giorno il90/02/28.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Mozione n° 0078, n° 0079, n° 0080, n° 0081, n° 0082, n°
0083 iI90/05/17; Interpellanza n° 0469, Mozione n° 0097, n° 0098, n°
0099 iI90/11/06, n° 0114, n° 0115, n° 0116, n° 0117 il 91/06/25;
Interrogazione orale n° 1523, n° 1524, n° 1525, n° 1526, n° 1527, n°
1528,n° 1529,n° 1530,n° 1532,n° 1533il 91/06/18.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull' ordine del giorno n°
0039 con riferimento ai documenti Interpellanza n° 0469, Mozione n°
0097, n° 0098, n° 0099 (discussione congiunta) il 90/11/06

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti XIX ~ bis n° 0002, XIX n° 0002, XCVII n o 0001, Mozione n°
0089, n° 0090, n° 0091, n° 0092, n° 0093, n° 0094 (ATTI VITA' CEE) il
90/07/05, XVI n° 0016, n° 0017, Mozione n° 0134, n° 0135 (CONFERENZA
INTERGOVERNATIV A UNIONE EUROPEA) il91/12/04.

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
nome del Gruppo) in relazione a PIANO ENERGETICO NAZIONALE su
documento Mozione n° 0083 il 90105/17,in relazione a
RIORGANIZZAZIONE EFIM su documento Mozione n° 0097 il 90/11/06.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Affari esteri, emigrazione il 91/12/19, nella Commissione permanente
Industria, commercio, turismo il 90/07/26, il 90/11/27, nella
Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL il 91/12/11,
nella Commissione per la ristrutturazione industriale il90/12/19.

Procedure informative

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Industria, commercio, turismo per udienza informativa su AUDIZIONE

Ij
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ATTTVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

MINISTRO AMBIENTE SU RIFORMA ENEA i190/07/18.
E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio,
turismo per udienza informativa su AUDIZIONE MINISTRO UNIVERSITA' SU
ENEA il90/07/05, su AUDIZIONE MINISTRO PARTECIPAZIONI STATALI il
90/07/25, nella Commissione per la ristrutturazione industriale per
udienza informativa su AUDIZIONE PRESIDENTE ENI INGEGNER CAGLIARI il
90/03/22, su AUDIZIONE PRESIDENTE STET TELECOMUNICAZIONI il 91/02/21.

E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio,
turismo nell' indagine conoscitiva su COMPETITIVITA' TECNOLOGICA
INDUSTRIA ITALIA iI90/06/20, iI90/06/27, su COMPETIVITA'
TECNOLOGICA INDUSTRIA ITALIA iI90/11/28, su COMPETITIVITA'
TECNOLOGICA INDUSTRIA ITALIA il 92/01/22, nelle Commissioni congiunte
Industria, commercio, turismo e Giunta affari Comunita' Europee nell'
indagine conoscitiva su POLITICA AIUTI IMPRESE il 89/11/14, il
89/11/22, il 89/11/29, il 89/12/13, nella Commissione per la
ristrutturazione industriale nell' indagine conoscitiva su RAPPORTO
PUBBLICO PRIVATO E COMPETITIVITA' iI90/11/21, su
INTERNAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI STATO il90/12/20, su RAPPORTO
PUBBLICO PRIVATO E COMPETITIVITA' il 91/02/06, il 91/04/10.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali,
Affari esteri, emigrazione e I (Affari costituzion.) e III (Affari
esteri) Camera sulle comunicazioni del Governo in merito a FENOMENI
MIGRATORI DALL' ALBANIA il 91/08/13, nella Giunta affari Comunita'
Europee sulle comunicazioni del Governo in merito a CONFERENZA SU
UNIONE POLITICA EUROPEA il 91/06/20.

Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale
Atlanta BNL in relazione a REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE il
91/03/06, in relazione a ESAME DEL PROGRAMMA DEI LAVORI il 91/03/07,
in relazione a REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE il 91/03/07, in
relazione a AUDIZIONE EX DIRETTORE SISMI MARTINI il 91/04/23, in
relazione a TESTIMONIANZA DOTTOR UMBERTO D' ADDOSIO il 91/10/30, in
relazione a TESTIMONIANZA DOTTOR PIERDOMENICO GALLO il 91/10/30, in
relazione a CASO FILIALE ATLANTA BNL i191/11/28, in relazione a
DISCUSSIONE DI UNA BOZZA DI RAPPORTO il 91/12/21.

Interventi vari
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E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Industria, commercio,
turismo, Giunta affari Comunita' Europee per la commemorazione del
Sen CONSOLI VITO il 89/11/14.

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri,
emigrazione sull' atto del Governo (SCHEMA DPR) in relazione a
CONTRIBUTI A ENTI INTERNAZIONALISTICI il 92/01/29, il 92/01/30
(approvato parere favorevole con osservazioni), nella Commissione per
la ristrutturazione industriale sull' atto del Governo in relazione a
PROGRAMMA PLURIENNALE INTERVENTO EFIM il90/06/20, (PROGRAMMI) in
relazione a PROGRAMMIIRI, ENI, EFIM, EAGC, EAMO il 90/07/03
(approvato parere favorevole).

E' intervenuto nella Commissione per la ristrutturazione industriale
per dichiarazioni di voto in relazione a PROGRAMMA PLURIENNALE IRI il
90/07/03 (contrario a nome del Gruppo).
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!LSenatore MARGHERITI RICCARDO

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1938/01/04 a Chiusi (Siena), residente a Siena; Funzionario
di parti to
Eletto nel Collegio di Siena (Toscana) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/23, convalida del 1988/02/25.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1987/08/01.
Vicepresidente della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1987/08/05 al 1991/10/30 (confermato il
1989/09/27) .
Vicepresidente della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1991/10/30

Membro del Gruppo Comunista dal 1987/07/09 al 1991/02/12.
Membro del Gruppo Comunista ~ PDS dal 1991/02/12.

Attivita' di presidenza in Commissione

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della
Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il
87/10/14 (A), il 87/10/21 (A), il 88/03/09 (A), il 88/04/20 CP),il
88/04/21 (A), il 88/04/27 CP),il 88/07/06 (A), il 88/07/13 (A), il
88/09/28 (A), il 88/09/29 (A), il 88/10/05 CP),il 88/10/06 CP),il
88/10/12 CP),il 88/10/13 (A), il 88/11/10 (A), il 88/11/16 CP),il
88/12/05 CP),il 88/12/06 (A), il 89/01/18 (A), il 89/03/15 CP),il
89/05/08 CP),il 89/05/09 (A), il 89/07/04 (A), il 89/08/01CP),il
89/08/02 (A), il 89/12/13 (A), iI90/03/13 CP),il90/07/12 CP),il
90/10/10 CP),iI90/10/17 CP),il 91/02/05 CP),il 91/02/13 (A), il
91/03/07 (A), il 91/03/21 CP),il 91/07/09 CP),il 91/10/09 CP),il
91/10/15 (A), il 91/10/16 CP).
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ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

Iniziativa legislativa

I

L~

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ 80334 Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme
della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in
affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi

~ 80399: Riordinamento del credito agrario
~ 80400: Provvedimenti straordinari a favore delle aziende
olivicole delle regioni in cui opera il Regolamento CEE n 1654/86
del Consiglio, colpite dalle gelate del 1985

~ 80401: Provvedimenti straordinari a favore delle aziende
olivicole e floricole, nonche' delle altre aziende agricole,
ripetutamente colpite da calamita' naturali ed atmosferiche nel
quinquennio 1983 ~ 1987

~ 80900: Norme per la forxpazionee l'ampliamento della proprieta'
allo scopodi costituire imprese diretto ~ coltivatrici efficienti

~ 81017: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei mosti e dei vini
(Legge n. 0164 del 92/02/10 G. Uff. n. 0047 del 92/02/26, 8upp!.
Ordo ).
~ 81056: Modifiche ed integrazioni alla legge 6 giugno 1986, n. 251,
istituti va dell' albo professionale degli agrotecnici
~ 81749' Riordino delle norme che disciplinano l'applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie nel settore vitivinicolo

~ 82052: Modifiche all' articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 121uglio 1963, n. 930, sulla denominazione d'origine
dei mosti e vini

~ 82653: Modifiche ed integrazioni dell' articolo 3 ~ bis della legge
13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facolta' di scienze
economiche e bancarie presso l' Universita' di 8iena

~ 82741: Norme per la qualificazione del settore termale e per il
nuovo assetto delle aziende termali a partecipazione statale e
degli stabilimenti termali dell' INP8

~ 82780: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del
paesaggio agrario della zona di pianura e di parte delle zone di
collina non compresa nel territorio delle comunita' montane

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80255,80290,80395,80396,80397,80398,80589,80678,80706,

80747,80798,80821,80925,80970,81079,81123,81178,81349,

81399,81400,81401,81433,81614,81642,81645,81683,81793,

81806,81868,81869,82023,82176,82224,82234,82250,82250~BI8,

82286,82306,82454,82458,82461,82529,82643,82660,82778,

82785,82798,82873,83091,83115,83118,83127,83129
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Attivita' di relatore

I
I

I

I

E' stato re latore sui DDL
~ 80528. "Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e
raccolta dei tartufi"

re latore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimen tare).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80124: "Ulteriori interventi in favore delle aziende agricole
colpite dagli eventi calamitosi del dicembre 1984 e gennaio 1985"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 88/05/19 (discussione congiunta con 80400

80401), il 89/0l/18 (discussione congiunta con 80400 80401
petizione 0072).
~ 80423' "Conversione in legge del decreto ~ legge 7 settembre 1987,
n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e
commercializzazione dei prodotti viti vinicoli, nonche' sanzioni per
l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 87/09/30, il 87/10/07, il 87/10/15
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/10/20;
per dichiarazione di voto: il 87/10/20 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 80470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis )"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 87/10/29 (discussione congiunta con 80471).
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 87/12/03 (per illustrazione

emendamenti).
~ 80471 ~ B: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno

finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988 ~

1990"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/03/09 (su OdO)

(discussione congiunta con 80470~ B)
~ 80473' "Contributo all' Ente per lo sviluppo dell' irrigazione e

11.1 X LEGISLA TURA Ij
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A'rTIVITA' LEGISLATIVA

I

la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia"
. Nella Commissione 9 (Agricoltura)

in sede referente il 88/05/19
~ 80528: "Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e
raccolta dei tartufi" (re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 88/02/25, il 88/06/01, il 88/06/15, il

88/07/13.
~ 80659. "Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 88/06/01, il 88/07/06, il 88/07/27, il

88/10/06, il 89/09/13, il 89/10/05, il 90/07/12 (discussione
congiunta con 82223).
~ 80660: "Istituzione degli uffici di addetti agricoli all' estero"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente i190/01/31.

~ 80771: "Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed
immissione nei ruoli del Ministero dell' agricoltura e delle
foreste del relativo personale"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 88/08/03, il 88/11/10, il 89/12/20, il

90/03/13, il 90/11/13, il 91/01/09;
in sede deliberante il 91/02/20;
per dichiarazione di voto: il 91/02/20 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80779: "Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di
coltivazione e vendita dei prodotti agricoli"

Nella Commissione 9 (Agricoltura).
in sede deliberante il 88/02/10

~ 80789: "Corresponsione di uno speciale compenso incentivante al
personale addetto all' Ispettorato centrale repressione frodi"

Nella Commissione 9 (Agricoltura).
in sede referente il 88/07/13, il 88/07/27, il 88/08/03, il

88/11/10, il 89/01/18, il 89/05/09, i190/11/27
~ 80914' "Costituzione di un fondo di dotazione per gli
investimenti in agricoltura"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 90/10/31 (discussione congiunta con 81614

8200382048), i190/11/13, i190/11/14.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 92/01/21 (per illustrazione

emendamen ti).
~ 80925: "Norme per l'istituzione del marchio di qualita' dell'
olio di oliva destinato alla vendita"

NeVa Commissione 9 (Agricoltura)
in sede referente il90/04/04 (discussione congiunta con 81697);
in sede deliberante il 90/06/27

~ 80925 ~ B: "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di
origine controllata degli olii di oliva vergini ed extra vergini"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)
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l

I

~

in sede deliberante il 92/01/28.
~ S1017. "Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei mosti e dei vini"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede referente iI90/06/06 (discussione congiunta con S2162),

il 91/07/11, il 91/12/18,
in sede deliberante il 92/01/07

~ S1056 "Modifiche ed integrazioni alla legge 6 giugno 1986, n.
251, istitutiva dell' albo professionale degli agrotecnici"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/02/20 (discussione congiunta con

S2597)
~ Sl180: "Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la
formazione della proprieta' contadina del personale in servizio
presso la stessa, proveniente dal Ministero dell' agricoltura e
delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 88/10/27 , il 88/11/10, il 88/11/16

~ S1271. "Norme per l'istituzione dell' anagrafe nazionale del
bestiame"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/03/07.

~ S1442. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 88/12/09 (discussione congiunta con S1443),

il 88/12/10
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/12/15 (su OdG), il

88/12/16.
~ S1511. "Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di
Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche
del prodotto"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede deliberante il 89/05/08.

~ S1513 "Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n.
203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari
associa ti vi"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 89/04/05, 1189/09/13, il 89/12/13.

~ S1514: "Tutela della denominazione di origine" prosciutto di
Parma ""

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 89/04/05

~ S1527: "Tutela della denominazione d'origine del salame di Varzi,
delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del
prodotto"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 89/05/09

~ S1695: "Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante
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normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio
dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/06/27.

~ 81773' "Norme per il risanamento e la ripresa produttiva delle
aziende agricole meridionali ripetutamente colpite da eccezionali
calamita' ed avversita' atmosferiche nel periodo 1983 ~ 1989"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 89/07/04 (discussione congiunta con 81806

81821), il 89/07/18
In Assemblea'
in sede di esame degli articoli il 89/07/19 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81806 81821 voto regionale
0052);

per dichiarazione di voto: il 89/07/19 (di astensione a nome del
Gruppo).
~ 81849. "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
In Assemblea'
in sede di esame degli articoli: il 89/11/09 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81849 ~ BI8 81892).
~ 81892: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1990)"

In Assemblea:
in sede di esame dègli articoli: il 89/11/14 (su OdG), il

89/11/15, il 89/11/16 (per illustrazione emendamenti).
~ 81968 "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un
albero per ogni neonato, all' atto della registrazione anagrafica"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede deliberante il 92/01122 (discussione congiunta con

83154).
~ 82023: "Estensione delle provvidenze per le aziende agricole
colpite dalla siccita' nell' annata agraria 1988 ~ 1989"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 90/11/28 (discussione congiunta con 82182

8228682322), il 90/12/18(discussione congiunta con 82182 82286
8232282543), il90/12/19 (discussione congiunta con 82182 82286
8232282554), iI90/12/20

~ 82038: "Interventi urgenti per la zootecnia"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/02/28.

~ 82044: "Disposizioni per la tenuta di 8an Rossore"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il90/01l31, il90/03/14, il90/03/21;
per dichiarazione di voto. iI90/03/21 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 82052: "Modifiche all' articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 12luglio 1963, n 930, sulla denominazione d'
origine dei mosti e vini" I

I
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Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede referente il 90/03/13.

~ 82229' "Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale
dello 8tato"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede deliberante il 90/05/23, il 90/05/24.

~ 82250: "Ordinamento della professione di enologo"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente iI90/07/18, il 90/07/19;
in sede deliberante il 90/08/01.

~ 82250 ~ B' "Ordinamento della professione di enologo"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/02/13, il 91/02/20.

~ 82292: "Disciplina della riproduzione animale"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il90/07/05

~ 82341. "Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale"
Nella Commissione 9 (Agricoltura)
in sede deliberante il 91/12/20 (discussione congiunta con 0115

voto regionale 0112), il 91/12/21, il 92/01/16.
~ 82401' "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla
commercializzazione delle uova"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)
in sede deliberante i190/10/18.

~ 82428: "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede deliberante iI90/10/10, iI90/11/13, il 91/03/21;
in sede referente il 91/03/27.

~ 82454: "Provvedimenti per il sostegno dell' economia montana"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/03/06 (discussione congiunta con 82500).

~ 82546. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1991 )"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 90/12/07 (discussione congiunta con 82547),

iI90/12/10.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. iI90/12/19.

~ 82547: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991 ~

1993"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: iI90/12/18 (per illustrazione

emendamenti)
~ 82593' "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.
434, concernente l'ordinamento della professione di perito
agrario"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)
in sede deliberante il 91/02/13;
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per dichiarazione di voto: il 91/02/13 (favorevole a nome del
Gruppo)

~ S2631: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 21 dicembre 1990, n 391, recante trasferimento all'
AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti
nazionali nel settore dello zucchero, nonche' modifica delle norme
per la ristrutturazione del settore bieticoio ~ saccarifero"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)..
in sede referente il 91/02/06.

~ S2778 "Proroga per l'anno 1991 della legge 8 novembre 1986, n.
752, "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati
in agricoltura""

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/06/12 (discussione congiunta con

S2823).
~ S2809: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 maggio 1991, n.
151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 91/06/25.

~ S2873' "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari (Federconsorzi)"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/07/17.

~ S2944: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11/17 (discussione

congiunta con S2944~ BIS).
~ S2954: "Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n 87, concernente
interventi urgenti per la zootecnia"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/08/01.

~ S2971: "Modificheed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n 3,
e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di
dottore agronomo e di dottore forestale"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
per dichiarazione di voto' il 92/01/22 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S3003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 91/10/31.
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli. il 91/11/17 (per illustrazione

emendamenti), il 91/Ì 1/18.
~ S3029' "Conversione in legge del decreto ~ legge 6 novembre 1991, n.
352, recante proroga del termine di cui all' articolo 3 della legge
18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all' Ente autonomo per la
bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/11/14.
In Assemblea'
in sede di discussione generale: il 91/11/27;
in sede di esame degli articoli iI91/11/27;
per dichiarazione di voto' il 91/11/27 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S3175: "Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza
nazionale nel settore della irrigazione, nonche' per la concessione
di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di credito a
sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede deliberante il 92/01/23;
per dichiarazione di voto il 92/01/28 (favorevole a nome del

Gruppo).

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione n° 0029 su POLITICA
AGRARIA COMUNITARIA il 88/04/28; n° 0045 su DICHIARAZIONE CALAMITA' A
SEGUITO SICCITA' il 89/02/10; n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN MEDIO
ORIENTE il 89/03/30; n° 0069 su PROBLEMI VITICOLTURA IN PUGLIA il
89/10/04; n° 0074 su POLITICA ECONOMICA, ACCORDI MONETARI il
90/01/23, n° 0088 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il
90/06/07, n° 0113 su OPERAZIONE GLADIO il 91/06/18; n° 0127 su
PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA ALLA MAFIA il 91/09/20.

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza. n° 0449 il
90/08/01 (svolta i: 91/05/21); n° 0508 il90/12/10 (svolta il
91/05/21)
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0072 il 87/12/16
(svolta il 88/05/10); n° 0143 il 88/04/23, n° 0210 il 88/12/01; n°
0388 il 90/03/13; n° 0396 il 90/04/05; n° 0440 il 90/07/11; n° 0445
il 90/07/24; n° 0605 il 91/05/23, n° 0724 il 92/01/21 (svolta il
92/01/28); n° 0725 il 92/01/21.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea. n° 0031 il 87/07/31; n° 0074 il 87/09/08 (svolta
il 88/05/10), n° 0095 il 87/09/23; n° 0233 il 88/01/19; n° 0227 il
88/01/19; n° 0253 il 88/01/27, n° 0278 il 88/02/09; n° 0443 il
88/07/14; n° 0462 il 88/07/21; n° 0521 il 88/09/27; n° 0570 il
88/10/20; n° 0649 il 89/01/12; n° 0686 il 89/02/08; n° 0696 il
89/02/28, n° 0737 il 89/03/15, n° 0765 il 89/04/11; n° 1199 il
90/05/23;n° 1395il 90/12/13,n° 1670il 91/10/17;n° 1756 il
91/12/18; n° 1760 il 91/12/21.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIV A (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea' n° 0094 i187/09/23, n° 0132 il 87/10/15; n o

0153 il
87/11/12, n° 0199 il 87/12/17; n° 0228 il 88/01/19; n° 0254 il
88/01/27; n° 0296 il 88/02/18; n° 0302 il 88/02/24 (svolta il
89/01/24); n° 0306 il 88/02/25; n° 0328 il 88/03/17 (svolta il
89/01/24); n° 0334 il 88/03/24 (svolta il 89/01/24); n° 0423 il
88/07/01, n° 0424 il 88/07/01; n° 0442 il 88/07/13; n° 0467 il
88/07/27; n° 0542 il 88/10/06; n° 0541 il 88/10/06; n° 0757 il
89/03/29; n° 0885 il 89/08/03; n° 0925 il 89/09/19; n° 1027 il
89/12/19, n° 1159 il90/04/04, n° 1290 il90/07/26; n° 1295 il
90/08/01; n° 1549 il 91106/26, n° 1555 il 91/07/02; n° 1591 il
91/07/18; n° 1607 i191108/01; n° 1671 il 91/10/17; n° 1684 il
91/10/24, n° 1698 il 91111/08; n° 1708 il 91/11/16; n° 1741 il
91/12/10.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 0079 il 87/07/24 (risposta pervenuta il 88/03/16,
pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 88/03/15); n° 0138 il 87/07/30;
n° 0178 il 87/07/31; n° 0257 il 87/08/05 (risposta pervenuta il
88/06/14, pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 88/06/13); n° 0259 il
87/08/05 (risposta pervenuta il 88/03/16, pubblicata sul fascicolo n°
00022 del 88/03/15); n° 0336 il 87/09/15 (risposta pervenuta il
88/01/26, pubblicata sul fascicolo n o

00015 del 88/01125), n° 0618 i1
87/11/12, n° 0646 il 87/11/18 (risposta pervenuta il 88/06/28,
pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 88/06/27), n° 0763 il 87/12/04
(risposta pervenuta il 88/06/14, pubblicata sul fascicolo n° 00032
del 88/06/13); n° 0782 il 87/12/09 (risposta pervenuta il 88/03/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00020 del 88/03/02); n° 1374 il 88/04/06
(ritirata il 88/04/13); n° 1422 il 88/04/13 (risposta pervenuta il
88/08/02, pubblicata sul fascicolo n° 0038 del 88/08/02); n° 1464 il
88/04/22 (risposta pervenuta il 88/10/26, pubblicata sul fascicolo n°
0044 del 88/10/26), n° 1631 il 88/05/19 (risposta pervenuta il
88/07/26, pubblicata sul fascicolo n° 0037 del 88/07/26); n° 1673 il
88/06/01 (risposta pervenuta il 89/01/24, pubblicata sul fascicolo n°
00053 del 89/01/24); n° 3682 il 89/07/26; n° 3800 il 89/09/19
(risposta pervenuta il 90/02/06, pubblicata sul fascicolo n° 0087
deI90/02/05); n° 3875 il 89/10/03; n° 3989 il 89/10/25 (risposta
pervenuta iI90/06/05, pubblicata sul fascicolo n° 00099 del
90/06/04); n° 4104 il 89/11/16; n° 4144 il 89/11/28; n° 4560 il
90/03/13, n° 4597 il90/03/20 (risposta pervenuta il 90/05/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00095 del 90/05/02); n° 4620 il 90/03/22;
n° 4748 il90/04/19 (risposta pervenuta il 90/10/02, pubblicata sul
fascicolo n° 00108 del 90/10/01), n° 5281 il 90/09/25; n o

5772 il
91/01/16; n° 5908 il 91/02/14 (risposta pervenuta il 92/02/13,
pubblicata sul fascicolo n° 00159 del 92/02/12); n° 6696 il 91/07/11;
n° 7565 il 92/01/16.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0258 il 87/08/05 (risposta pervenuta il90/06/05,
pubblicata sul fascicolo n° 00099 deI90/06/04); n° 0384 il 87/09/23;
n° 0640 il 87/11/17 (risposta pervenuta il 88/07/19, pubblicata sul
fascicolo n° 00036 del 88/07/18), n° 0657 il 87/11/18 (risposta
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

pervenuta il 88/06/07, pubblicata sul fascicolo n° 00031 del
88/06/06); n° 1699 il 88/06/07 (risposta pervenuta il 88/12/13,
pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 88/12/13), n° 1785 il 88/06/16
(risposta pervenuta il 88/11122, pubblicata sul fascicolo n° 00047
del 88/11/21); n° 1784 i188/06/16; n° 1931 il 88/07/14 (risposta
pervenuta il 88/12/13, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del
88/12/13); n° 1941 il 88/07/15 (risposta pervenuta il 88/10/11,
pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 88/10/10); n° 2100 il 88/09/27
(risposta pervenuta il 90/03/13, pubblicata sul fascicolo n° 00090
del 90/03/12), n° 2521 il 88/11/30; n° 3171 il 89/04/11, n° 3248 il
89/04/20; n° 3968 il 89/10/18, n° 3945 il 89/10/18 (risposta
pervenuta il 89/12/19, pubblicata sul fascicolo n° 0084 del
89/12/18); n° 3946 il 89/10/18 (risposta pervenuta il 89/12/19,
pubblicata sul fascicolo n° 0084, n° 4448 il 90/02/20 (risposta
pervenuta iI90/06/05, pubblicata sul fascicolo n° 00099 del
90/06/04), n° 4687 i190/04/05 (risposta pervenuta il 91109/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00141 del 91109/19); n° 5371 il 90/10/04;
n° 5396 il 90/10/10; n° 5435 il 90/10/18; n° 5471 il 90/11/06
(risposta pervenuta il 91/03/27, pubblicata sul fascicolo n° 00126
del 91/03/26); n° 5523 il 90/11108 (risposta pervenuta il 91/03/27,
pubblicata sul fascicolo n° 00126 del 91/03/26); n° 5879 il 91102/06;
n° 5926 il 91/02/14, n° 6183 il 91/04/10; n° 6267 il 91105/07
(risposta pervenuta il 91110/03, pubblicata sul fascicolo n

~ 00143
del 91/10/02); n° 6717 il 91/07/17 (risposta pervenuta il 91/11115,
pubblicata sul fascicolo n° 00148 del 91/11114); n° 7412 il 91112/17;
n° 7413 il 91112/17; n° 7442 il 91112/19; n° 7612 il 92/01123, n°
7625 il 92/01123, n° 7611 il 92/01/23; n° 7610 il 92/01/23, n° 7609
il 92/01123, n° 7649 il 92/01/29; n° 7751 il 92/03/04.

Ha presentato come cofirmatario la risol uzione n° 0049 in merito a
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FIN ANZIARIA 1992 ~ 94 il 91/07/16 con
riferimento a documento LXXXIV n° 0004.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione. n° 0042 il 91/01/16

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare: su SICUREZZA NAVIGAZIONE E ATTIVITA' PORTUALI il
91/05/29 con il documento XXII n° 0018 (deferito alla Commissione
permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 91/05/29previo parere
delle Commissioni congiunte Affari Costituzionali, Giustizia e
Lavoro, previdenza sociale).
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interrogazione orale n° 1591, n° 1593, n° 1597, n° 1599,
Interpellanza n° 0605, n° 0606, n° 0638, n° 0639, n° 0640 il
91/07/30, il 91/07/30.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nel dibattito per una questione di competenza su
SCHEMA DLEG SU PRODOTTI ALIMENTARI il 91/12/19.

E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della
Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il
88/11/16, il 91/02/13.
E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare il 88/08/03, il 88/09/28, il
89/01/18, il 89/05/08, il 89/05/09, il 89/09/13, il90/04/04, il
90/07/18, il 91/06/19, il 92/01/15, nella Commissione per la
ristruttura zione industrÜile il 90/02115.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per comunicazioni del Presidente su RINVIO
COMUNICAZIONI MINISTRO PANDOLFI il 88/02/10.

Procedure informative

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare per udienza informativa su
COOPERAZIONE IN AGRICOLTURA il 91/02/05
Et intervenuto nella IX Agricoltura (Senato) e XIII Agricoltura
(Camera) per udienza informativa su AUDIZIONE GOVERNO SU POLITICA
AGRICOLA CEE il 91/12/03.
E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per richiesta di informazioni al Ministro Agricoltura
su INIZIATIVE PUBBLICITARIE CONSUMO DEL VINO il 88/06/15,Agricoltura
il 88/06/15,Agricoltura su PROBLEMI COMPARTI VITIVINICOLO E OLIVICOLO
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

il 88/10/27

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva
su SETTORE AGROALIMENTARE il 87/10/21, il 87/12/16, il 88/02/24, su
CONTRATTI AGRARI ASSOCIATIVI (ATTO S1513) il 89/04/05, su
FEDERCONSORZI il 91/10/24.

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare nell' indagine conoscitiva su
SETTORE AGROALIMENTARE il 88/10/06.
E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nell' indagine conoscitiva su SETTORE AGROALIMENTARE
il 88/04/20, il 88/04/27, il 88/06/16, su SCHEMA RELAZIONE SETTORE
AGROALIMENTARE il 88/07/20, su SETTORE AGROALIMENTARE il 88/09/28, il
88/09/29, il 88/10/05, il 88/10/12, il 88/10/12, su IPPICOLTURA il
89/03/15, il 89/04/04, il 89/08/02, il 89/09/14, su DENOMINAZIONE
D'ORIGINE DEI PROSCIUTTI il 89/11/21, su TENUTA SAN ROSSORE il
90/02/08, su IPPICOLTURA il 91/03/06, su RISORSE IDRICHE IN
AGRICOLTURA il 91/07/09, su CRISI DEL SISTEMA FEDERCONSORTILE il
92/01/14.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare sull' interrogazione n o 0095
il 87/10/21
E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare sull' interrogazione n o 0095
il 88/01/20, sull' interrogazione n° 0079 il 88/01/20, sull'
interrogazione n o 0278 il 88/07/27, sull' interrogazione n

o
0227 il

88/07/27, sull' interrogazione n° 0649 il 89/01/18, sull'
interrogazione n° 1756 il 91/12/19.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a PIANO
BIETICOLO~SACCARIFERO NEL MEZZOGIORNO il 87/10/21, sulle
comunicazioni del Governo in merito a POLITICA AGRICOLA SICCITA'
PREZZI COMUNITARI il 89/03/01, sulle comunicazioni del Governo in
merito a URGENTI PROBLEMI DI POLITICA AGRICOLA il90/07/04, sulle
comunicazioni del Governo iI90/10/10, sulle comunicazioni del
Governo in merito a SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO il 91/02/27.

~
iiŒJ :1761I



Senatore : MARGHERITI RICCARDO jij X LEGISLA TURA Ij

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per la commemorazione del Sen. VERCESI ERNESTO il
91/03/27.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in
relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO documento LXXXIV n° 0002 il
89/08/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), documento
LXXXIV n° 0002 BIS il 89/08/01 (approvato parere favorevole con
osservazioni), in relazione a POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE
documento LXXXIV n° 0003 BIS il 90/06/07 (approvato parere
favorevole), in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA
1191 ~ 93 documento LXXXIV n° 0003 il 90/06/07 (approvato parere
favorevole)

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nel dibattito per materie di competenza su RELAZIONE
SULLA POLITICA AGRICOLA COMUNE il 88/02/10 (relazione approvata),
nel dibattito per materie di competenza su SENTENZA CORTE DI
GIUSTIZIA SUGLI ESTROGENI il 88/03/03.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare su NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI DISTILLAZIONE
OBBLIGATORIA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 88/03/23, su NOMINA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ISMEA nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 88/07/06, su
FINANZIAMENTO COOPERATIVE AGRICOLE nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 88/07/27, su SUL
BLOCCO DELLE IMPORTAZIONI DI VINI SPUMANTI ITALIANI NEGLI STATI UNITI
nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 90/04/05, su SUI PROBLEMI DEL SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO
E DELLE QUOTE DI PRODUZIONE DEL LATTE nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 90/11/14, su
SEQUESTRO DI VINO ADULTERATO NELLE PROVINCE DI PADOVA E VICENZA nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 92/01/15.

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare sull' atto del Governo
(DIRETTIVA CEE) in relazione a PROTEZIONE GALLINE OVAIOLE IN BATTERIA
il 88/03/09.
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sull' atto del Governo (DIRETTIVA CEE) in relazione a
SCAMBI INTERCOMUNITARI PRODOTTI CARNE il 88/03/23 (approvato parere
favorevole con osservazioni), (Regolamento) in relazione a DIRETTIVE
CEE SU ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI il 91/10/30 (approvato parere
favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (Regolamento)
in relazione a CARNI OVINE E CAPRINE ( 91/C 303/07 ~ 08 CEE) il
91/12/11, (Regolamento) in relazione a SEMI DI SOJA E COLZA (91/C
25,5/04 CEE) il 91112/11, (Regolamento) in relazione a SEMINATIVI (
911C 303/01 ~ 02 ~ 03 CEE) il 91112/11, (Regolamento) in relazione a
CARNI BOVINE (91/C 303/04~05~ 06 CEE) il 91/12/11, (Regolamento) in
relazione a AMBIENTE ( 91/C 300/07 ~ 08 ~ 09 CEE) il 91/12/11,
(Regolamento) in relazione a SEMI DI SOJA E COLZA (91/C 255/04 CEE)
il 91/12/18, (Regolamento) in relazione a CARNI BOVINE (91/CEE
303/04 ~ 05 ~ 06 CEE) il 91/12/18, (Regolamento) in relazione a
SEMINATIVI (91/CEE 303101~02~03 CEE) il 91/12/18, (Regolamento) in
relazione a AMBIENTE ( 911C 300/07 ~ 08 ~ 09 CEE) il 91/12/18,
(Regolamento) in relazione a CARNI OVINE E CAPRINE (91/C 303/07 ~ 08
CEE) il 91/12/18.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sulla proposta di nomina di F ALCONIO ANTONIO alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente ISMEA il 89/03/01 (approvato parere
favorevole), sulla proposta di nomina di D'ALESSIO CARLO alla carica
di VICEPRESIDENTE dell' Ente UNIRE il 89/12/13, sulla proposta di
nomina di FABBRI GIANCARLO alla carica di VICEPRESIDENTE dell' Ente
UNIRE il 89/12/13, sulla proposta di nomina di PIETRO RALLI alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO SEL VICOL TURA AREZZO il
89/12/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di
EYNARD ITALO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO PER L'
ENOLOGlA BI ASTI il90/07/12 (approvato parere favorevole), sulla
proposta di nomina di D'URSO VINCENZO alla carica di VICEPRESIDENTE
dell' Ente CASSA PROPRIETA' CONTADINA ROMA il 91/03/07 (approvato
parere favorevole), sulla proposta di nomina di RICCI GIUSEPPE alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente ENTE NAZIONALE SEMENTI ELETTE il
91/10/02 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di
COLOMBO GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO DI
ECONOMIA AGRARIA il 91/10/02 (approvato parere favorevole), sulla
proposta di nomina di CANDIANO CARMINE alla carica di PRESIDENTE
dell' Ente ISTITUTO OLIVICOLTURA COSENZA il 91/12/11 (approvato
parere favorevole), sulla proposta di nomina di VAILATI RIBONI CARLO
alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO COLTURE FORAGGERE LODI
il 91/12/11 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina
di FERRARO ALDO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO
ORTICOLTURA PONTECAGNANO il 91/12/11 (approvato parere favorevole),
sulla proposta di nomina di FUSCO ROBERTO alla carica di PRESIDENTE
dell' Ente ISTITUTO AGRUMI COLTURA ACIREALE il 91/12/19 (approvato
parere favorevole).

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
~
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

agroalimentare per dichiarazioni di voto in relazione a NOMIN A
PRESIDENTE ISTITUTO SELVICOLTURA AR il 89/12/21, in relazione a
NOMINA PRESIDENTE ISTITUTO ENOLOGIA DI ASTI il90/07/12 (favorevole a
nome del Gruppo).
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~~~l

Dati biografici ed elettorali

Nata il 1928/08/18 a L'Aquila, residente a L'Aquila; Avvocato,
insegnante. ,

Eletta nel Collegio di L' Aquila Sulmona (Abruzzi) il 1987/06/15,
proclamata il 1987/06/22, convalida del 1988/04/22.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1987/08/01 al
1989/09/28.
Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni
ambientali dal 1989/09/27 .

Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1987/07/09.

Sottosegretario per la sanita' dal 1987/07/30 al 1988/04/13 (Governo
Goria~ O, Sottosegretario per la sanita' dal 1988/04/15 al 1989/07/22
(Governo De Mita ~ O; Sottosegretario per la sanita' dal 1989/07/26 al
1991/04/12 (Governo Andreotti~ VI); Sottosegretario pe'r la sanita' dal
1991/04/17 (Governo Andreotti ~ VII).

Attivita' di presidenza in Commissione

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della
Commissione permanente Igiene e sanita' il 88/05/17 (P).

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0196' Modificazione alle norme sugli atti riguardanti i beni
mobili iscritti in pubblici registri

~ S0197: Istituzione di una Commissione nazionale per l'
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ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

uguaglianza fra uomo e donna
~ 80198: Apporto dell' Universita' allo sviluppo delle scienze
infermieristiche e alla formazione degli operatori infermieristici
per le professioni sanitarie e per l'insegnamento

~ 80199: Riconoscimento del figlio naturale
~ 80200: Norme sull' impresa familiare
~ 80201: Cognome della famiglia
~ 80202: Modifica del Capo IV del TitQlo XI del Libro secondo del
Codice penale' Dei delitti contro l'assistenza familiare'

~ 80203: Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante
disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della
festivita' del 2 giugno
~ 80204' Norme in materia di titoli di preferenza nei pubblici

concorsi
~ 80205: Modifiche agli articoli 104, 160, 160~ bis, 165, 166, 167,
169,171 e 185 dell' ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive
modificazioni

~ 80206: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n.
75, concernente abolizione della regolamentazione della
prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
al trui

~ 80207: Ordinamento e competenze delle sezioni specializzate per i
minorenni e la famiglia

~ 80208: Norme integrative in materia di concorsi direttivi negli
istituti d'arte e nei licei artistici

~ 80209: Norme sul lavoro casalingo
~ 80300: N uovo ordinamento del contenzioso e della consulenza
legale nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici

~ 80302: Norme regolatrici dei rapporti fra genitori e figli
~ 80323. Completamento dell' autostrada Roma ~ L' Aquila ~ Ancona
~ 80326: Norme per la individuazione dei beni immobili in occasione
dei trasferimenti

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80291,80299,80301.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge'
~ 80016: "Ordinamento della professione di psicologo"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede redigente il 88/02/03 (discussione congiunta con 80139).

~ 80175: "N uove norme per l'ammissione ai corsi di abilitazione
alle funzioni direttive istituiti presso le scuole professionali
per infermieri"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
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ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

in sede referente il 88/06/08, il 88/06/15.
~ 80198: "Apporto dell' Universita' allo sviluppo delle scienze
infermieristiche e alla formazione degli operatori infermieristici
per le professioni sanitarie e per l'insegnamento"

Nelle Commissioni riunite 7 (Istruzione pubblica) e 12 (Igiene
e sanita'):

in sede deliberante il 92/01/28 (discussione congiunta con 80709
8101381076812468139382248831(6).
~. 80232' "N uova disciplina dei prelievi di parti di cada vere a
scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell' ipofisi
da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/02/03, il 88/06/15 (discussione

congiunta con 80870), il 88/07/26 (discussione congiunta con 80870
petizione 0050), il 88/07/27, il 88/08/03.

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/10/19 (discussione

congiunta con 80870 81158).
~ 80233. "Norme per la formazione dei dirigenti delle unita'
sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 90/11/22 (discussione congiunta con 81020

81(798187982375), il 91/02/05 (discussione congiunta con 81020
816798187982375 petizione 0379), il 91/06/12.
~ 80277: "Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (Igiene e
sanita'):

in sede referente il 89/09/22 (discussione congiunta con 81434
814848150981547815548160481613 petizione 0094 petizione 0113).
~ 80470 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis )"

Nella Commissione 5 (Bilancio)'
in sede referente il 87/11/13 (discussione congiunta con 80471).

~ 80523 "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n
416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da
radiazioni per i tecnici di radiologia medica"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 88/06/15, il 88/07/13, il 88/07/27, il

88/08/03.
~ 80525 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160,
relativa alla qualita' delle acque di balneazione"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/06/28 (discussione congiunta con 81034).
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 88/07/01;
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

in sede di esame degli articoli: il 88/07 lOI.
~ 80551' "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie
per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri
enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986,
nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 87/10/21
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 87/10/20;
in sede di discussione generale: il 87/10/22.

~ 80616: "Modifica alla legge 7 maggio 1965, n. 459, recante
disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari,
medici condotti e veterinari condotti"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/04/05.

~ 80684. "Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie
urbane"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/11/29, il 88112/16.

~ 80770. "Regolamentazione dell' informazione scientifica sui
farmaci e della professione di informatore medico ~ scientifico"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/12/13 (discussione congiunta con 81124

81344), il 91/05/09, il 91/05/22.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 92/01/29;
in sede di esame degli articoli. il 92/01/29.

~ 80844: "Conversione in legge del decreto~ legge 8 febbraio 1988, n.
27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale
degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 88/03/16.

~ 80962: "Conversione in legge del decreto ~ legge 1 aprile 1988, n.
103, recante rifinanziamento delle atti vita' di prevenzione e
reinserimento dei tossicodipendenti"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/04/21.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/05/12.

~ 81034. "Conversione in legge del decreto~ legge 14 maggio 1988, n.
155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n.
76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione"

In A¡:¡semblea.
su questioni procedurali' il 88/05/18.

~ 81158: "Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di
trapianto terapeutico"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/07/20, il 88/08/04
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ATTIVIT A' LEGISLATIVA

~ S1263 "Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina
e chirurgia, per l'iscrizione all' albo degli odontoiatri"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 88/10/19.

~ S1267 "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 luglio 1988, n.
307, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/09/21

~ S1341: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 settembre 1988,
n. 421, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonche' per il
ripiano dei disavanzi di bilancio delle unita' sanitarie locali e
della Croce rossa italiana"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/10/20.

~ S1393 "Modifica dei requisiti per l'assunzione degli ausiliari
socio ~ sanitari ospedalieri"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/11/21,
in sede deliberante il 90/06/20.

~ S1449 "Contenimento della spesa sanitaria"
Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/01/18.
In Assemblea:
in sede di discussione generale- il 89/01/25;
in sede di esame degli articoli: il 89/01/25 (su OdG).

~ S1459' "Disposizioni a tutela della qualita' delle acque di
balneazione in attuazione della direttiva 76/160/CEE, gia' recepita
con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 90/10/10

~ S1491: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 dicembre 1988,
n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della
spesa sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 89/01/18.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/01/25.

~ S1509~ B' "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22
dicembre 1975, n 685, recante disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza"

In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 90/06/12;
in sede di esame degli articoli iI90/06/12.

~ S1528: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 novembre 1988,
n. 514, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonche' per il
ripiano dei disavanzi di bilancio delle .unita' sanitarie locali e
della Croce rossa italiana"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 89/01/25.
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ATTIVITA' LEGISLATIVA
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In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/01/25.

~ S1839: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il
miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell' inquinamento
delle risorse idriche destinate all' approvvigionamento potabile"

Nelle Commissioni riunite 12 (Igiene e sanita') e 13
(Territorio, ambiente, beni ambientali):

in sede referente il 89/07/27.
In Assemblea'
in sede di discussione generale: il 89/07/28 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 89/07/28.

~ S1911: "Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, sul numero
delle autorizzazioni ad aprire e ad esercitare le farmacie e
costituzione di societa' cooperative per la relativa gestione"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/05/09 (discussione congiunta con S2278

S2362 S2577 S2667).
~ S1979: "Conversione in legge del decreto~ legge 25 novembre 1989,
n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla
spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie
locali"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/12/05.

~ S2019: "Risarcimento del danno biologico derivante da prodotti
farmaceutici plasmaderivati registrati e distribuiti dal servizio
sanitario nazionale ai consumatori emofilici e politrasfusi cui sia
stata trasmessa sieropositivita' HIVed altri provvedimenti a loro
tutela"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 92/01/30 (discussione congiunta con

S3207).
~ S2122. "Modifica del secondo comma dell' articolo 9 e del primo
comma dell' articolo 32 della Costituzione"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/07/30 (discussione

congiunta con S2363 S2753 S2845).
~ S2173: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il
miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell' inquinamento
delle acque"

Nelle Commissioni riunite 12 (Igiene e sanita') e 13
(Territorio, ambiente, beni ambientali):

in sede referente il 90/03/28.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/04/03;
in sede di esame degli articoli: il 90/04/03.

~ S2220 ~ B: "Riordinamento dell' Istituto nazionale di alta

matematica" Francesco Severi ""
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):

I
E 2770 I



Senatore MARINUCCI MARIANI ELENA !lJ X LEGISLA TURA IJ

ATTIVITA' LEGISLATIVA

in sede deliberante il 92/01128
~ S2319: "Aumento dell' organico del personale appartenente alle
Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure
di assunzione e reclutamento e attuazione del piano di
potenziamento delle Forze di polizia"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il90/10/16 (discussione congiunta con S2460).

~ S2380: "Conversione in legge del decreto ~ legge 24 luglio 1990, n.
199, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di
gestione delle unita' sanitarie locali"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 90/08/02.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/08/03.

~ S2452: "Conversione in legge del decreto~ legge 28 settembre 1990,
n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi
di gestione delle unita' sanitarie locali"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente iI90/10/17.

~ S2559' "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di
repressione dell' esercizio abusivo delle professioni sanitarie"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01123 (su OdO).

~ S2667 ~ D' "Norme di riordino del settore farmaceutico (Rinviato
alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'
articolo 74 della Costituzione, in data 13luglio 1991 ~ Documento
I, n. 12 ~ Al Senato l'atto ha assunto il numero S2667 ~ bis )"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 91110/23.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91110/24;
in sede di esame degli articoli. il 91110/24.

~ 82687. "Obbligatorieta' della vaccinazione contro l' epatite
virale B"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91105/09.

~ 82712. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante nòrme sulla gestione
transitoria delle unita' sanitarie locali"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 91103/20.

~ 82889' "Interpretazione autentica dell' articolo 1, comma 1,
della legge 19 febbraio 1991, n 50, recante disposizioni sul
collocamento a riposo del personale medico dipendente"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede deliberante il 91107/31, il 91108/01.

~ S2928' "Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambi~nte, beni ambientali):
in sede deliberante il 91/08/01.
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ATTI VITA' LEGISLATIVA

~ S3096. "Obbligatorieta' della vaccinazione tripla anti morbillo ~

parotite ~ rosolia"
Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 92/01/29.

~ S3097 "Conversione in legge del decreto ~ legge 6 dicembre 1991, n.
388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore
spesa sanitaria relativa all' anno 1991"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 91/12/19.

~ S3152: "Legge ~ quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e

i diritti delle persone handicappate"
Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 92/01/16

~ S3169: "Conversione in legge del decreto~ legge 20 gennaio 1992, n.
12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa
all' anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del
Servizio sanitario nazionale"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 92/02/12.

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito
sulla mozione n° 0068 il 89/10/26.

E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito
sulla interpellanza n° 0193 il 90/01/23, n° 0235 il 90/01/23.
E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito
sulla interrogazione n° 0755 il90/0l/23, n° 0754 iI90/0l/23, n°
1015 il 90/01/23.

E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito
sull' ordine del giorno n° 0038 con riferimento al documento XVI n°
0012 il 90/09/27 (approvato).

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo sul documento XVI
n° 0012 (SITUAZIONE ATTUALE ASSISTENZA PSICHIATRICA) il90/09/27
(documento approvato il 90/09/27).
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella
Commissione permanente Igiene e sanita' il 88/07/13.

Procedure informative

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente
Igiene e sanita' nell' indagine conoscitiva su AIDS il 88/10/12.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente
Igiene e sanita' sull' interrogazione n° 1235 iI90/07/04, sull'
interrogazione n° 1238 il90/07/04, sull' interrogazione n° 1239 il
90/07/04, sull' interrogazione n° 1242 iI90/07/04, sull'
interrogazione n° 1244 il 90/07/04.

Inchieste parlamentari

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione d'inchiesta
sulla dignita' dell' anziano in relazione a CONDIZIONE SOCIALE DELL'
ANZIANO il 88/07/20.

Interventi vari

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente
Igiene e sanita' sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in
relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO documento LXXXIV n° 0002 il
89/08/01, documento LXXXIVn° 0002 BIS il 89/08/01, in relazione a
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1992~94documento LXXXIV n° 0004
il 91/06/05 (approvato parere contrario).

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente
Igiene e sanita' su SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI 1235, 1238,
1239, 1240, 1242 nel dibattito su argomenti di competenza non
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

iscritti all' ordine del giorno il 90/06/28

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente
Igiene e sanita' sull' atto del Governo (ATTUAZIONE DIRETTIVE) in
relazione a PREPARATI PERICOLOSI ANTIPARASSITARI il 88/05/11
(approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di
modifiche), (decreto delegato) in relazione a ACQUE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO il 88/05/11, il 88/05/17 (approvato parere favorevole
condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA DLEG) in
relazione a DIRETTI VE CEE SU FORMAZIONE MEDICI GENERICI il 91/07/17
(approvato parere contrario), (Regolamento) in relazione a CARNI
FRESCHE (DlRETTIVE CEE 83/91 E 77/96) il 92/01/21 (approvato parere
favorevole), (SCHEMA DLEG) in relazione a PROTEZIONE ANIMALI (
DIRETTIV A CEE 86/609) il 92/01/21 (approvato parere favorevole con
osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a PRATICHE DI LABORATORIO (
DIRETTIVE CEE) il 92/01/22 (approvato parere favorevole condizionato
ad introduzione di modifiche),

~œ 27741



1l¡
I

Senatore MARIOTTI GIANFRANCO

Dati biografici ed elettorali

N ato il 1939/06/01 a La Spezia, residente a La Spezia; Direttore
didattico.
Eletto nel Collegio di La Spezia (Liguria) il 1987/06/15, proclamato
il 1987/06/24, convalida del 1987/12/04. Ha cessato di far parte del
Senato il 1992/01/10 per morte

Incarichi ed uffici ricoperti

Segretario del Senato dal 1991/08/01 al 1992/01/10.

Membro-della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1987/08/01
al 1992/01/10.
Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni
dal 1987/08/01 al 1992/01/10.
Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal
1987/08/01 al 1991/07/23
Membro della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro dal
1988/11/08 al 1989/12/31.
Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal
1991/07/23 al 1992/01/10.
Vicepresidente della Commissione Permanente Lavori pubblici,
comunicazioni dal 1987/08/05 al 1992/01/10 (confermato il
1989/09/27).

Membro del Gruppo Federalista Europeo Ecologista dal 1987/07/09 al
1992/01/10.
Componente. del Comitato Direttivo del Gruppo Federalista Europeo
Ecologista dal 1987/07/09 al 1992/01/10 (confermato il 1990/04/12).

Attivita' di presidenza in Commissione

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della
Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 87/09/17
(A), il 87/10/08 (P), il 87/10/13 (A), il 87/11/18 (A), il 88/01/20
(A), il 88/03/01 (A), il 88/03/02 (P), il 88/04/28 (A), il 88/05/17

X LEGISLATU~

\ilia )J75 I



I

Senatore : MARIOITI GIANFRANCO HJ X LEGISLATURA

(P), il 88/06/01 (A), il 88/06/15 (A), il 88/06/16 (A), il 88/07/27
(A), il 88/09/28 (A), il 88/10/12 (A), il 88/10/26 (P), il 88/10/27
(A), il 88/11/09 (P), il 88/11/16 (P), il 88/12/02 (A), il 88/12/21
(P), il 89/01/27 (A), il 89/02/15 (P), il 89/02/15 (A), il 89/02/16
(A), il 89/03/01 (A), il 89/03/08 (A), il 89/03/08 (P), il 89/03/15
(P), il 89/04/05 (P), il 89/04/06 (A), il 89/05/03 (A), il 89/05/04
(A), il 89/05/04 (P), il 89/05/10 (A), il 89/05/30 (P), il 89/06/22
(A), il 89/07/04 (P), il 89/07/26 (A), il 89/08/01 (P), il 89/08/02
(A), il 89/08/03 (P), il 89/09/21 (P), il 89/09/27 (P), il 89/09/28
(A), il 89/10/12 (A), il 89/10/17 (P), il 89/12/19 (P), il 89/12/20
(P), il90/01/17 (A), iI90/01/18 (A), iI90/01/30 (P), i190/01/31
(A), il 90/02/14 (A), il 90/02/14 (P), il 90/03/02 (A), il 90/03/14
(P), iI90/03/27 (P), il 90/05/17 (A), il 90/06/20 (A), il 90/06/21
(A), il90/07/18 (A), il90/08/01 (P), il90/08/02 (A), iI90/10/02
(P), il 90/10/03 (P), il 90/10/17 (P), il 90/10/18 (P), il 90/11/07
(P), iI90/11/28 (A), il90/11/28 (P), iI90/12/13 (A), il 91/01/10
(A), il 91/02/13 (A), il 91/02/14 (A), il 91/03/06 (A), il 91/03/07
(A), il 91/03/07 (P), il 91/03/07 (P), il 91/03/14 (A), il 91/03/20
(A), il 91/05/08 (P), il 91/05/22 (P), il 91/05/23 (A), il 91/05/29
(P), il 91/06/18 (P), il 91/06/19 (P), il 91/06/26 (A), il 91/10/08
(P), il 91/10/10 (A), il 91/11/12 (P)

Commemorazioni

Commemorazione in Assemblea: il 92/01/14
Commemorazione in Commissione: il 92/01/15, il 92/01/14.

ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0869: Perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti
statali civili e militari
~ S1438. Costituzione degli osservatori regionali sulla qualita'
delle acque marine e delle coste
~ S1792' Inquadramento del personale medico degli enti
previdenziali
~ S2065' Trasformazione da governative a provinciali delle tasse di
concessione previste dal numero 114 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 641

~ S2157 Sicurezza ed igiene del lavoro in ambito portuale e nella
cantieristica na vale

~ S2855 Incentivi a favore delle aziende artigiane per gli
adempimenti ad obblighi di legge in materia di tutela dell'
ambiente
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ATTIVIT Ar LEGISLATIVA

Ha presentato come cofirmatario i DDL
S0299,S0357,S0358,S0359,S0360,S0361,S0378,S0391,S0484,
S0578,S0689,S0690,S0715,S0744,S0745,S0746,S0799,S0809,
S0838,S0852,S0877,S0884,S0904,S0927,S0949,S0973,S1042,
S1170,Sl183,Sl184,Sl185,SI253,S1254,S1315,SI344,S1390,
S1392,S1463,S1535,S1539,S1550,S1596,S1615,S1624,S1818,
S1819,S1844,S1881,S1922,SI936,S1960,S1990,S1993,S2011,
S2153,S2154,S2155,S2156,S2158,S2159,S2160,S2269,S2323,
S2333,S2517,S2561,S2643,S2728,S2728~BIS,S2729,S2775,S2903,
S3011, S3011 ~ BIS, S3026.

Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL
~ S0744: "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di
accoglimento per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della
rete autostradale"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni) in
sostituzione di VISCA GIUSEPPE dal 90/06/20.
~ S0775: "Modificazioni alla legge 14luglio 1965, n. 963,'
concernente disciplina della pesca marittima"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)
(Legge n. 0381 del 88/08/25 G. Uff. n. 0205 del 88/09/01).
~ S0775~ B: "Modificazioni alla legge 14luglio 1965, n. 963,
concernente disciplina della pesca marittima"

re latore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0381 del 88/08/25 G. Uff. n. 0205 del 88/09/01).
~ S0817. "Conversione in legge del decreto ~ legge 1 febbraio 1988, n.
19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di
personale degli enti locali in Sicilia"

re latore alle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e
8 (Lavori pubblici, comunicazioni) pet la Commissione 8 (Lavori
pubblici, comunicazioni), relazione orale autorizzata il 88/02/25.
(Legge n 0099 del 88/03/28G. Uff. n. 0076 del 88/03/31 ~ Testo
Coordinato G. Uff n 0080 del 88/04/06)

~ S0817 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 1 febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in
materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in
Sicilia"

relatore all'Assemblea e alle Commissioni riunite l (Affari
Costituzionali) e 8 (Lavori pubblici, comunicazioni); relazione
orale autorizzata il 88/03/24
(Legge n. 0099 del 88/03/28 G. Uff. n 0076 del 88/03/31 ~ Testo

Coordinato G Uff n 0080 del 88/04/06).
~ S1161: "Ulteriori interventi per l'adattamento della capacita'
di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilita'
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo
temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0278 del 88/07/19 G. Vff n 0170 del 88/07/21).
~ S1268: "Disposizioni per favorire il superamento e l'
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0013 del 89/01/09 G. Vff n. 0021 del 89/01/26).
~ S1310: "Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'
area portuale di Ancona e di Ravenna"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0543 del 88/12/23 G Vff. n. 0305 del 88/12/30)
~ 81428: "Disciplina della portualita' turistica"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
~ 81586' "Modifiche all' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n.

721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le Capitanerie
di porto"

relatore alla Commissione 8
\

(Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n 0133 del 89/04/11 G. Vff. n. 0094 del 89/04/22).
~ 81587: "Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n.
13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0062 del 89/02/27 G. Vff. n 0048 del 89/02/27).
~ 81711: "Rifinanziamen to de lIe leggi 6 marzo 1987, n. 65 e 21
marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0289 del 89/08/07 G. Vff. n. 0190 del 89/08/16)
~ 81981. "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti
finalizzati al trasporto merci e in favore dell' intermodalita'"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n 0240 del 90/08/04 G Vff. n. 0192 deI90/08/18).
~ 82334: "Riforma del Ministero della marina mercantile"

relatore alle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e
8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
~ 82389: "Interventi per la realizzazione del sistema idroviario
padano ~ veneto"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0380 deI90/11/29 G Vff. n 0294 del 90/12/18).
~ 82466: "Nuova disciplina dell' atti vita' di raccomandatario
marittimo e di agente marittimo"

re latore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
~ 82592: "Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234,
recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed
armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al
settore navale"

~

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)
(Legge n 0107 del 91/03/28 G Vff. n. 0080 del 91/04/05).
~ 82679: "Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione
internazionale" Colombo '92 ""
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ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

re latore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0099 del 91103/18 G. Uff. n. 0072 del 91103/26).
~ 82872: "Disciplina dell' attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto"

re latore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0264 del 91108/08 G Uff. n. 0195 del 91108/21).
~ 82883: "Disposizioni sui titoli professionali del personale
marittimo"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0318del 91110/05G. Uff. n. 0239 del 91110/11).
~ 82910' "Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di
trasporto aereo"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0316del 91110/02G Uff n 0237 del 91110/09).

Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL.
~ 82649. "Conversione in legge del decreto~ legge 7 febbraio 1991, n.
36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di
cose per conto di terzi"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 8 (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 91102/27.

Interventi su ddI

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ C2439 "Norme per l'efficacia dei contratti di compravendita
degli immobili"

Nelle Commissioni riunite l (Affari Costituzionali) e Il
(Lavoro, previdenza sociale)'

in sede referente il 91/01/24 (discussione congiunta con C2494
8054380869'80871821898249582583 petizione 0009 petizione 0012
petizione 0052 petizione 0098 petizione 0102 petizione 0251
petizione 0340 petizione 0351 petizione 0353).

In Assemblea'
in sede di discussione generale' il 91102/07.

~ 80077. "Istituzione di un premio per il fermo temporaneo dei
natanti da pesca a strascico per favorire l'incremento della
produttivita'"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede referente il 87/10/21 (discussione congiunta con 80445).

~ 80129: "Norme in materia di circolazione di trattrici agricole
con attrezzature di tipo portato e semiportato"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
per dichiarazione di voto' iI90/10/30 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80395 81399)
~ 80140 "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/02/15 (discussione congiunta con 81138

I
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81159), il 89/03/08, il 89/04/05, il 89/05/04, il 89/05/10, il
89/12T12, il 89/12/13, il 89/12/19, il90101l16, i190101l30, il
90/01/31, il90102/01 (discussione congiunta con 81138 81159 82028),
il 90102/14, il90102/15, il90103/01, i190103/02.

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 90103/20 (per illustrazione

emendamenti), il90103/21 (per illustrazione emendamenti), il
90103/22 (per illustrazione emendamenti)

~ 80310: "Norme sulla istituzione della patente di guida
comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti
di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)
in sede referente il 87/09/30 (discussione congiunta con 80415),

il 87/11/26
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 87/12/17 (discussione

congiunta con 80312 80415);
per dichiarazione di voto: il 87/12/17 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80311: "Autorizzazione all' Istituto postelegrafonici ad alienare
il patrimonio immobiliare"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/06/01.

~ 80414 ~ B: "N uovo termine per l'emanazione dei testi unici
previsti dall' articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e
successive modificazioni ed integrazioni"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 87/12/15.

~ 80445 ~ B: "Con versione in legge, con modificazioni, del

decreto~ legge 21 settembre 1987, n. 386, recante adattamento della
capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alla
possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e
fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino,
nonche' interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli
enti portuali"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 87/11118.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto il 87111118(favorevole a nome del

Gruppo)
~ 80470' "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis )"

In Assemblea'
in s,.ededi esame degli articoli' il 87/12/02 (discussione

congiunta con 80471), il 87/12105.
~ 80475 "Integrazione all' articolo unico della legge 26luglio
1984, n 415, di modifica dell' articolo 1 della legge 7 aprile
1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale
nelle aree aeroportuali"
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Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
in sede deliberante il 88/03/09.

~ 80478 "Riforma del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e delle aziende collegate"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 91/01/10 (discussione congiunta con 81685),

il 91/01/23, il 91/02/14, il 91/03/07.
In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 91/07/18

~ 80491. "Modifiche ed integrazioni alla legge 27luglio 1978, n.
392, concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 8 (Lavori pubblici,
comunicazioni):

in sede referente il 91/07/09 (discussione congiunta con 81243
82606)

~ 80612 "Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi
invalidi di guerra"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro).
per dichiarazione di voto: il90/11/29 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80985 81321 82246).
~ 80656 "Disposizioni in materia di parcheggi e prograIhma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/06/16, il 88/10/19, il 88/10/26, il

88/10/27,
per dichiarazione di voto: il 88/11/16 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 80738. "Intervento straordinario per la riparazione di una gru
danneggiata nel porto di Ancona"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede deliberante il 88/04/28.

~ 80744' "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di
accoglimento per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della
rete autostradale" (sostituto re latore dal 90/06/20)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/09/28, iI90/06/12, iI90/06/20.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 90/10/03,
in sede di esame degli articoli: iI90/10/03 (per illustrazione

emendamenti).
~ 80775. "Modificazioni alla legge 14luglio 1965, n. 963,
concernente disciplina della pesca marittima" (re latore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 88/05/12, il 88/05/18, il 88/06/01, il

88/06/15, il 88/06/30
~ 80775 ~ B: "Modificazioni alla legge 14luglio 1965, n. 963,
concernente disciplina della pesca marittima" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubbfici, comunicazioni):
in sede deliberante il 88/08/04.

~ 80817 "Conversione in legge del decreto~ legge l febbraio 1988, n.

JIJ X LEGISLATURA]
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19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di
personale degli enti locali in Sicilia" (relatore)

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e 8
(Lavori pubblici, comunicazioni):

in sede referente il 88/02/09, il 88/02/16, il 88/02/23, il
88/02/25.

In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 88/02/25 (su OdG);
in sede di esame degli articoli: il 88/02/25.

~ 50817 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto~ legge 1 febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in
materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in
Sicilia" (relatore)

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e 8
(Lavori pubblici, comunicazioni):

in sede referente il 88/03/24.
In Assemblea:
in sede di discussione genera'ie: il 88/03/24

~ 50877 "Istituzione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto ( CIPET )"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/04/28 (discussione congiunta con 50952),

il 89/03/08, il 89/05/10.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/04/28.

~ 50877 ~ B: "Istituzione del Comitato interministeriale per la

programmazione economica nel trasporto ( CIPET )"
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/03/06;
in sede referente il 91/03/20.
In Assemblea'
per dichiarazione di voto: il 91/05/23 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 50882' "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed
integrazioni al decreto~ legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure
urgenti per la costruzione o l' ammodernamento di impianti sportivi,
per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base
e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
atti vita' di interesse turistico"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/03/16

~ 50947: "Modifiche alle leggi Il febbraio 1971, n. 50, 6 marzo
1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, nonche' nuova disciplina
sulla nautica da diporto"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 88/06/15, il 88/07/2d, il 88/08/04

~ 50947 ~ B: "Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo
1976, n 51, e 26 aprile 1986, n. 193, nonche' nuova disciplina
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sulla nautica da diporto"
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)
in sede deliberante il 89/04/06;
per dichiarazione di voto. il 89/04/06 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80953 ~ B "Disciplina.dell' attivita' di intermediazione mobiliare

e disposizioni sull' organizzazione dei mercati mobiliari"
Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
per dichiarazione di voto: iI90/12/13 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 80956: "Disciplina delle reti private di telecomunicazione e dei
servizi di telematica"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/06/0l.

~ 81054' "Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22
dicembre 1984, n 893, relativa alla qualifica di ispettore
generale superiore delle telecomunicazioni"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 88/10/27

~ 81070: "Norme per il contenimento della erosione delle basi
imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell' imposta sul
valore aggiunto"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
per dichiarazione di voto: il 88/12/21 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 81071 81301).
~ 81119: "Legge ~ quadro per il trasporto nelle aree urbane"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/02/15 (discussione congiunta con 81397),

il 89/03/15 (discussione congiunta con 81397 81539).
~ 81125: "Modifiche alla legge 14 novembre 1961, n 1268, recante"
Costituzione' dell' Ente autonomo del Porto di Palermo e
provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere
portuali""

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/10/13.

~ 81138 ~ B "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato"
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 90/08/02.

~ 81161 "Ulteriori interventi per l'adattamento della capacita'
di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilita'
di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo
temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino"
(re latore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 88/07/07.

~ 81200 "Modifiche all' articolo 93 del testo unico delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede deliberante il 88/09/28.
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~ 81209: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 15 giugno 1988, n. 201, recante provvedimenti urgenti
per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione della Lombardia"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede referente il 88/07/27.

~ 81245' "Norme sul trasporto di veicoli e di containers"
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/01/17 (discussione congiunta con

81388);
per dichiarazione di voto. i190/01/17 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81261: "Concorso dello 8tato nella spesa degli enti locali in
relazione ai pregressi maggiori oneri dell' indennita' di
esproprio"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/10/06.

~ 81268 "Disposizioni per favorire il superamento e l'
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati"(relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
in sede deliberante il 88/09/28, il 88/11/17.

~ 81287: "Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed
armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al
settore navale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 88/10/27, il 88/12/21;
per dichiarazione di voto: il 88/12/21 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81310' "Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'
area portuale di Ancona e di Ravenna" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 88/10/27.

~ 81352: "Conversione in legge del decreto~ legge 6 ottobre 1988, n.
434, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare
funzionamento degli uffici periferici dell' Azienda nazionale
autonoma delle strade ( AN A8)"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/11/10.

~ 81372: "Limitazione della circolazione stradale nelle isole di La
Maddalena e Caprera"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/01/17.

~ 81428. "Disciplina della portualita' turistica" (re latore)
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/02/16.

~ 81452: "Norme in materia di trasporti e di concessioni marittime"
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/01/26;
in sede deliberante il 89/01/27.
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~ S1472; "Modifica dell' articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n
39, in materia di alloggi di servizio per il personale
poste legrafonico"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni);
in sede r€ferente il 90/11/14 (discussione congiunta con S2358).

~ S1492: "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 dicembre 1988,
n. 547, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di
concessioni marittime"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 89/02/06 (per illustrazione

emendamenti)
~ S1498: "Conversione in legge del decreto~ legge 9 gennaio 1989, n.
4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni
organiche dei porti"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni);
in sede referente il 89/02/0l.

~ S1572. "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e
ciclopedonali nelle aree urbane"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 89/04/05, il 89/05/10, il 89/09/28, il

90107126, iI90108/01;
in sede referente il90/09/19.

~ S1573: "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra
Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell' esercizio
del diritto della Repubblica di San Marino all' installazione di
una stazione radio ~ televisiva e dell' Accordo di collaborazione
in materia radio ~ televisiva fra la Repubblica italiana e la
Repubblica di San Marino, firmati a Roma il23 ottobre 1987"

Nella Commissione 3 (Affari esteri);
in sede referente il 89/10105.

~ S1586. "Modifiche all' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n.
721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le Capitanerie
di porto" (re latore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni);
in sede deliberante il 89/04/06.

~ S1587. "Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n.
13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
(relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 89/02/15.

~ S1629: "Riforma dell' ente" Ferrovie dello Stato ""
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni);
in sede referente i190/10103 (discussione congiunta con S2311

S2340 S2344), iI90/10/09, il 90/10/16
In Assemblea'
in sede di esame degli articoli: il 90/11/07.

~ Sl710: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 4 marzo 1989, n. n, recante disposizioni urgenti in
materia di trasporti e di concessioni marittime"

I ~
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Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/05/03, il 89/05/04.

~ 81711: "Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65 e 21
marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi"
(relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 89/08/02.

~ 81713: "Conversione in legge del decreto~ legge 24 aprile 1989, n.
146, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'
obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/05/10.

~ 81732: "Conversione in legge del decreto ~ legge 2 maggio 1989, n.
156, recante differimento dei termini per la presentazione della
dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'
articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente deBa Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/05/24 (favorevole a nome del

Gruppo).
81743' "Conversione in legge, con modifie:n;ioni¡ del

decreto~ legge 1 aprile 1989, n. 121, recante interventi
infrastruttura li nelle aree interessate dai campionati mondiali di
calcio del 1990"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/05/10.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/05/24 (per illustrazione

emendamenti),
per dichiarazione di voto: il 89/05/24 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 81744: "Conversione in legge del decreto ~ legge 5 maggio 1989, n.
164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi
delle aziende e delle imprese operanti nei porti"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/05/30, il 89/06/07.
In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 89/06/07;
in sede di esame degli articoli: il 89/06/07.

~ 81750: "Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione,
i servizi e le attivita' sociali ed assistenziali delle Aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 89/08/03.

~ 81805: "Conversione in legge del decreto~ legge 5 giugno 1989, n.
217, recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri
motorizzati"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
in sede referente il 89/06/22, il 89/07/04.
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~ S1843: "Conversione in legge, con moclificazioni, del
decreto ~ legge 24 giugno 1989, n 238, recante disposizioni urgenti
in materia di esonero dall' obbligo di utilizzare sistemi di
ritenuta, nonche' modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo
1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143"

Nella Commissione 8 (La~ori pubblici, comunicazioni)'
in sede referente il 89/07/26.

~ S1852: "Competenze professionali dei geometri nei settori dell'
ed~lizia, delle strutture e dell' urbanistica"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 90/06/20

~ S1913 ~ B: "Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti
locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi
ferroviari passanti"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/02/27.

~ S1924. "Misure urgenti per i servizi di pubblico trasporto
gestiti dagli enti locali"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 89/12/12, il 90/02/14.

~ S1971: "Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei
dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto. iI90/02/22 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S2062).
~ S1981: "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti
finalizzati al trasporto merci e in favore dell' intermodalita'"
(relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90103/14, il 90/03/28, il90/06/21.

~ S2062: "Conversione in legge del decreto ~ legge 22 gennaio 1990, n.
6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei
dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede referente il 90/01/31, i190/02/07.

~ S2087: "Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di
Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/06/21 (discussione congiunta con

S2115), il 90/07/26.
~ S2233' "Modifica delle sanzioni in materia di installazione e
utilizzo sui veicoli a motore delle cinture di sicurezza e sistemi
diritenuta per bambini"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante iI90/06/20, iI90/07/18.

~ S2300' "Norme in materia di circolazione di trattrici agricole
con attrezzature di tipo portato e semiportato"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
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in sede deliberante il90107/18.
~ S2305' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 24 aprile 1990, n. 82, recante norme in materia di
trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti
dalle societa' costituite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili nel
Mezzogiorno, nonche' di pensionamento anticipato"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90106/14 (su OdO).

~ S2331: "Dispesizioni in materia di tariffe dei pedaggi
autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'
ANAS"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il90107/19, i190108/02;
in sede referente il90/11/21, il 91/02/06.

~ S2334: "Riforma del Ministero della marina mercantile" (relatore)
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il90107/18;
Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e 8

(Lavori pubblici, comunicazioni):
il90107/26, il 91/03/07.
~ S2345: "Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative
delle Capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina
mercantile"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/10/17, il 90/10/30.

~ S2348: "Legge~quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/05/08.

~ S2370. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti
in materia di trasporti locali"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il90107/31 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2389' "Interventi per la realizzazione del sistema idroviario
padano ~ veneto" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/10/02, il 90/10/17, il 90/10/18, il

90/11/07, iI90/11/14.
~ S2427: "Misure in materia di riconversione delle unita' adibite
alla pesca con reti da posta derivante"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/05/22;
per dichiarazione di voto. il 91/05/30 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2466: "Nuova disciplina dell' atti vita' di raccomandatario
marittimo e di agente marittimo" (re latore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
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in sede deliberante il 91/01/09, il 91/02/13.
~ S2479: "Disposizioni in materia di trasporti"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/11114;
per dichiarazione di voto il 90/11/22 (contrario a nome del

Gruppo)
~ S2487' "Norme generali in materia di opere pubbliche"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91103/20

~ S2553' "Conversione in legge del decreto ~ legge 18 ottobre 1990, n
296, recante interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989,
n 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle
imprese armatoriali"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 90/12/12, il 90/12/13
In Assemblea:
in sede di discussione generale: iI90/12/13.

~ S2580. "Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle
auto ~ caravan"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 91106/18;

,

in sede deliberante il 91108/01.
~ S2584' "Conversione in legge del decreto ~ legge 27 dicembre 1990,
n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri accessori sostenuti
dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di
sistemi ferroviari passanti"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
in sede referente il 91102/20.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91102/21.

~ S2592: "Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234,
recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed
armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al
settore navale" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91102/14, il 91103/06.

~ S2600: "Delega al Governo per la revisione delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 91105/08.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 91105/30 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2610: "Conversione in legge del decreto ~ legge 19 gennaio 1991, n.
17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nell' area del Golfo Persico"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto il 91102/20 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2623: "Conversione in legge del decreto~ legge 24 gennaio 1991, n.
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25, recante integrazione dell' articolo 2 della legge 17 maggio
1985, n. 210, in materia di partecipazione dell' ente Ferrovie
dello Stato a societa' aventi per fini lo studio, la progettazione
e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 91/02/20.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/02/27 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2649: "Con versione in legge de l decreto ~ legge 7 febbraio 1991, n.
36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di
cose per conto di terzi"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 91/02/27 (f. f. di relatore).
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/02/28.

~ S2679: "Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione
internazionale" Colombo '92 J", (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/03/12, il 91/03/13;
per dichiarazione di voto. il 91/03/13 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2809: "Conversione in legge del decreto ~ legge 13 maggio 1991, n
151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"

Nelle Commissioni riunite 5 (Bilancio) e 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/06/05, il 91/06/12.

~ S2872: "Disciplina dell' attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/07/30.

~ S2883: "Disposizioni sui titoli professionali del personale
marittimo" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/09/18

~ S2910: "Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di
trasporto aereo" (re latore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/09/24.

~ S2982: "Interventi a favore della societa' stretto di Messina e
modifiche alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
in sede deliberante il 91/09/25.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0003 su ISTITUZIONE
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COMMISSIONE SPECIALE HANDICAP il 87/08/05; n° 0005 su OBIETTORI DI
COSCIENZA il 87/08/07; n° 0014 su ADOZIONE PROVVEDIMENTI VARI
CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10; n° 0018 su STATUTO AUTONOMIA
TRENTINO~ALTO ADIGE il 88/02/24; n° 0041 su REGOLAMENTAZIONE DELLE
LOBBIES il 88/11/22; n° 0047 su RISTRUTTURAZIONE ENTE FERROVIE DELLO
STATO il 89/03/14 (ritirata il 89/03/16); n° 0049 su CONFERENZA DI
PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0063 su AGGRAVARSISITUAZIONE
ORDINE PUBBLICO il 89/07/28 (ritirata il 89/08/02); n° 0068 su
INFORTUNI SUL LAVOROil 89/09/21 (approvata il 89/10/26);n° 0083 su
PIANO ENERGETICO NAZIONALE iI90/05/17 (respinta il90/05/17); n°
0088 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il 90/06/07; n°
0090 su INDIRIZZO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CEE il90/07/03
(ritirata il 90/07/05)

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza. n° 0251 il
89/03/14; n° 0425 il 90/07/03; n° 0457 iI90/09/25; n° 0500 il
90/11/21, n° 0550 il 91/01/27; n° 0534 il 91/02/14; n° 0633 il
91/07/17, n° 0668 il 91/10/16.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0013 il
87/07/24; n° 0068 il 87/12/05; n° 0082 il 88/01/20; n° 0101 il
88/02/17, n° 0282 il 89/07/05; n° 0289 il 89/07/20; n° 0298 il
89/08/02; n° 0356 il 90/01/23 (svolta il 90/02/20); n° 0393 il
90/04/03; n° 0398 iI90/04/10; n° 0414 iI90/05/23.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 1373 i190/11/21, n° 1673 il 91/10/17.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0079 il 87/09/09; n° 0082 il 87/09/15 (svolta il
87/09/22); n° 0947 il 89/10/03, n° 0974 il 89/10/24, n° 1173 il
90/04/19, n° 1499 il 91/05/21; n° 1508 il 91/05/23; n° 1667 il
91/10/16.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta' n° 0033 il 87/07/09; n° 0083 il 87/07/30 (risposta pervenuta
il 89/02/06, pubblicata sul fascicolo n° 00054 del 89/02/06); n° 0267
il 87/08/05; n° 0308 il 87/09/08 (risposta pervenuta il 89/10/18,
pubblicata sul fascicolo n° 00077 del 89/10/17); n° 1547 il 88/05/11;
n° 1595 il 88/05/17; n° 1725 il 88/06/08 (risposta pervenuta il
88/10/11, pubblicata sul fascicolo n° 00042 del 88/10/10), n° 1959 il
88/07/20 (risposta pervenuta il 91/02/28, pubblicata sul fascicolo n°
00123 del 91/02/27), n° 1999 il 88/07/27; n° 2085 il 88/09/07, n°
2111 il 88/09/27, n° 2110 il 88/09/27; n° 2336 il 88/10/26 (risposta
pervenuta il 90/02/06, pubblicata sul fascicolo n° 0087 del
90/02/05); n° 2682 il 89/01/12 (risposta pervenuta il 89/10/24,
pubblicata sul fascicolo n° 0078 del 89/10/23), n° 2841 il 89/02/06;
n° 2978 il 89/03/01; n° 2979 il 89/03/01; n° 2980 il 89/03/01, n°
2971 il 89/03/01, n° 3002 il 89/03/09; n° 3203 il 89/04/13, n° 3643
il 89/07/19 (risposta pervenuta il 90/03/20, pubblicata sul fascicolo
n° 00091 del 90/03/19), n° 3805 il 89/09/19 (risposta pervenuta il
90/01/23, pubblicata sul fascicolo n° 0086 ciel 90/01/22), n° 4383 il
90/01/25 (risposta pervenuta il 90/07/10, pubblicata sul fascicolo n°
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ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

00103 deI90/07/09); n° 4554 il90/03/13 (risposta pervenuta il
90/11/06, pubblicata sul fascicolo n° 00111 del 90/11/05); n° 4701 il
90/04/10; n° 4977 iI90/06/19 (ritirata iI90/07/03); n° 5271 il
90/09/25 (risposta pervenuta il 91/03/14, pubblicata sul fascicolo n°
00125 del 91/03/13); n° 5575 iI90/11/21; n° 6061 il 91/03/12; n°
6208 il 91/04/17, n° 7023 il 91/10/16; n° 7066 il 91/10/22; n° 7129
il 91/11/04; n° 7405 il 91/12/17, n° 7404 il 91/12/17; n° 7454 il
91/12/20.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 02951187/09/01, n° 1548 il 88/05/11 (risposta pervenuta
il 88/07/12, pubblicata sul fascicolo n° 00035 del 88/07/11); n° 2014
il 88/07/28 (risposta pervenuta il 91/02/14, pubblicata sul fascicolo
n° 00121 del 91/02/13); n° 2299 il 88/10/18; n° 2305 il 88/10/19
(risposta pervenuta il 89/06/07, pubblicata sul fascicolo n° 00069),
n° 2473 il 88/11/17, n° 3830 il 89/09/27; n° 4519 il 90/02/27; n°
5070 il 90/07/11 (risposta pervenuta il 91/02/28, pubblicata sul
fascicolo n° 00123 del 91/02/27); n° 5740 il 90/12/18 (risposta
pervenuta il 91/07/04, pubblicata sul fascicolo nP 00136 del
91/07/03), n° 5807 il 91/01/16; n° 6190 il 91/04/11 (risposta
pervenuta il 91/09/20, pubblicata sul fascicolo n° 00141 del
91/09/19); n° 6242 il 91/04/20; n° 6552 il 91/06/18 (risposta
pervenuta il 91/07/11, pubblicata sul fascicolo n° 00137 del
91/07/10); n° 6842 il 91/08/01

Ha presentato come cofirmatario l' ordine del giorno: n° 0001 in
merito a BILANCIO INTERNO ANNO 1987/IX LEGISLATURA il 87/12/17 con
riferimento a documento VIII n° 0010 (IX); n° 0007 il 87/12/17; n°
0006 il 87/12/17; n° 0004 il 87/12/17; n° 0005 il 87/12/17.

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: della Commissione
permanente Lavori pubblici, comunicazioni su DECRETO MINISTERIALE SU
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE COLOMBO 92 iI90/05/16.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n° 0015 il 87/11/21.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0068 il
89/10/26.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

all' ordine del giorno su DELIBERAZIONE SULLE DIMISSIONI DEL SENATORE
SPADACCIA( DIMISSIONI RESPINTE) iI90/03/14.

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole in
dissenso dal Gruppo) in relazione a RISTRUTTURAZIONE ENTE FERROVIE
DELLO STATO su documento Ordine del giorno n° 0001 il 89/03/16,
E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (contrario in
dissenso dal Gruppo) in relazione a RISTRUTTURAZIONE ENTE FERROVIE
DELLO STATO su documento Mozionen° 0044 il 89/03/16

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della
Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 89/12/19
E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Lavori pubblici, comunicazioni il 87/09/17, il 87/10/08, il 89/01/27,
il 89/03/01, il 89/03/08, i189/05/04, i189/08/01, il90/03/1(il
90/05/17, il 90/06/20, il 90/10/17, il 91/01/22, il 91/02/05, nella
Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro il 88/11/22.

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni per comunicazioni del Presidente su INGRESSO SEN SANESI
NELLA COMMISSIONE il 89/02/15, su DOCUMENTO PERVENUTO DAL COMITATO
RISTRETTO il 89/10/26, su SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN ESTREMO ORIENTE
il 89/10/26, nella Commissione d'inchiesta sulle condizioni di
lavoro per comunicazioni del Presidente su PROGRAMMAZIONE INCHIESTA
CONDIZIONI LAVORO il 88/12/20, su VISITA STABILIMENTI SIDERURGICI DI
TARANTO il 89/02/09, su ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE il
89/12/20

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni per udienza informativa su PIANO GRANDE VIABILITA' il
87/12/16, su TRASPORTI PUBBLICI LOCALI il 89/03/15, il 89/03/15, il
89/03/15, il 89/03/29, su AUDIZIONE MINISTRO BERNINI SU AUTOTRASPORTO
iI90/03/14, su AUDIZIONE AMMINISTRATORE ENTE FERROVIE STATO il
90/07/17, su PARTECIPAZIONE ENTE FERROVIE STATO A SOCIETA' il'
91/02/26, su AUDIZIONE DOTTOR NOBILI SU TRASPORTO AEREO il 91/09/18.

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su
EMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA il 88/07/20.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni nell' indagine conoscitiva su SITUAZIONE AUTOTRASPORTO
MERCI il 88/02/24, il 88/03/15, il 88/04/27, il 88/05/17, il
88/06/29, su EMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA il 88/10/05, il 88/19/12.

Comunicazioni del Gov!'Jrno

Et intervenuto come Presidente della Commissione permanente Lavori
pubblici, comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a
SITUAZIONE AUTOTRASPORTO MERCI BRENNERO il 89/09/28, sulle
comunicazioni del Governo in merito a RIFORMA ENTE FERROVIE STATO,
TRASPORTI LOCALI il 89/09/28
Et intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICHE
DI SETTORE MARINA MERCANTILE il 87/10/01, sulle comunicazioni del
Governo in merito a AGITAZIONI SINDACALI SETTORE TRASPORTI il
87/11/10, sulle comunicazioni del Governo in merito a VICENDA TELIT E
SITUAZIONE EMITTENZA PRIVATA il 87/12/16, sulle comunicazioni del
Governo in merito a COSTITUZIONE CIPET il 88/06/08, sulle
comunicazioni del Governo in merito a RIFORMA ENTE FERROVIE STATO
TRASPORTI LOCALI il 89/03/08, sulle comunicazioni del Governo in
merito a RIFORMA LEGGE 151/1981 SU TRASPORTI LOCALI il 89/04/05,
sulle comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE AUTOTRASPORTO
MERCI BRENNERO il 89/10/05, sulle comunicazioni del Governo in merito
a AUDIZIONE MIN BERNINI SU AUTOTRASPORTO MERCI il90/03/15, sulle
comunicazioni del Governo in merito a PIANO PESCA MARITTIMA 1991 ~ 1993
il 90/04/11, sulle comunicazioni del Governo in merito a VERTENZE
SINDACALI ENTE FERROVIE DELLO STATO iI90/06/13, sulle comunicazioni
del Governo in merito a INCIDENTI MARITTIMI il 91/05/22, sulle
comunicazioni del Governo in merito a QUESTIONI DI COMPETENZA DEL
DICASTERO il 91/05/23, sulle comunicazioni del Governo in merito a
QUESTIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO AEREO il 91/09/18.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in
relazione a DOCUMENTI DI BILANCIOdocumento LXXXIVn° 0002 il
89/08/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), documento
LXXXIV n° 0002 BIS i189/08/01 (approvato parere favorevole con
osservazioni) .

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni nel dibattito per materie di competenza su ALLOGGI
SERVIZIO PERSONALE POSTELEGRAFONICI il90/07/11 (relazIOne
approvata).
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni nel dibattito su affari assegnati su DECRETO
MINISTERIALE SU ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE COLOMBO 92 iI90/05/l6.

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni su NOMINA PRESIDENTE AZIENDA MEZZI MECCANICI E
MAGAZZINI LA SPEZIA nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 88/0S/l8, su NOTIZIA DELL'
INCIDENTE AUTOMOBILISTICO OCCORSO AL SENATORE VISIBELLI nel dibattito
su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
89/08/01.

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sull' atto del Governo (DECRETO MINISTERIALE) in
relazione a PROGRAMMI INTERVENTO IMPIANTISTICA SPORTIVA il 88/03/29
(approvato parere favorevole), (DECRETO) in relazione a PROGRAMMA
INTERVENTI GUARDIA DI FINANZA il 89/02/16 (approvato parere
favorevole), (SCHEMA DLEG) in relazione a EX ART 29 LEGGE 223/1990 il
91/02/14, (Regolamento) in relazione a SCHEMA REGOLAMENTO ATTUAZIONE
LEGGE 223/1990 il 91/03/07, (SCHEMA) in relazione a AGGIORNAMENTO
PIANO GENERALE DEI TRASPORTI il 91/05/29, (SCHEMA DLEG) in relazione
a AGGIUDICAZIONE APPALTI DI LAVORl PUBBLICI il 91/07/11 (approvato
parere favorevole con osservazioni), (PIANO) in relazione a ATTIVITA'
ENTE FERROVIE STATO PER IL 1991 il 91/07/25 (approvato parere
favorevole).

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavori
pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di DOMENICO
ZAMP AGLIONE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSORZIO TICINO il
87/10/22 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di
LEONARDO FONTANA alla carica di PRESIDENTE dell' Ente PORTO DI SAVONA
il 87/U/IO (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina
di MARIO FASINO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente PORTO DI PALERMO
il 87/11110 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina
di DOMENICO ZAMP AGLIONE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente
CONSORZIO TICINO il 88/12/15 (approvato parere favorevole), sulla
proposta di nomina di MINNOCCI GIACINTO alla carica di PRESIDENTE
dell' Ente GENTE ARIA il 89/03/01, sulla proposta di nomina di
MINNOCCI GIACINTO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente GENTE ARIA il
89/03/08 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di
SEPE ONORATO alla carica di COMPONENTE dell' Ente COMMISSIONE
MONDIALI CALCIO 1990 il 89/07/04 (approvato parere favorevole), sulla
proposta di nomina di RADAELLI GIULIO alla carica di COMPONENTE dell'
Ente COMMISSIONE MONDIALI CALCIO 1990 il 89/07/04 (approvato parere
favorevole), sulla proposta di nomina di MAZZOCCHI GIANCARLO alla
carica di COMPONENTE dell' Ente COMMISSIONE MONDIALI CALCIO 1990 il
89/07/04 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di
RINALDO ENEA MAGNANI alla carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSORZIO
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

AUTONOMO PORTO DI GENOVA il 89/12/05 (approvato parere favorevole),
sulla proposta di nomina di PANZERI GIORGIO alla carica di PRESIDENTE
dell' Ente CONSORZIO DELL' ADDA il 91/04/10 (approvato parere
favorevole).
E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sulla proposta di nomina di ALIBRANDI TOMMASO alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSORZIO PORTO CIVITA VECCH{A il
88/12/15.

X LEGISLATURA Ij
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Senatore MARNIGA VIITORIO

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1945/11/10 a Edolo (Brescia), residente a Edolo (Brescia);
Imprenditore
Eletto nel Collegio di Breno (Lombardia) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/24, convalida del 1988/04/22.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1987108/01.
Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni
dal 1987108/01.
Membro della Commissione di vigilanza Cassa Depositi e Prestiti dal
1988/04/28.
Membro della Commissione speciale filiale di Atlanta BNL dal
1990104/03 al 1991102/07

Membro del Gruppo del Partito 80cialista Italiano dal 1987107/09.
Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito 80cialista
Italiano dal 1987/08/07 al 1988/01128.
8egretario del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1988/01128
(confermato il 1989/09/27)

ATTIVITA' LEGI8LATIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ 80794. Riduzione dell' aliquota IVA nel commercio di francobolli
da collezione

~ 81990: Provvtdimento per i volontari del Corpo nazionale del
soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di
soccorso
(Legge n. 0162 del 92/02/18G Uff. n. 0047 del 92/02/26).

Ha presentato come cofirmatario i DDL.
80299,80373,80378,80391,80483,80527,80745,80799,80836,

J~ X LEGISLATURA Ij
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ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

80838,80857,80869,80889,80927,80949,81039,81042,81136,
81170,81183,81184,81185,81222,81252,81253,81254,81315,
81321,81343,81344,81390,81438,81463,81508,81522,81539,
81550,81587,81594,81596,81616,81692,81762,81792,81800,
81818,81819,81844,81881,81907,81913,81991,82011,82033,
82085,82086,82089,82104,82188,82230,82317,82333,82340,
82381,82451,82454,82457,82517,82561,82579,82643,82728,
82728~BI8,82729,82730,82801,82855,82878,82951,82956,83026,
83051,83052,83085,83214.

Attivita' di 'relatore

E' stato relatore sui DDL:
~ 80088: "Delega al Governo per l'istituzione dell' imposta
comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della
normativa relativa all' imposizione fiscale sugli immobili"

(discussione congiunta con 8'1895 81903) relatore alla
Commissione 6 (Finanze e tesoro).
~ 80531: "Norme per la qualificazione professionale delle imprese
che operano nel settore privato"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
~ 80569: "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in
dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l' acquisizione allo
8tato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle Camere di
commercio"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0340 del 88/08/01 G. Uff. n. 0189 del 88/08/12).
~ 80569 ~ B: "8omme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in
dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l' acquisizione allo
8tato del gettito Ilor Contributi straordinari alle Camere di
commercio"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0340 del 88/08/01 G Uff. n. 0189 del 88/08/12)
~ 81103: "Norme concernenti la riscossione delle imposte, oggetto di
sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone
colpite da eventi sismici ( Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio,
Campania )"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0018 del 90/02/02 G. Uff. n. 0036 del 90/02/13)
~ 81487: "Norme in materia di finanza regionale"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0040 del 89/02/01 G. Uff. n. 0034 del 89/02/10)

~ 81498: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in
materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 8 (Lavori pubblici,
comunicazioni).
(Legge n. 0085 del 89/03/07 G. Uff. n. 0058 de189/03/10~ Testo

X LEGISLA TURA
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ATTI VITA' LEGI8LATIV A

Coordinato G. Uff n. 0081 del 89104/07).
~ 81894 "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle
Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra
lo 8tato e le Regioni"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro) in sostituzione
di PIZZO L GIORGIO dal 89/12/12.
(Legge n. 0158 del 90106/14 G. Uff. n. 0144 del 90106/22).
~ 82487' "Norme generali in materia di opere pubbliche"

r'elatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge
~ 80088 "Delega al Governo per l'istituzione dell' imposta
comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della
normativa relativa all' imposizione fiscale sugli immobili"
(relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/10/11 (discussione congiunta con 81895),

il 89/11/08 (discussione congiunta con 81895 81903), il90102/07,
i190105/16, i190107/26, il90109/20, i190109/26, il90109/27, il
90/10103, il 90/10/11, il 90/10/17, il 90/10/18, il 90/12112, il
91/03121, il 91/05/23
~ 800.91 ~ B: "Modifiche alla disciplina delle azioni delle banche
popolari e disciplina tributaria degli utili dalle stesse
distribuiti Modifiche alla disciplina delle azioni delle societa'
cooperative autorizzate all' esercizio del credito e del risparmio
(banche popolari) e di quelle autorizzate all' esercizio dell'
assicurazione"

Nella Comro.issione 6 (Finanze e tesoro):
per dichiarazione di voto: il 92/01/23 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80140: "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/05/04 (discussione congiunta con 81138

81159), i190103/01 (discussione congiunta con 81138 81159 82028),
il 90103/02.

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 90103/20, il 90103/21 (per

illustrazione emendamenti), il 90103/22 (per illustrazione
emendamenti)

~ 80221: "Legge~quadro per il servizio di trasporto persone
mediante autoservizi pubblici non di linea"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/03/09

~ 80310: "Norme sulla istituzione della patente di guida
comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti
di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale"

\iD 2799 I



I

Senatore : MARNIGA VIITORIO liJ X LEGISLATURA

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 87/10/01 (discussione congiunta con S0415),

il 87/11/26
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/12117 (su OdO)

(discussione congiunta con S0312 S0415);
in sede di esame degli articoli: il 87/12/17 (per illustrazione

emendamenti).
~ S0531: "Norme per la qualificazione professionale delle imprese
che operano ne¡'settore privato" (re latore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/03/09.

~ S0562. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti
per la finanza locale"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 87/10/23 (favorevole a nome del

Gruppo).
.

~ S0569. "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in
dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l' acquisizione allo
Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle Camere di
commercio" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/05/11;
in sede deliberante il 88/05/19.

~ S0569 ~ B. "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in
dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l' acquisizione allo
Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle Camere di
commercio" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/07/21.

~ S0576' "Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e
obbligazioni e misure per il mercato mobiliare"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 88/06/15 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0612: "Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi
invalidi di guerra"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 90/11/14 (discussione congiunta con S0985

S1321 S2246),
in sede deliberante il 90/11/29;
per dichiarazione di voto. iI90/11/29 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0656' "Disposiziòni in materia di parcheggi e programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/10/19;
per dichiarazione di voto. il 88/11/16 (favorevole a nome del

Gruppo).
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ATTIVIT A' LEGISLATIVA

~ S0733 "Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio
per l'anno finanziario 1988"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 87/12/21.

~ S0817' "Conversione in legge del decreto ~ legge 1 febbraio 1988, n.
19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di
personale degli enti locali in Sicilia"

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e 8
(Lavori pubblici, comunicazioni):

in sede referente il 88/02/09, il 88/02/23.
~ S0830 "Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e
della Val Brembana"

In Assemblea
per dichiarazione di voto: il 89/05/04 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S1205 S1252 S1316).
~ S0953 ~ B: "Disciplina dell' attivita' di intermediazione mobiliare

e disposizioni sull' organizzazione dei mercati mobiliari"
Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante iI90/12/13;
per dichiarazione di voto' il90/12/13 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1016' "Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili
dello Stato"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro).
in sede referente il 89/12/12 (discussione congiunta con S1340

S1897)
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 90/07/11 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S1340 S1897 ~ BIS)
~ S1070: "Norme per il contenimento della erosione delle basi
imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell' imposta sul
valore aggiunto"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
per dichiarazione di voto il 88/12/21 (favorevole a nome del

Gruppo) (discuss:one congiunta con SIOn S1301).
~ Sl103: "N orme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di
sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone
colpite da eventi sismici ( Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio,
Campania )" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)'
in sede referente il 88/07/13, il 89/02/02.

~ Sl119 "Legge ~quadro per il trasporto nelle aree urbane"
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/03/15 (discussione congiunta con S1397

S1539).
~ Sl161 "Ulteriori interventi per l'adattamento della capacita'
di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilita'
di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo
temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
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per dichiarazione di voto: il 88/07/07 (favorevole a nome del
Gruppo).
~ 81333: "Conversione in legge del decreto~ legge 27 settembre 1988,
n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
regionale e locale"

In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 88/10/27 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81354: "Ristrutturazione dell' Istituto nazionale della
previdenza sociale (8tralcio degli articoli da 1 a 14 e da 17 a
53 ~ quater del testo unificato formato dai disegni di legge C0672,
Cl176, C1725 e C2049, deliberato dalla XI Commissione in sede
legislativa nella seduta del 5 ottobre 1988 )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/02/09.

~ 81423' "Disposizioni in materia di finanza pubblica"
In Assemblea:
in sede di esame degli articofi. il 89/01126 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81490).
~ 81442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1989 )"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 88/12/19 (favorevole a nome del

Gruppo) .
~ 81443: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989 ~

1991"
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 88/12/19 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81455: "Disposizioni in materia di evasione contributiva e di
fiscalizzazione degli oneri sociali ( 8tralcio degli articoli da 7
a Il del disegno di legge C3206 deliberato dall' Assemblea nella
seduta del30 novembre 1988)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 89/01127 (discussione

congiunta con 81493)
~ 81487. "Norme in materia di finanza regionale" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede redigente il 89/01112.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 89/01126.

~ 81498 "Conversione in legge del decreto~ legge 9 gennaio 1989, n.
4, recante misure urgenti in materia di adegua mento delle dotazioni
organiche dei porti" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/01118, il 89/02/02.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 89/02/07;
in sede di esame degli articoli: il 89/02/07.
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~ 81517 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza regionale e locale"

Nella Commissione 6 (Finaqze e tesoro):
in sede referente il 89/01/25.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 89/01/25 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81526 "Conversione in legge del decreto ~ legge 10 dicembre 1988,
n 523, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare
funzionamento degli uffici periferici dell' Azienda nazionale
autonoma delle strade (ANA8)"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto il 89/02/07 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 81551. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~legge 14dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni
urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei
rifiuti industriali"

In Assemblea'
per dichiarazione di voto: il 89/02/08 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81629: "Riforma dell' ente" Ferrovie dello 8tato ""

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/11/07 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 82311 82340 82344)
~ 81685: "Disposizioni per la riforma del settore delle
te leco municazioni"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 89/05/10

~ 81710: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in
materia di trasporti e di concessioni marittime"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/05/04.

~ 81713 "Conversione in legge del decreto~ legge 24 aprile 1989, n
146, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'
obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/05/23.
In Assemblea.
per dichiarazione di voto il 89/05/24 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81732' "Conversione in legge del decreto~ legge 2 maggio 1989, n.
156, recante differimento dei termini per la presentazione della
dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'
articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917"

In Assemblea:
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in sede di discussione generale: il 89/05/24 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 89/05/24;
per dichiarazione di voto' il 89/05/24 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1743: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge l aprile 1989, n. 121, recante interventi
infrastruttura li nelle aree interessate dai campionati mondiali di
calcio del 1990"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/05/10.
In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 89/05/24 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1744' "Conversione in legge del decreto ~ legge 5 maggio 1989, n.
164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi
delle aziende e delle imprese operanti nei porti"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/05/30.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 89/06/07 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1804: "Conversione in legge del decreto ~ legge 2 giugno 1989, n.
212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per
le dichiarazioni dei redditi presentate tardiva mente entro il5
giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la
stessa data, nonche' disposizioni per la sospensione degli effetti
dell' articolo 26, comma 8, del decreto ~ legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli' il 89/07/04 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto: il 89/07/04 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1805: "Conversione in legge del decreto ~ legge 5 giugno 1989, n.
217, recante agevolazioni in fa vore dei turisti stranieri
motorizzati"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/06/22
In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 89/07/04 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S1827: "Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 1988"

In Assemblea
per dichiarazione di'voto: il 89/09/21 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S1828).
~ S1829: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad
effettuare nell' anno 1989 la "lotteria di Venezia ",
Autorizzazione ad effettuare nell' anno 1990 la " lotteria Mondiali

Ij
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'90""
Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/07/05.
In Assemblea
in sede di esame degli articoli. il 89/07/05 (per illustrazione

emendamenti).
~ 81892~ BI8: "Norme per l' adeguamento di aliquote tributarie,
tributi, tariffe e pene pecunarie in relazione alle variazioni
percentuali dell' indice dei prezzi al consumo (8tralcio dell'
articolo 2, commi 4,5 e 6, del disegno di legge n. 81892,
deliberato dall' Assemblea nella seduta del5 ottobre 1989, ai
sensi dell' articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento )"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro).
in sede referente iI90/01/24 (discussione congiunta con 81897

82034).
~ 81893. "Conversione in legge del decreto~ legge 30 settembre 1989,
n. 332, recante misure fiscali urgenti"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/10/25 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto: il 89/10/25 (favorevole a nome del

Gruppo) .
~ 81894 "Norme di delega in materia di autonomia imposi ti va delle
Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra
lo 8tato e le Regioni" (sostituto relatore dal 89/12/12)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/12/12.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/02/07 (discussione

congiunta con 82035);
in sede di esame degli articoli: il 90/02/08.

~ 81903 "Delega al Governo per il riordino dell' imposizione sui
redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo
gettito al fine di g'lrantire una autonomia impositiva, tramite l'
istituzione dell' imposta locale sugli immobili, la soppressione
dell' ILOR e dell' INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte
di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di
successione e il riordino dei tributi locali vigenti" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/10/18.

~ 81981: "Interventi dello 8tato per la realizzazione di interporti
finalizzati al trasporto merci e in favore dell' intermodalita'"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
per dichiarazione di voto. il90/06/21 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 81990: "Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del
soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di
soccorso"

In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 91/07/04;

Il! Ij
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per dichiarazione di voto: il 91/07/04 (favorevole a nome del
Gruppo)

~ 81990 ~ B' "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative
operazioni di soccorso"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
per dichiarazione di voto: il 92/01/30 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S23l7 ~ B' "Modifica dei requisiti per l'iscrizione all' albo ed
elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e
periti commerciali ( Rinviato alle Camere dal Presidente della
Repubblica ai sensi dell' articolo 74 della Costituzione in data 7
gennaio 1992 ~ Documento I, n. 19)"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 92/01/23 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2326 "Disciplina dei voli turistici in zone di montagna"

Nella Commissione 8 (Lavòri pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/07/18.

~ S2331. "Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi
autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'
ANAS"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/07/19, iI90/08/02,
in sede referente il 91/02/06.

~ 82348: "Legge ~ quadro per il trasporto di persone mediante

autoservizi pubblici non di linea"
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 92/01/09 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S235l' "Completamento ed adeguamento delle strutture del
laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
per dichiarazione di voto: il 90/08/02 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S2364: "N uove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi
degli impianti telefonici interni"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il90/l0/l0;
per dichiarazione di voto' il 91/03/07 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2389' "Interventi per la realizzazione del sistema idroviario
padano ~ veneto"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/10/18, il 90/11/14.

~ S2400: "Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano
svolto atti vita' di informazione di interesse generale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90/08/03.

~ S2487. "N orme generali in materia di opere pubbliche" (re latore)
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N ella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/02/13, il 91/03/06, il 91/05/08, il

91/07/31, il 91/09/19, il 91/09/25, il 91/09/26.
~ 52513 ~ B. "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti
in materia di finanza locale"

In Assemblea
per dichiarazione di voto. il 90/12/20 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 52585' "Conversione in legge del decreto~ legge 27 dicembre 1990,
n. 411, recante proroga dell' aliquota del 9 per cento dell'
imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni
urgenti in materia tributaria"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/01/24.

~ 52587: "Conversione in legge del decreto~ legge 29 dicembre 1990,
n 413, recante disposizion~ urgenti in favore delle com unita'
montane"

In Assemblea'
per dichiarazione di voto: il 91/01/23 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 52592: "Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234,
recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed
armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al
settore navale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)
per dichiarazione di voto: il 91/03/07 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 52696: "Conversione in legge del decreto~ legge 23 gennaio 1991, n.
24, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 91/03/14.

~ 52898: "Conversione in legge del decreto ~ legge 2luglio 1991, n.
196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di
applicazione dell' imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di
titoli o valori, nonche' altre disposizioni concernenti l'
Amministrazione finanziaria"

In Assemblea
in sede di esame degli articoli. il 91/07/18 (per illustrazione

emendamenti).
~ 52933. "Norme fiscali e di semplificazione contabile per le
associazioni sportive dilettantistiche"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
per dichiarazione di voto: il 91/11/28 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 53041).
~ 52959: "Ristrutturazione dell' autotrasporto di cose per conto di
terzi"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
per dichiarazione di voto: il 91/12/05 (favorevole a nome del
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Gruppo)
~ S3003: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11/18 (per illustrazione

emendamenti)
~ S3072: "Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14
giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore
navalmeccanico ed armatoriale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/12/18.

~ S3l53: "Celebrazione del primo centenario dell' invenzione della
radio"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede deliberante il 92/01/22.

~ S3217: "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di
massa"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 92/01/31;
per dichiarazione di voto: il 92/0ll3l (favorevole a nome del

Gruppo).

ATTIVJTA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0047 su
RISTRUTTURAZIONE ENTE FERROVIE DELLO STATO il 89/03/14 (ritirata il
89/03/16).
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0002 su RIFORMA
FINANZA REGIONALE E LOCALE PER 1988 il 87/08/01, n° 0010 su
INQUINAMENTO ACQUE REGIONE PADANIA il 87/12/04; n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10; n° 0041 su
REGOLAMENTAZIONE DELLE LOBBIES il 88/lll22; n° 0049 su CONFERENZA DI
PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0077 su TERMALISMO iI90/04/l9;
n° 0079 su PIANO ENERGETICO NAZIONALE il90/05/17 (ritirata il
90/05/17); n° 0090 su INDIRIZZO DELLA PRESIDENZA ITALIAN A DELLA CEE
il90/07/03 (ritirata iI90/07/05); n° 0100 su TUTELA AMBIENTE
OLTREPO' PAVESE iI90/lll07.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0127 il
88/04/13; n° 0260 il 89/04/12; n° 0292 il 89/07/28; n° 0298 il
89/03/02; n° 0320 il 89/10/18; n° 0350 il 89/12/19; n° 0356 il
90/01/23 (svolta iI90/02/20); n° 0515 il9l10lll6, n° 0606 il
91/05/28; n° 0610 i19l106/18 (ritirata iI9l107/02); n° 0633 il
91/07/17; n° 0704 iI9l112/l7.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta .. 2808 I
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orale in Assemblea' n° 0019 il 87/07/24; n° 0974 il 89/10/24.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0018 il 87/07/24; n° 0596 il 88/11116; n° 0715 il
89/03/02, n° 0914 il 89/09/19; n° 0908 il 89/09/19; n° 0947 il
89/10/03; n° 1556 il 91/07/02, n° 1626 il 91/09/12.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta n° 0502 il 87/10/15 (risposta pervenuta il 88/03/16,
pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 88/03/15), n° 0748 il 87/12/03
(risposta pervenuta il 89/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00055);
n° 1068 il 88/02/09 (risposta pervenuta il 88/06/01, pubblicata sul
fascicolo n° 00030 del 88/05/31); n° 1142 il 88/02/18; n° 1179 il
88/02/23 (risposta pervenuta il 88/05/10, pubblicata sul fascicolo n°
00028 del 88/05/09); n° 1262 il 88/03/08; n° 2071 il 88/08/04
(risposta pervenuta il 88/11/22, pubblicata sul fascicolo n° 00047
del 88/11/21); n° 2305 il 88/10/19 (risposta pervenuta il 89/06/07 ,
pubblicata sul fascicolo n° 00069); n° 2326 il 88/10/20 (risposta
pervenuta il 88/12/19, pubblicata sul fascicolo n° 00050 del
88/12/19); n° 2489 il 88/11/23 (risposta pervenuta il90/07/31,
pubblicata sul fascicolo n° 00105 de190/07/30); n° 2538 il 88/12/13
(risposta pervenuta il 89/04/18, pubblicata sul fascicolo Q° 0062
del 89/04/18); n° 2722 il 89/01/24; n° 3603 il 89/07/05; n° 3830 il
89/09/27; n° 4136 il 89/11/23 (risposta pervenuta il 90/07/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00102 deI90/07/02); n° 5030 iI90/07/05
(risposta pervenuta il 91/10/24, pubblicata sul fascicolo n° 00145
del 91/10/23).
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 1560 il 88/05/11; n° 1744 il 88/06/09 (risposta pervenuta
il 88/12/13, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 88/12/13); n° 1858
il 88/07/01, n° 1975 il 88/07/21 (risposta pervenuta il 89/11/14,
pubblicata sul fascicolo n° 0080 del 89/11/13), n° 2473 il 88/11117;
n° 2579 il 88/12/14, n° 5349 i190/10/03

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno' n° 0001 in
merito a BILANCIO INTERNO ANNO 1987/IX LEGISLATURA il 87/12/17 con
riferimento a documento VIII n° 0010 (IX); n° 0009 in merito a
BILANCIO DEL SENATO PER L'ANNO 1988 il 88/06/02 con riferimento a
documento VIII n° 0004, n° 0001 in merito a RISTRUTTURAZIONE ENTE
FERROVIE DELLO STATO il 89/03/16 con riferimento a documento Mozione
n° 0048; n° 0001 il 89/03/16 con riferimento a documento Mozione n°
0044; n° 0001 il 89103/16 con riferimento a documento Mozione n°
0047.

Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: della Commissione
permanente Lavori pubblici, comunicazioni su DECRETO MINISTERIALE SU
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE COLOMBO 92 il90/05/16.

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 88/01/21 con il documento Il n° 0004
(RIFORMA REGOLAMENTO SENATO).

Documenti vari

Ha presentato all' Assemblea la risoluzione a nome della Commissione
permanente Lavori pubblici, comunicazioni su PIANO RISTRUTTURAZIONE
ENTE FERROVIE DELLO STATO documento LXXIn° 0009 il 90/02/20

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Dibattiti sui lavori del Senato

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'
inversione dell' ordine del giorno il 91/07/04.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla
mozione n° 0047 il 89/03/16.

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interpellanza n° 0241, n° 0308, n° 0309, n° 0324, n° 0325,
n° 0973, n° 0974 il 89/10/24.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull' ordine del giorno n°
0014 con riferimento al documento LXXXIV n° 0001 il 88/07/28
(approvato).

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su FIDUCIA
AL GOVERNO DE MITA~ 1 SU APPROVAZIONE SI710 IN MATERIA DI TRASPORTI
MARITTIMI il 89/05/04.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea sul documento VIII n° 0009 (RENDICONTO
ANNO 1985/IX LEGISLATURA) il 87/12/17 (documento approvato il

~
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Senatore : MARNIGA VJITORIO Il1 X LEGISLATURA ~

I
ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

87/12/17),documento VIII n° 0004 (BILANCIO INTERNO PER L'ANNO
FINANZIARIO 1988) il 88/06/02 (documento approvato il 88/06/02),
documento XVI n° 0001 (PROBLEMI POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA) il
89/03/14, documento XIX n° 0001 (ATTIVIT A' COMUNIT A' EUROPEE ANNO
1987) il 89/03/14, documento XIX~bis n° 0001 (SITUAZIONE ECONOMICA
COMUNITA' EUROPEA 1987) il 89/03/14, documento XIX n° 0004 IX
(ATTI VITA' COMUNITA' EUROPEE ANNO 1986) il 89/03/14, documento
XIX~bis n° D004 IX (SITUAZIONE ECONOMICA COMUNITA' EUROPEA 1986) il
89f03/14, documento VIII n° 0005 (RENDICONTO ENTRATE E SPESE PER
L'ANNO 1987) il 89/05/24 (documento appròvato il 89/05/24), documento
VIII n° 0006 (BILANCIO INTERNO DEL SENATO PER L'ANNO 1989)il
89/05/24 (documento approvato il 89/05/24), documento VIII n° 0008
(PROGETTO BILANCIO INTERNO SENATO ~ ANNO 1990) il90/05/09 (documento
approvato iI90/05/09), documento VIII n° 0007 (RENDICONTO ENTRATE E
SPESE SENATO ANNO 1990) il90/05/09 (documento approvato il
90/05/09), documento VIII n° 0009 (RENDICONTO ENTRATE E SPESE SENATO
ANNO 1989) il 91103/26 (documento approvato il 87/12/17), documento
VIII n° 0010 (BILANCIO INTERNO SENATO 1991) il 91/03/26 (documento
approvato il 87/12/17)

Et intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
nome del Gruppo) in relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO su documento
Ordine del giorno n° 0014 il 88/07/28, in relazione a
RISTRUTTURAZIONE ENTE FERROVIE DELLO STATO su documento Ordine del
giorno n° 0001 il 89/03/16.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interyenti procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Finanze e tesoro il 89/02/08, il 92/02/06.

Procedure informative

Et intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni per udienza informativa su TRASPORTI PUBBLICI LOCALI il
89/03/15, il 89/03/15, il 89/03/15

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su
EMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA il 88/07/14, il 88/07/20

Et intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro nell'
indagine conoscitiva su VICENDE MERCATO MOBILIARE il 87/10/22, nella
Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni nell' indagine
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

conoscitiva su SITUAZIONE AUTOTRASPORTO MERCI il 88/02/02, il
88/04/14, su EMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA il 88/09/21, il 88/09/22,
il 88/10/04, nella Commissione permanente Industria, commercio,
turismo nell' indagine conoscitiva su CONCENTRAZIONI INDUSTRIALI il
87/11/11

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito.a RECENTI
VICENDE TRASPORTO AEREO il 88/07/14.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni per la commemorazione del Sen. MARIOTTI GIANFRANCO il
92/01/15

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sul
documento XXII n° 0016 recante CASO FILIALE ATLANTA BNL il 89/10/18,
il 89/11/16, il 89/12/14.

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni nel dibattito per materie di competenza su ALLOGGI
SERVIZIO PERSONALE POSTELEGRAFONICI iI90/07/11 (relazione
-approvata).

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavori
pubblici, comunicazioni nel dibattito su affari assegnati su PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELLE FERROVIE
DELLO STATO il90/02/01
E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni nel dibattito su affari assegnati su STRALCIO ATTUATIVO
PIANO DECENNALE VIABILITA' ART 2 LEGGE 531/1982 il 89/05/09, su PIANO
DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELLE FERROVIE
DELLO STATO (documento LXXIn° 0009) iI90/02/14, su DECRETO
MINISTERIALE SU ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE COLOMBO 92 iI90/05/16.

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni su SOLLECITO ATTUAZIONE LEGGE 11/1988 E SITUAZIONE
DELLE AUTOSCUOLE nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 88/07/14

E' intervenuto come re latore nella Commissione permanente Lavori
pubblici, comunicazioni sull' atto del Governo (DECRETO) in relazione
a PROGRAMMA INTERVENTI GUARDIA DI FINANZA il 89/02/16 (approvato
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

parere favorevole), (SCHEMA DLEG) in relazione a AGGIUDICAZIONE
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI il 91/06/19, il 91/06/26, il 91/07/11
(approvato parere favorevole con osservazioni).
E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sull' atto del Governo (SCHEMA) in relazione a
AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DEI TRASPORTI il 91/06/05 (approvato
parere favorevole), (PIANO) in relazione a ATTIVITA' ENTE FERROVIE
STATO PER IL 1991 il 91/07/25 (approvato parere favorevole),
(MODIFICA PIANO) in relazione a RISANAMENTO FERROVIE DELLO STATO il
92/01/30 (approvato parere favorevole con osservazioni).

E' intervenuto come re latore nella Commissione permanente Finanze e
tesoro sulla proposta di nomina di COLZI OTTAVIANO alla carica di
PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO il 89/02/01
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di CANTONI
GIAMPIERO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente BNL il 89/09/27
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di PEDONE
ANTONIO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSORZIO CREDITO OPERE
PUBBLICHE il 92/01/22 (approvato parere favorevole), sulla proposta
di nomina di POLIDORI PAOLO alla carica di VICEPRESIDENTE dell' Ente
CASSA RISPARMIO CITT A' DI CASTELLO il 92/01129'(approvato parere
favorevole), sulla proposta di nomina di BISTONI SERGIO alla carica
di PRESIDEN~E dell' Ente CASSA RISPARMIO CITTA' DI CASTELLO il
92/01/29 (approvato parere favorevole), nella Commissione permanente
Lavori pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di TEDESCHI
ALBERTO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSORZIO DELL' OGLIO il
90/11/15.
E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulla
proposta di nomina di DRAGHI MARIO alla carica di PRESIDENTE COMITATO
dell' Ente FONDO GARANZIA INDUSTRIA ARMATORI il 91104/17 (approvato
parere favorevole), sulla proposta di nomina di BERLANDA ENZO alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSOB il 92/01130 (approvato parere
favorevole), sulla proposta di nomina di BESSONE MARIO alla carica di
MEMBRO dell' Ente CONSOB il 92/01/30 (approvato parere favorevole),
sulla proposta di nomina di ZURZOLO ANTONIO alla carica di MEMBRO
dell' Ente CONSOB il 92/01130 (approvato parere favorevole), sulla
proposta di nomina di ARTONI ROBERTO alla carica di MEMBRO dell' Ente
CONSOB il 92/01130 (approvato parere favorevole), sulla proposta di
nomina di DI LAZZARO MARIO alla carica di MEMBRO dell' Ente CONSOB il
92/01130 (approvato parere favorevole).

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro per
dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE FONDO
INDUSTRIA ARMATORI il 91104/17 (favorevole a nome del Gruppo).
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Senatore

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1923/10/25 a Trecate (Novara), residente a Novara; Preside di
scuola media.
Eletto nel Collegio di Verbano~ Cupio~ Ossola (Piemonte) il 1987/06/15,
proclamato il 1991/07/10, convalida del 1992/01/30.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1991/07/17.
Membro della Giunta affari Com unita' Europee dal 1991/07 /17.

Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1991/07/17.

ATTI VITA' LEGISLATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
S3026.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' per
comunicazioni del Presidente su DIMISSIONI PRESIDENTE COMMISSIONE
ZITO il 91/12/11.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull'
atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a ACQUE MINERALI (
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

DIRETTI VA CEE 80/777) il 91/11/17 (approvato parere favorevole
condizionato ad introduzione di modifiche).
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JijSenatore MAZZOLA FRANCESCO

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1936105/27 a Cuneo, residente a Cuneo; Avvocato.
Eletto ne-lCollegio di Cuneo~ Saluzzo (piemonte) il 1987/06115,
proclamato il 1987/06122, convalida del 1988/07127.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della NON TROVATO dal 1987/07/02 al 1987/07/02.
Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal
1987/07/09.
Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal
1987/08/01.
Membro del Comitato funzioni istruttorie procedimenti art. 90 Cost.
dal 1989/02/18 al 1989/07/04.
Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal
1989/07/19.
Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL
dal 1991/02/28.
Segretario della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
dal 1987/07/09 al 1989/11/29
Segretario del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal
1989/07/19 al 1989/11/29

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09
Vicepresidente del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/10106

ATTIVIT A' LEGISLATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL.
~ S0726: Nuove disposizioni concernenti l'applicazione dell'
imposta erariale sul consumo dell' energia elettrica
~ S0727. Passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli
medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell' Esercito
(Legge n. 0270 del 91/08/11 G. Uff n. 0198 del 91/08/24).

X LEGISLATURA Ij
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ATTIVITA' LEGI8LA TIVA

~ 81256: Norme per l'utilizzazione delle residue risorse
idrauliche in ambiente montano
~ 81392' Modifiche all' articolo 2 del decreto~ legge 10 luglio 1982,
n. 429 ( norme penali in materia di versamenti dei sostituti di
imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
n.516
~ 82273: Misure a favore del personale appartenente al soppresso
ruolo della carriera di concetto dei segretari di Polizia

~ 82534: Modifica dell' articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione
della disciplina del contenzioso tributario

~ 82633: Modifica dell' articolo 159 del codice penale concernente
la sospensione del corso della prescrizione nei casi di
autorizzazione a procedere
(Legge n 0320 del 91/10/05 G. Uff. n. 0242 del 91/10/15).
~ 82905: Norme per il conseguimento dell' abilitazione all'
esercizio della professione di " chinesiologo " ed istituzione del
relativo ordine professionale '

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80041,80375,80554,80563,80564,80565,80576,80576~BI8,80581,
80608,80660,80661,80684,80715,80735,80781,80832,80864,
80922,80924,80927,81113,81273,81432,81444,81627,81700,
81775,81776,81790,81809,81865,81867,81871,81872,82051,
82111,82187,82188,82268,82284,82285,82306,82363,82382,
82454,82455,82499,82511,82533,82548,82595,82624,82643,
82672,82707,82878,82922,82926,82927,83060,83126,83135.

Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL:
~ 80001: "Esclusione dal segreto di 8tato per i reati commessi con
finalita' di terrorismo e per i delitti di strage"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali).
~ 80135: "Esclusione dal segreto di 8tato per i reati commessi con
finalita' di terrorismo e per i delitti di strage"

relatore all'Assemblea e alla Commissione l (Affari
Costituzionali).
~ 80203: "Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante
disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della
festivita' del2 giugno"

(discussione congiunta con.82310 82360) re latore alla
Commissione 1 (Affari Costituzionali) in sostituzione di CABRA8
PAOLO dal 91/07/04.
~ 80215: "Modifiche ed integrazioni della legge 23 aprile 1981, n.
154, concernente norme in materia di ineleggibilita' ed
incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale,

I
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli
addetti al servizio sanitario nazionale, nonche' della legge 15
gennaio 1986, n. 4, concernente disposizioni transitorie nell'
attesa della riforma istituzionale delle unita' sanitarie locali"

relatore all'Assemblea e aHa Commissione 1 (Affari
Costituzionali)

~ S0238: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi"

rèlatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali).
~ S0498. "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali).
(Legge n. 0172 del 88/05/17 G. Uff n 0125 del 88/05/30).
~ S09l2: "Agevolazioni per i non vedenti sui mezzi di trasporto
pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico"

(discussione congiunta con Sl087) re latore alla Commissione 1
(Affari Costituzionali).
~ S0979: "Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della
classe politica"

re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
~ Sl163. "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione
della misura 111 a favore della popolazione alto ~ atesina"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali)
(Legge n. 0422 de1911l2/30G. Uff. n. 0003 del 92/01104)
~ Sl163 ~ B: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione

della misura 111 a favore della popolazione alto ~ atesina"
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari

Costituzionali)
(Legge n 0422 de1911l2/30G. Uff. n. 0003 del 92/01104).
~ S1384: "Norme per la istituzione dell' albo e per il sorteggio
delle persone idonee all' ufficio di scrutatore e di segretario di
seggio elettorale"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali), relazione orale autorizzata il 89/02/08.
(Legge n 0095 del 89/03/08G Uff. n. 0064 del 89/03/17)

~ S1(147 "Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'
eleggibilita' al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi
membri della Comunita' europea"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 88/12/20.
(Legge n. 0009 del 89/01118 G. Uff n 0018 del 89/01123).
~ S1460' "N uove norme sulla cittadinanza"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali)
(Legge n 0091 del 92/02/05 G Uff. n. 0038 del 92/02/15).
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Senatore : MAZZOLA FRANCESCO Il)

ATTIVITA' LEGI8LATIV A

~ 81651. "Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di
polizia di cui all' articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n 121"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali)
(Legge n. 0203 del 89/05/18 G Uff. n. 0125 del 89/05/31).
~ 81663: "Esclusione dal segreto di 8tato per i reati commessi con
finalita' di terrorismo e per i delitti di strage"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali)

~ 81776 ~ D "Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n 29, sulla
elezione del 8enato della Repubblica ( Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74, in data 19
agosto 1991 ~ Documento I, n. 13 ~ Al 8enato gli atti hanno assunto
i numeri 81776~BI8 e 81776~BI8~B)"

relatore all'Assemblea, relazione orale autorizzata il 92/01/14.
(Legge n. 0033 del 92/01/23 G Uff. n. 0023 del 92/01/29).
~ 81846: "Amnistia ed indulto modifica dell' articolo 79 della
Costituzione"

(discussione congiunta con 81883 82287) relatore alla
Commissione 1 (Affari Costituzionali).
~ 81850' "Disposizioni in materia di cittadinanza"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali).
~ 81883' "Modifica dell' articolo 79 della Costituzione in materia
di amnistia e indulto"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali).
~ 82075' "Approvazione, ai sensi dell' articolo 123, secondo comma,
della Costituzione, della soppressione del secondo comma dell'
articolo 60 dello 8tatuto della regione Piemonte"

(discussione congiunta con 82294) relatore alla Commissione 1
(Affari Costituzionali).
(Legge n 0180 del 91/05/31 G. Uff. n. 0141 del 91/06/18).
~ 82287 ~ B: "Revisione dell' articolo 79 della Costituzione in

materia di concessione di amnistia e indulto"
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari

Costituzionali).
(Legge n. 0001 del 92/03/06 G Uff. n 0057 del 92/03/09)
~ 82829' "Modifica dell' articolo 88, secondo comma, della
Costituzione"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali).
(Legge n. 0001 del 91/11/04 G. Uff n. 0262 del 91/11/08).
~ 82829~ B "Modifica dell' articolo 88, secondo comma, della
Costituzione"

rela~ore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali)
(Legge n. 0001 del 91/11/04 G Uff n. 0262 del 91/11/08).
~ 82861: "Indennita' di bilinguismo per il personale non
assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio
presso uffici operanti nella regione Valle d' Aosta"

X LEGISLATURA Ij
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ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
(Legge n 0279 del 91/08/08 G Uff. n. 0202 del 91/08/29)
~ S2900: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di
altri enti locali, conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali)
(Legge n. 0221 del 91/07/22 G. Uff n. 0173 del 91/07/25 ~ Testo
Coordinato G Uff n 0173 del 91/07/25)

~ S2998: "Coordinamento tecnico operativo delle forze di polizia"
(discussione congiunta con S3025) relatore all'Assemblea e alla

Commissione 1 (Affari Costituzionali); relazione orale autorizzata
iI91/11/26
~ S3068' "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche"

relatore alle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e
7 (Istruzione pubblica, beni culturali) per la Commissione 1
(Affari Costituzionali).
~ S3158: "Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di
votazione del contrassegno di lista ( Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74 della
Costituzione in data 28 gennaio 1992 ~ Documento I, n. 21 ~ Al

Senato l'atto ha assunto il numero S3158~ Bis)"
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari

Costituzionali); relazione orale autorizzata il 92/01/16.
(Legge n. 0070 del 92/02/04 G. Uff n. 0036 del 92/02/13)

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge
~ SOOOI:"Abolizione del segreto di 8tato per delitti di strage e
terrorismo ( Atto n 873 della IX legislatura )" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/03/02 (discussione congiunta con 80135),

iI90/07/18
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il90/07/26 (su OdO)

(discussione congiunta con S0135 SI663). .

~ S0021: "Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei
due rami del Parlamento"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/01/23 (discussione congiunta con 80022

S0023 S0030 S0166 S0227 S0426 80845 S1100, iI90/02/14, il
90/02/15

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 90/06/06 (per illustrazione

emendamenti)
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~ S0036: "Modifica dell' articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n.
352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede referente il 87/08/04 (discussione congiunta con S0053

S0225 80299 80333 80338 80340 80364).
~ 80038 "Utilizzo da parte della Marina militare di aerei
imbarcati"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 88/04/27 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80526).
~ 80040' "Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza
del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli
enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 88/10/13 (discussione congiunta con

81318).
~ 80162: "Modificazione all' articolo 96 della Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 87/12/04 (discussione congiunta con 80226

805658064680680), il 87/12/05, il 87/12/15, il 87/12/16
(discussione congiunta con 80226 80565 80646 80680 80716), il
88/01/07, il 88/01/13, il 88/01/20.
~ 80168. "Modifica degli articoli 83,85,86,88 e 94 della
Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/11/21 (discussione congiunta con

S0845 ~ BIS)
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/07/17;
in sede di discussione generale il 91/07/17.

~ 80203: "Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante
disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della
festivita' del 2 giugno" (sostituto relatore dal 91/07/04)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/07/04 (discussione congiunta con 82310

82360).
~ 80215: "Modificazioni all' articolo 3 della legge 23 aprile 1981,
n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilita' ed
incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli
addetti al servizio sanitario nazionale" (re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali).
in sede referente il 87/10/21, il 88/06/15, il 88/06/16.
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 88/08/02,
in sede di esame degli articoli il 88/08/02 (per illustrazione

emendamenti),
~ 80226 ~ B' "Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della
Costituzione e della legge costituzionale Il marzo 1953, n. 1, e
norme in materia di procedimenti per i reati di cui all' articolo
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96 della Costituzione"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/06/16

~ 80233: "Norme per la formazione dei dirigenti delle unita'
sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 91/09/26 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81020 81679 81879 82375
petizione 0379).
~ 80238. "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede referente il 88/03/02 (discussione congiunta con 80498),

il 88/03/03.
In Assemblea
in sede di discussione generale: il 88/03/17;
in sede di esame degli articoli: il 88/03/17.

~ 80273' "Norma per l'elevazione del limite di eta' massimo per l'
ammissione nei pubblici concorsi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 89/01/17 (discussione congiunta con 80723

8098281264).
~ 80277: "Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 89/11/30 (discussione

congiunta con 81434 81484 81509 81547 81554 81604 81613 pf!tizione
0094petizione 0113), il 89/12/01.

~ 80296: "Legge quadro sul volontariato"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede referente il 90/11/21 (discussione congiunta con 80648

80784815828168282085).
~ 80316: "Esclusione dell' Ente nazionale per l'assistenza
magistrale (ENAM) e dell' Opera nazionale per l'assistenza degli
orfani dei sanitari italiani (ONA08I) dalla procedura di cui agli
articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e dalla annessa tabella B"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/10/13.

~ 80317 . "Norme di sostegno all' autoregolamentazione del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla precettazione
nei casi di emergenza"

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e Il
(Lavoro, previdenza sociale)

in sede referente il 87/12/03, il 88/06/01 (discussione
congiunta con 80735 80783), il 88/06/07 (discussione congiunta con
807358078380957), il 88/06/08, il 88/06/09.

JIJ X LEGISLATURA ij
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In Assemblea
per dichiarazione di voto. il 88/07/14 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80403' "Nuove norme in materia di ineleggibilita' ed
incompatibilita' per il 8enato della Repubblica e per la Camera dei
deputati"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/02/13 (discussione congiunta con 82191),

iI91/03/27
~ 80407: "Conversione in legge del decreto~ legge 12 agosto 1987, n.
340, recante disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di
scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986 ~ 1987"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 87/09/23.

~ 80410: "Conversione in legge del decreto ~ legge 27 agosto 1987, n.
349, recante proroga del termine previsto dall' articolo 114 della
legge 1 aprile 1981, n 121, concernente nuovo ordinamento dell'
Amministrazione della pubblica sicurezza"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 87/09/24.

~ 80411' "Conversione in legge del decreto~ legge 28 agosto 1987, n.
356, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'
Amministrazione della giustizia"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 87/09/23.

~ 80434' "Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti
giurisdizionali e responsabilita' civile dei magistrati"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli' il 88/02/l0 (discussione

congiunta con 80469 80483 80573 80628 80748 807578075880766), il
88/02/18.
~ 80437: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)
in sede referente il 88/01/19 (discussione congiunta con 80560

8063280780).
~ 80446: "Conversione in legge del decreto~ legge 21 settembre 1987,
n 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n 150, di attuazione dell'
accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia
di 8tato ed estensione agli altri Corpi di polizia"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 87/10/22.

~ 80446 ~ B. "Conversione in legge, con modificazioni, del

decr~to~ legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura
finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell' accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di 8tato ed estensione agli
altri Corpi di polizia"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
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in sede referente il 87/11/17.
~ S0459: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 31luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia
di riforma del processo penale"

In Assemblea
su questioni procedurali: il 87/09/30.

~ S0558 "Disciplina dell' attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/07/13.

~ S0632 ~ B: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'

inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/03/03.

~ S0730: "Norme contro la violenza sessuale"
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/06/28 (discussione

congiunta con S0731 S0924 S0939).
~ S0748 ~ B: "Risarcimento dei danni cagionati nell' esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede redigente il 88/04/06.

~ S0817: "Conversione in legge del decreto~ legge 1 febbraio 1988, n.
19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche edi
personale degli enti locali in Sicilia"

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e 8
(Lavori pubblici, comunicazioni):

in sede referente il 88/02/23.
~ S0835: "Norme generali sulla partecipazione dell' Italia al
processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/07/27, il 88/10/13.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 88/11/09 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S0912: "Agevolazioni per i non vedenti ~mimezzi di trasporto
pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico"
(relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 88/08/04 (discussione congiunta con

SI087).
~ S0923 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di
assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili
uItrasessan tacinq uenni"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)
in sede referente il 88/03/16.

~ S0979' "Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della
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classe politica" (relatore)
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/10/10, i190/12/05, il 91/03/27

~ S0989: "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'
articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 88/05/04, il 88/05/11;
in sede referente il 88/05/12, il 88/06/14.
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 88/07/07 (per illustrazione

emendamenti).
~ S1031. "Disciplina transitoria delle attivita' istruttorie per i
procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione"

Nella Cómmissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 88/05/19.

~ S1137: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 3 maggio 1988, n 140, recante misure urgenti per il
personale della scuola"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/06/28.

~ S1163' "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione
della misura 111 a favore della popolazione alto ~ atesina"
(relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)
in sede referente il 88/07/13, il 89/09/28, il 89/10/05.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/01/25, il 90/02/08;
in sede di discussione generale: il90/01/25;
in sede di esame degli articoli: il 90/01/25.

~ S1163 ~ B: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione

della misura 111 a favore della popolazione alto ~ atesina"
(relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/12/05.

~ S1211: "Norme sull' amministrazione straordinaria"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/08/03.

~ S1307: "Norme per la composizione e la elezione degli organi
della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con
popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del
sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull' attivita' di
controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari delle aziende
spec~ali dei comuni e dei componenti dei Consigli di
amministrazione delle societa' di capitali, elezione degli organi
delle aree metropolitane"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/04/18 (discussione

congiunta con S1557 S2092 S2100).
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~ 81311: "Disposizioni in materia di coordinamento della lotta
contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del
decreto ~ legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/09/29.

~ 81352: "Conversione in legge del decreto~ legge 6 ottobre 1988, n.
434, recante disposizioni urgenti per 2ssicurare il regolare
f~nzionamento degli uffici periferici dell' Azienda nazionale
autonoma delle strade (ANA8)"

In Assemblea:
su questioni procedurali:'iI88/l0/19.

~ 81384: "Norme per la istituzione dell' albo e per il sorteggio
delle persone idonee all' ufficio di scrutatore e di segretario di
seggio elettorale" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/01/31, il 89/02/02, il 89/02/07.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/02/08 (su OdG);
in sede di esame degli articoli: il 89/02/08, il 89/02/09.

~ 81430' "Modifiche all' articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n.
64, in materia di denominazione dei collegi uninominali"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 92/01/21.

~ 81446: "Disposizioni in materia di pubblico impiego"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede redigente il 88/12/16.

~ 81447: "Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'
eleggibilita' al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi
membri della Comunita' europea" (re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/12/14
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 88/12/20 (su OdG);
in sede di esame degli articoli: il 88/12/20.

~ 81460: "Nuove norme sulla cittadinanza" (relatore)
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/06/27 (discussione congiunta con 81850),

il 90/12/13
In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 91/05/23;
in sede di esame degli articoli. il 91/05/23

~ 81465 ~ B: "Indizio ne di un referendum di indirizzo sul

conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che
sara' eletto nel 1989"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/03/29.

~ 81488 "Attribuzione dell' indennita' giudiziaria al personale
amministrativo delle magistrature speciali"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
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in sede deliberante il 89/02/02.
~ S1490: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 dicembre 1988,
n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica"

In Assemblea.
su questioni procedurali: il 89/0l/12.

~ 81491' "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 dicembre 1988,
n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della
spesa sanitaria"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/0l/12.

~ S1533: "Norme per la definizione dei profili professionali del
personale di taluni ruoli del Ministero dell' interno"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89103/01.

~ 81553: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/02/02, il 89/02/08.

~ 81603: "Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati
previsti dall' articolo 90 della Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/04/20, il 89/04/27.

~ 81623: "Conversione in legge del decreto~ legge 4 marzo 1989, n.
78, recante interpretazione autentica dell' articolo 6, commi 3 e 4,
della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la
ristrutturazione dei servizi amministrativi dell' Avvocatura dello
Stato"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/03/29.

~ 81650: "Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati
nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicita',
negli istituti per inabili al lavoro e simili"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il90/07/10

~ 81651: "Nuove disposizioni per i servizi di mensa de lIe forze di
polizia di cui all' articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121"
(re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede deliberante il 89/05/10.

~ 81655: "Conversione in legge del decreto ~ legge 24 marzo 1989, n
102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/04/18.

~ 81663: "Nuove norme in materia di procedure di imposizione del
segreto di 8tato" (relatore)

Nella CommissionI¡! 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/05/16

~ S1744' "Con versione in legge de l decreto ~ legge 5 maggio 1989, n.
164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi
delle aziende e delle imprese operanti nei porti"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
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in sede referente il 89/06/07.
~ S1746: "Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per
contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione
di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei
coefficienti previsti dall' articolo Il del decreto ~ legge 2 marzo
1989, n 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154 Istituzione dei Centri autorizzati di assistenza
fiscale e del conto fiscale e contributivo, nonche' norme
concernenti l'assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e
pensionati da parte del sostituto d'imposta"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli. il 91/07/04 (per illustrazione

emendamen ti).
~ S1760. "Conversione in legge del decreto~ legge 15 maggio 1989, n.
173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della
legge 1 febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle
preture circondariali"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/05/31 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1776: "Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6
febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica ed
interpretazione autentica dell' articolo 16 della stessa legge"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/06/27.
In Assemblea.
su questioni procedurali. il 91/02/28

~ SI776 ~ D: "Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla
elezione del Senato della Repubblica ( Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74, in data 19
agosto 1991 ~ Documento I, n. 13 ~ Al Senato gli atti hanno assunto

i numeri Sl776 ~ BIS e Sl776 ~ BIS ~ B)" (relatore)
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01/16.

~ S1822: "Conversione in legge del decreto~ legge 15 giugno 1989, n.
232, recante aumento del ruolo organico del personale della
Magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia ~

Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale,
nonche' assunzione straordinaria di personale addetto al servizio
automezzi"

In Assemblea.
per dichiarazione di voto. il 89/07/05 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1824. "Conversione in legge del decreto~ legge 26 giugno 1989, n.
240, recante norme per la definizione dei profili professionali del
personale di tal uni ruoli del Ministero dell' interno"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/07/12.

~ S1830 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di tal uni
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termini previsti da disposizioni legislative"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/08/03.

~ S1846' "Amnistia ed indulto modifica dell' articolo 79 della
Costituzione" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/11/21 (discussione congiunta con S1883

S2287), il90/11/28, il90/12/05.
~ S1865' "Norme per le manifestazioni collettive che si svolgono
all' interno dei centri storici"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/06/27.

~ S1951: "Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037,
concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
per dichiarazione di voto: il 91/03/14 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1963: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/11/22.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/11/22 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1983 ~ B: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a
favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia
agli utili di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all' articolo Il
della legge stessa"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il90/07/26.

~ S2017: "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi
nella forma del decreto del Presidente della Repubblica"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/07/17.

~ S2075: "Approvazione, ai sensi dell' articolo 123, secondo comma,
della Costituzione, della soppressione del secondo comma dell'
articolo 60 dello Statuto della regione Piemonte" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/12/05 (discussione congiunta con

S2294). .
~ S2077: "Approvazione, ai sensi dell' articolo 123, secondo comma,
della Costituzione, dello Statuto della regione Emilia ~ Romagna"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il90/05/09.

~ S2090: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/02/28.
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~ 82095 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello
8tato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di
pubblico impiego"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede referente il 90/02/22.

~ 82112: "Conversione in legge, con modificazioni, del
de¡.:reto ~ legge 30 dicembre 1989, n 416, recante norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi gia' presenti nel territorio dello 8tato. Disposizioni
in materia di asilo"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede referente il90/02/26, il 90/02/27.

~ 82287 ~ B "Revisione dell' articolo 79 della Costituzione in

materia di concessione di amnistia e indulto" (relatore)
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/06/20.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/08/01.

~ 82296: "Finanziamento del 13° censimento generale della
popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del T
censimento generale dell' industria e dei servizi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede deliberante iI90/10/17.

~ 82297 "Conversione in legge del decreto ~ legge 1 giugno 1990, n.
127, recante copertura delle spese derivanti dall' applicazione
dell' accordo per il triennio 1988 ~ 1990 relativo al personale
della Polizia di 8tato ed estensione agli altri Corpi di polizia"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/06/26.

~ 82319' "Aumento dell' organico del personale appartenente alle
Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure
di assunzione e reclutamento e attuazione del piano di
potenziamento delle Forze di polizia"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/10/16 (discussione congiunta con 82460).

~ 82442 ~ B: "Interventi straordinari per la funzionalita' degli

uffici giudiziari e per il personale dell' Amministrazione della
giustizia"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 91/08/01.

~ 82529: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla organizzazione denominata" Gladio" ed altri analoghi
organismi connessi all' operato dei servizi di sicurezza"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/12/05, il 91/01/23 (discussione

congiunta con 82569)
In Assemblea.
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su questioni procedurali. il90/12/20.
~ S2538: "Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei
conti"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali).
in sede deliberante il 91/07/02 (discussione congiunta con

S2787), il 92/01/08.
~ S2610: "Conversione in legge del decreto~ legge 19 gennaio 1991, n.
17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nell' area del Golfo Persico"

In Assemblea
in sede di discussione generale: il 91/02/20 (su OdG).

~ S2612: "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali).
in sede deliberante il 91/02/27.

~ S2697: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in
materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione di coloro che collaborano con la giustizia"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 91/03/14 (per illustrazione

emendamenti).
~ S2713: "Modifiche ai procedimenti elettorali"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/05/21, il 91/06/19.

~ S2787 ~ B. "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali

della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di
tribunali amministrativi regionali"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 92/01/29.

~ S2787 ~ BIS: "Istituzione di sezioni staccate di tribunali

amministrativi regionali (Stralcio degli articoli da 7 a 12 e
delle connesse tabelle del disegno di legge S2787, deliberato dalla
1 Commissione in sede deliberante nella seduta dell' 8 gennaio 1992
)"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali).
in sede deliberante il 92/01/29

~ S2800 "Proroga del termine previsto dall' articolo 1, comma 1,

della legge 23 marzo 1988, n. 94, per l' ultimazione dei lavori
della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali similari"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali).
in sede deliberante il 91/06/12.

~ S2829: "Modifica dell' articolo 88, secondo comma, della
Costituzione" (re latore)

Nelia Commissione 1 (Affari Costituzionali).
in sede referente il 91/06/20, il 91/07/10.

~ S2829 ~ B: "Modifica dell' articolo 88, secondo comma, della

Costituzione" (re latore)
N ella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/10/16.
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~ S2861 "Indennita' di bilinguismo per il personale non
assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio
presso uffici operanti nella regione Valle d' Aosta" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 91/07/02, il 91/07/03.

~ S2900: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di
altri enti locali, conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di
condiziona mento di tipo mafioso" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/07/10.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/07/18;
in sede di esame degli articoli: il 91/07/18 (su OdG).

~ S2931. "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall' appartenenza dell' Italia alle Com unita' europee ( legge
comunitaria per il 1991 )"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/12/05.

~ S2944. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 91/11/16 (discussione

congiunta con S2944 ~ BIS S3003 S3004 S3005).
~ S2973 "Provvedimenti in favore dei profughi italiani"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
per dichiarazione di voto. il 91/10/02 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2978. "Conversione in legge del decreto~ legge 9 settembre 1991,
n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di
avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalita'
organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la
copertura di uffici giudiziari non richiesti"

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 91/10/22, il 91/10/23.

~ S2998 "Coordinamento tecnico operativo delle forze di polizia"
(relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/11/12 (discussione congiunta con S3025),

il 91/11/21, il 91/11/26.
In Assemblea:
in sede di discussione generale iI91/11/27;
in sede di esame degli articoli: il 91/11/27 (per illustrazione

emendamenti).
~ S3025 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto~ legge 29 ottobre 1991, n 345, recante disposizioni urgenti
per il coordinamento delle atti vita' informative e investigative
nella lotta contro la criminalita' organizzata"
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Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/12/23.
In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 91/12/23.

~ S3068: "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche "(re latore )

Nelle Commissioni riunite l (Affari Costituzionali) e 7
(Istruzione pubblica).

in sede referente il 92/01/21
~ S3114. "Modifiche al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/12/21.

~ S3158: "Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di
votazione del contrassegno di lista ( Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74 della
Costituzione in data 28 gennaio 1992 ~ Documento I, n. 21 ~ Al

Senato l'atto ha assunto il numero S3158~ Bis)" (relatore)
In Assemblea: .

in sede di discussione generale. il 92/01/16

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10; n° 0049 su
CONFERENZA DI PACE IN MEDIOORIENTE il 89/03/30; n° 0075 su PENSIONE
INVALIDI ULTRASESSANTACINQUENNI iI90/02/21, n° 0088 su PROGETTO DI
ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA iI90/06/07, n° 0106 su DIGNITA' E
CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il 91/03/14; n° 0130 su CRIMINALITA'
ORGANIZZATA il 91/10/22; n° 0132 su RICOSTRUZIONE TERRITORI SUD DOPO
TERREMOTI il 91/11/26.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza. n° 0001 il
87/07/09, n° 0139 il 88/04/22; n° 0180 il 88/07/28; n° 0339 il
89/11/15, n° 0353 il 89/12/21, n° 0369 il 90/02/07, n° 0433 il
90/07/05; n° 0451 iI90/08/05, n° 0495 iI90/11/07; n° 0528 il
91/02/06, n° 0554 il 91/03/07, n° 0602 il 91/05/22 (svolta il
91/06/18); n° 0681 il 91/11/08 (svolta il 91/12/10); n° 0712 il
91/12/20.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0051 il 87/09/01; n° 0116 il 87/10/06, n° 0128
il 87/10/15, n° 0626 il 88/12/14; n° 0893 il 89/09/19; n° 1073 il
90/02/08 (svolta il 90/02/20).
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0126 il 87/10/15, n° 0367 il 88/05/10; n° 0387 il
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88/06/01; n" 0466 il 88/07/27; n" 0480 il 88/08/03; n" 0530 il
88/09/27, n" 0546 il 88/10/11; n" 0706 il 89/03/01; n" 0835 il
89/06/07, n° 1002 il 89/11/16, n° 1036 iI90/01/23; n° 1072 il
90/02/08; n° 1089 iI90/02/20 (svolta iI90/02/20); n° 1107 il
90/02/27; n° 1270 iI90/07/24; n° 1442 il 91/02/19, n° 1615 il
91/09/12; n° 1624 il 91/09/12; n" 1622 il 91/09/12; n" 1621 il
91/09/12; n" 1735 il 91/12/10; n° 1751 il 91/12/17.
Ha presentato come primo firmatar.io la interrogazione con risposta
sqitta: n" 1687 il 88/06/02 (risposta pervenuta il 88/12/13,
pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 88/12/13); n" 3067 il 89/03/16;
n" 3297 il 89/05/02 (risposta pervenuta il 90/01/23, pubblicata sul
fascicolo n" 0086 deI90/01/22); n" 3360 il 89/05/16 (risposta
pervenuta il 90/03/20, pubblicata sul fascicolo n" 00091 del
90/03/19); n" 4054 il 89/11/08, n° 4148 il 89/11/28; n" 4420 il
90/02/07, n" 4494 il 90/02/21 (risposta pervenuta il 90/11/27,
pubblicata sul fascicolo n" 00114 deI90/11/26); n" 5140 iI90/07/25;
n° 5294 il 90/09/25 (risposta pervenuta il 90/12/17, pubblicata sul
fascicolo n" 00116 del 90/12/16); n" 7148 il 91/11/05; n" 7149 il
91/11/05
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n" 1095 il 88/02/10 (risposta pervenuta il 88/06/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 88/06/13); n° 1993 il 88/07/26
(risposta pervenuta il 89/03/29, pubblicata sul fascicolo n° 00059
del 89/03/29), n° 3994 il 89/10/25 (risposta pervenuta iI90/01/23,
pubblicata sul fascicolo n° 0086 deI90/01/22); n° 4280 il 89/12/21
(risposta pervenuta il 90/03/20, pubblicata sul fascicolo n° 00091
del 90/03/19); n" 4474 il 90/02/21 (risposta pervenuta il 90/05/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00095 del 90/05/02), n° 4832 il 90/05/23
(risposta pervenuta il 90/10/10, pubblicata sul fascicolo n" 00109
deI90/10/09); n° 4829 iI90/05/23; n° 4831 iI90/05/23; n° 4833 il
90105/23,n° 4858 il 90/06/05 (risposta pervenuta il 90/09/25,
pubblicata sul fascicolo n° 00107 deI90/09/24), n° 5740 i190/l2/18
(risposta pervenuta il 91/07/04, pubblicata sul fascicolo n° 00136
del 91/07/03), n° 6386 il 91/05/22 (risposta pervenuta il 91/07/18,
pubblicata sul fascicolo n" 00138 del 91/07/17); n° 6385 il 91/05/22
(risposta pervenuta il 91/09/20, pubblicata sul fascicolo n° 00141
del 91/09/19), n° 7643 il 92/01/29

Prerogative e immunita'

Ha presentato all' Assemblea la relazione su autorizzazione il
88/02/23 con il documento IV n° 0012 (autorizzazione negata il
88/02/25), il 88/06/17 con il documento IV n° 0030 (autorizzazione
negata il 88/07/15), il 89/02/08 con il documento IV n" 0046, il
89/03/09 con il documento IV n° 0056, il 90/05/17 con il documento IV
n° 0082.

JIJ X LEGISLA TURA Ij

I

limi 2835I



I

Senatore : MAZZOLA FRANCESCO Il) X LEGISLATU~

ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 88/04/23con il documento II n° 0009
(RIFORMA REGOLAMENTO SENATO), il 89/04f20 con il documento II n° 0018
(MODIFICAZIONE ART 19 E 135 REGOLAMENTO SENATO E INTRODUZIONE ART
135 ~ BIS)(documento approvato con modificazioni il 89/06f07)

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa il 89/03/31 con
il documento II ~ bis n° OOOl(documento approvato con modificazioni il
89/06/07)

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento
in riferimento a NECESSITA' NUOVE COMUNICAZIONI SU IRAK il 91101116
(richiamo respinto).

E' intervenuto come proponente nella votazione a scrutinio segreto
sul documento IV n° 0082 (votanti 211, favorevoli 125, contrari 076,
astenuti 010; approvato a maggioranza assoluta) iI90/05/23

Prerogative e immunita'

E' intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su
autorizzazione a procedere il 88f07f15 documento IV n° 0030
E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a
procedere il 89f10/04 documento IV n° 0067.

E' intervenuto nel Parlamento in seduta comune nel procedimento
concernente l'imputazione di CONCUSSIONE nei confronti di COLOMBO
VITTORINO (ministro pro tempore) procedimento n° 5l3/X il 88/10/24,
CORRUZIONE nei confronti di NICOLAZZI FRANCO (ministro pro tempore)
procedimento n° 5l3/X il 88flO/24, CORRUZIONE nei confronti di DARIDA
CLELIO (ministro pro tempore) procedimento n° 5l3fX il 88/10f24.
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Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0131 il
91110/23, n° 0127 il 91/10/23.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0013
il 87/t1l2l.

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti. Mozione n° 0113, n° 0122 il 91108/01; Interrogazione orale
n00348,no0349,no0350,no0353,no0354,no0355,no0356,n°
0357 il 88/04/26; Interpellanza n° 0130, n° 0131, n° 0132, n° 0133,
n° 0134, n° 0139, n° 0141, n° 0142 il 88/04/26; Interrogazione orale
n00888,no0889,no0893,no090~no0909,n° 091t,n° 0919,n°
0920, n° 0922, Interpellanza n° 0299, n° 0304, n° 0306, n° 0307 il
89/09/19.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea sul documento Il n° 0017 (MODIFICAZIONI
AL REGOLAMENTO DEL SENATO) il 88/11/15 (documento approvato con
modificazioni il 88/11130, pubblicato nella G.U. n° 0282 del
88/12/01), il 88/11117, il 88/11/22, il 88/11/23, il 88/t1l30,
documento I n° 0011 (RIFORME ISTITUZIONALI) il 91107/25.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti
all' ordine del giorno su VOTAZIONE SULLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL
SEN ATORE CORLEONE (DIMISSIONI RESPINTE) il 91112/18.

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
nome del Gruppo) in relazione a REVOCA SEGRETO SU ATTI VICENDA GLADIO
su documento Ordine del giorno n° 0046 il 91108/01.

E' intervenuto nel Parlamento in seduta comune in relazione a
procedimenti di accusa il 88/10/24.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

iD 2837 I



Senatore : MAZZOLA FRANCESCO Il.1 X LEGISLATURA

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Affari Costituzionali il 90/02/06, il 90/11/27, nella Commissione
parlamentare d'inchiesta filiale Atlanta BNL iI9l/06/l9, nella
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa il 91/11/05, il
92/01/08, il 92/01/09, il 92/01/15, il 92/01/21, il 92/01/28, il
92/01/30

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali per
comunicazioni del Presidente su POLITICA INFORMATIVA E DELLA
SICUREZZA il 87/09/17, nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari per comunicazioni del Presidente su NUOVO REGOLAMENTO
PER LA VERIFICA DEI POTERI il 88/11/16, su COMPITI GIUNTA NUOVE NORME
REATI MINISTERIALI il 89/01/U, nel Comitato parlamentare per i
procedimenti di accusa per comunicazioni del Presidente su
SOSTITUZIONE DEL SEN GALLO il 91/11/27, su SCHEMA DIORDINANZA DI
INCOMPETENZA il 92/02/18.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali per
udienza informativa su ORGANICO PERSON ALE FORZE DI POLIZIA il
90/10/10, del Comitato servizi di sicurezza per udienza informativa
su VICENDE CONNESSE ALL' OPERAZIONE GLADIO il 90/11/28.

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e
Lavoro, previdenza sociale nel dibattito sulla proposta di indagine
conoscitiva su REGOLAMENTAZIONE DIRITTO DI SCIOPERO il 87/12/03.

Prerogative e immunita'

E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il
Senatore CHIARO MONTE GERARDO documento IV n° 0056 il 89/02/15, contro
il Senatore NATALI ANTONIO documento IV n° 0082 il 90/05/09
E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il Senatore
LUNGARO GIOVANNI BATTISTA documento IV n° 0001 il 87/10/07, contro il
Senatore BISSI GlANPAOLO documento IV n° 0004 il 88/01/21, documento
IV n° 0008 il 88/02/03, documento IV n° 0010 il 88/02/24, contro il
Senatore IANNIELLO MAURO documento IV n° 0019 il 88/03/09, contro il
Senatore PETRONIO GIUSEPPE LELIO documento IV n° 0024 il 88/03/16,
contro ij Senatore CASADEl LUCCHI ARCHIMEDE documento IV n° 0027 il
88/03/23, contro il Senatore PONTONE FRANCESCO documento IV n° 0030
ij 88/06/09, contro ij Senatore PETRONIO GIUSEPPE LELlO documento IV
n° 0033 il 88/06/09, contro il Senatore TRIPODI GIROLAMO documento IV
n° 0037 il 88/09/21, documento IV n° 0037 ij 88/10/19, contro ij
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Senatore PECCHIOLI UGO documento IV n° 0042 il 88/10/19, contro il
Senatore FRANCO FRANCESCO documento IV n° 0046 il 88/12/06, contro il
Senatore COLOMBO VITTORINO documento IV n° 0040 il 89/01/26, contro
il Senatore PERINA FRANCESCO documento IV n° 0048 il 89/02/01, contro
il Senatore SPADACCIA GIANFRANCO documento IV n° 0050 il 89/02/01,
contro il Senatore SALERNO CARMELO FFtANCESCO documento IV n° 0067 il
89/07/05, documento IV n° 0067 il 89/07/19, contro il Senatore
IMPOSIMATO FERDINANDO documento IV n° 0072 il 89/10/04, contro il
Senatore IMPOSIMATO FERDINANDO documento IV n° 0072 il 89/10/11,
documento IV n° 0072 il 89/10/11, contro il Senatore FRANCO FRANCESCO
documento IV n° 0069 il 89/10/18, contro il Senatore AZZARETTI
GIOVANNI documento IV n° 0070 il 89/10/25, contro il Senatore PIZZO
PIETRO CARLO MARIA documento IV n° 0073 il 89/11/08, contro il
Senatore PIERRI LUIGI ROSARIOdocumento IV n° 0074 il 89/11/08,
contro il Senatore PISANO' GIORGIOdocumento IV n° 0076 il 89/11/15,
contro il Senatore GRECO FRANCESCO documento IV n° 0078 il 89/11/15,
contro il Senatore PIERRI LUIGI ROSARIOdocumento IV n° 0074 il
89/11/15, contro il Senatore KESSLER BRUNO documento IV n° 0079 il
90/01/17, contro il Senatore SIRTORI PIERGIORGIO documento IV n° 0083
il90/03/21, contro il Senatore CALVIMAURIZIOdocumento IV n° 0087
il 90/04/04, contro il Senatore SIRTORI PIERGIORGIO documento IV n°
0083 il 90/05/23, contro il Senatore CUMINETTI SERGIO documento IV n°
0100 il 91/07/24, contro il Senatore BOSSI UMBERTO documento IV n°
0103 il 91/11/13, contro il Senatore ZITO SISINIO documento IV n°
0105 il 92/01/23.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari
Costituzionali nella discussione congiunta dei seguenti documenti:
Interrogazio.ne orale n° 0042, n° 0051, n° 0052, n° 0053, n° 0054, n°
0055, n° 0056, n° 0057, n° 0059, n° 0060, n° 0061, n° 0062 il
87/08/28

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali
sulle comunicazioni del Governo in merito a RECRUDESCENZA DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA il90/11/21, sulle comunicazioni del Governo
in merito a MISURE CONTRO TERRORISMO INTERNAZIONALE il 91/01/24,
nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Istruzione
pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a
VIOLENZA NEGLI STADI il 88/11/09.

I
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Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione parlamentare d'inchiesta filiale
Atlanta BNL in relazione a REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE il
91/03/06, in relazione a ESAME DEL PROGRAMMA DEI LAVORI il 91/03/07,
in relazione a CASO FILIALE ATLANTA BNL il 91/07/16, in relazione a
TESTIMONIANZA SIG DI MANNO E RAG PETTI il 91/11/07, nella Commissione
d'inchiesta sul terrorismo in Italia in relazione a INDAGINE
SEQUESTRO ASSESSORE CIRILLO il 89/04/27, in relazione a CAUSE DEL
DISASTRO AEREO DI USTICA il 91/10/15.

Interventi vari

E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari sulla verifica elettorale della Regione
Calabria il 87/07/09, il 88/06/16.
E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Sicilia il
87/11/10, il 87/11/11, della Regione Liguria il 87/12/04, della
Regione Sicilia il 88/01/28, il 88/02/04, il 88/03/03, della Regione
Piemonte il 88/07/20, della Regione Lazio il 88/07/27.

E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari su proposta di convalida Senatore GAROFALO
CARMINE il 88/06/16, su proposta di convalida Senatore PETRONIO
GIUSEPPE LELIO il 88/06/16, su proposta di convalida Senatore MURMURA
ANTONINO il 88/06/16, su proposta di convalida Senatore TRIPODI
GIROLAMO il 88/06/16, su proposta di convalida Senatore MESORACA
MAURIZIO il 88/06/16, su proposta di convalida Senatore ZITO SISINIO
il 88/06/16, su proposta di convalida Senatore PERUGINI PASQU ALE il
88/06/16, su proposta di convalida Senatore DONATO ANGELO il
88/06/16, su proposta di convalida Senatore FRANCO FRANCESCO il
88/06/16, su proposta di convalida Senatore COVELLO FRANCESCO ALBERTO
il 88/06/16, su proposta di convalida Senatore ALBERTI ANTONIO il
88/06/16, su proclamazione del subentrante Senatore COLOSIMO ELIO il
91/11/20, il 92/01/30.
E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari su invito ad optare Senatore GIACOMETTI DELIO il
91/04/10, su invito ad optare Senatore GRASSI BERTAZZI NICCOLO' il
91/04/10.

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari
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Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Finanze e
tesoro in relazione a ISTITUZIONE COMMISSIONE INCHIESTA BNL ATLANTA
documento XXII n o 0016 il 89/10/18(approvato parere favorevole con
osservazioni)

E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari nel dibattito per materie di competenza su ATTO DI
CITAZIONE CONTRO IL SENATORE SIRTORI il 91/07/10, il 91/07/17, nel
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa nel dibattito per
materie di competenza su DENUNCIA CONTRO IL PRESIDENTE COSSIGA il
91/01/04 (proposta approvata), nel dibattito per materie di
competenza su ESAME DENUNCE CONTRO IL PRESIDENTE COSSIGA il 92/01/09,
iI92/01/15

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali nel
dibattito su affari assegnati su CONTROLLO ATTIVITA'
URBANISTICO ~ EDILIZIASENTENZA CORTE COSTITUZIONALE (documen~.oVII n o

0043) il 88103/10,su STATOATTUAZIONE LEGGE 93/1988 il 89/02/08.

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su
CONFLITTO ATTRIBUZIONI TRA PARLAMENTO E CORTE CONTI SU ART 16 COMMA 1
LEGGE 400/1988 nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti
all' ordine del giorno il 89/05/04, nella Giunta delle elezioni e
delle immunita' parlamentari su COMPATIBILITA' CON IL MANDATO
PARLAMENTARE DI ALCUNE CARICHE nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 89/11/29, su
COMUNICAZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' PARLAMENTARE nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il90/09/26, su ESAME ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL GENERALE
BARTOLUCCI CONTRO IL SENATORE GUALTIERI nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 90/11/21, su
VERIFICA TITOLI NOMINA A SENATORI A VITA DI AGNELLI, ANDREOTTI, DE
MARTINO E TA VIANI nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 91/06/12, su TEMPESTIVITA'
RIMOZIONE INCOMP ATIBILIT A' EFFETTU ATA DAL SEN ATORE VALCA VI nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 91/07/10, nel Comitato parlamentare per i procedimenti di
accusa su ESAME PROPOSTA DI PROMUOVERE D'UFFICIO LE INDAGINI,
PRESENTATA DAL SEN ONORATO nel dibattito su argomenti di competenza
non iscritti all' ordine del giorno il 91/10/16, su ESAME PROPOSTA DI
PROMUOVERE D'UFFICIO LE INDAGINI, PRESENTATA DAL SEN ONORATO nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 91/11/20.

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari
Costituzionali sulla proposta di nomina di CA VIGLIASSO PAOLA alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente ORDINE MAURIZIANO il 91/07/02
(approvato parere favorevole)
E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali
sulla proposta di nomina di PRESIDENTE alla carica di REY*GUIDO MARIO
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dell' Ente ISTAT il90/12/05 (approvato parere favorevole).
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1929/12/29 a S. Martino Buon Albergo (Verona), residente a
Verona; Dirigente ospedaliero.
Eletto nel Collegio di Verona I (Veneto) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/20, convalida del 1988/06/16.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1987/08/01.
Membro della Commissione parlamentare questioni regionali dal
1987/10/23.
Vicepresidente della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal
1987/08/05 (confermato il 1989/09/27).

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09.

Attivita' di presidenza in Commissione

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della
Commissione permanente Igiene e sanita' il 87/12/22 (P), il 88/01/27
(A), il 88/02/17 .(A), il 88/02/24 (A), il 88/03/09 (P), il 88/03/30
(A), il 88/04/21 (A), il 88/06/08 (A), il 88/06/15 (A), il 88/06/29
(A), il 88/07/27 (A), il 88/08/04 (A), il 88/10/12 (P), il 88/10/19
(A), il 88/10/26 (P), il 88/12/01 (P), il 88/12/20 (A), il 89/01/17
(P), il 89/02/15 (A), il 89/04/05 (A), il 89/09/20 (A), il 89/10/06
(A), il 89/11/22 (A), il 89/12/05 (A), il 89/12/20 (P), il 90/03/01
(A), iI90/04/18 (P), iI90/04/19 (P), iI90/05/22 (P), iI90/06/20
(P), il 90/07/25 (A), il 90/11/20 (P), il 90/11/22 (A), il 90/11/28
(A), il 91/01/Ö9 (P), il 91/01/24 (A), il 91/02/14 (A), il 91/02/20
(A), il 91/03/20 (A), il 91/03/21 (A), il 91/05/09 (A), il 91/06/25
(P), il 91/07/03 (P), il 91/07/03 (A), il 91/07/09 (P), il 91/07/10
(P), il 91/07/17 (P), il 91/07/31 (A), il 91/08/01 (A), il 91/12/04
(A), il 91/12/11 (A), il 91/12/17 (P), il 91/12/18 (A), il 91/12/19
(A), il 91/12/27 (A), il 92/01/14 (P), il 92/01/15 (P), il 92/01/15
(A), il 92/01/16 (A), il 92/01/21 (P), il 92/01/22 (A), il 92/01/29
(A), il 92/01/30 (A), il 92/02/12 (P), il 92/02/13 (A)
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Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DOL.
~ 80175: Nuove norme per l'ammissione ai corsi di abilitazione
alle funzioni direttive istituiti presso le scuole professionali
per infermieri
~ 80176' IstituzlOne in Verona di una sezione staccata del
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
~ 80177. Trasferimento della' Cinta magistrale' della citta' di
Verona all' Amministrazione comunale
(Legge n. 0225 del 89/05/30 GUIT. n. 0134 del 89/06/10).
~ 80264: Norme transitorie in materia di beni immobili destinati al
servizio sanitario nazionale

~ 80665 Istituzione della qualifica professionale di pranoterapia
~ 81020. Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18,47,49,51,
65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'
istituzione del servizio sanitario nazionale

.

~ 81273. Modifica degli articoli 34 e 35 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e provvedimenti per la programmazione, l'attuazione
ed il finanziamento dei servizi di salute mentale

Ha presentato come cofirmatario i DOL
80173,80220,80231,80232,80233,80235,80236,80248,80253,
80265,80268,80276,80277,80278,80293,80294,80296,80297,
80311,80369, 80576, 80576~ BI8, 80580, 80593, 80666, 80709, 80922,
80926,80955,80973,80985,81081,81081~BI8,81198,81243,81256,
81257,81270,81393,81478,81483,81486,81541,81635,81650,
81676,81865,81867,82186,82188,82221,82306,82454,82594,
82595,82672,82785,82878,82889,82949,82957,83086.

Attivita' di re latore

E' stato relatore sui DOL:
~ C0235 "Modifica dell' articolo 83 della Costituzione concernente
nuove modalita' per l'elezione in ballottaggio del Presidente
della Repubblica"

(discussione congiunta con 82594 82629) relatore alla
Commissione 12 (Igiene e sanita')

~ C2594: "Modifica all' articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n
1345, concernente la nomina a referendario della Corte dei conti"

(discussione congiunta con 80235 82629) re latore alla
Commissione 12 (Igiene e sanita') in sostituzione di LAURIA
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MICHELE dal 91/02/14.
~ 80616: "Modifica alla legge 7 maggio 1965, n. 459, recante
disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari,
medici condotti e veterinari condotti"

relatore alla Commissione 12 (Igiene e sanita').
~ 80695: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti
in materia sanitaria"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 12 (Igiene e sanita');
relazione orale autorizzata il 87/12/16
(Legge n 0531 del 87/12/29 G. UIT.n. 0303 deI87/12/30~ Testo
Coordinato G UIT.n. 0029 del 88/02/05).
~ 80844. "Conversione in legge del decreto~ legge 8 febbraio 1988, n.
27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale
degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 12 (Igiene e sanita');
relazione orale autorizzata il 88/03/16.
(Legge n. 0109 del 88/04/08 G. UIT.n. 0083 del 88/04/09 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0102 del 88/05/03).
~ 81263 "Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina
e chirurgia, per l'iscrizione all' albo degli odontoiatri"

relatore alla Commissione 12 (Igiene e sanita').
(Legge n 0471 del 88/10/31 G UIT n. 0262 del 88/11/08).
~ 81267. "Conversione in legge del decreto~ legge 30 luglio 1988, n.
307, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria"

re latore alla Commissione 12 (Igiene e sanita').
~ 81279' "Modifica agli articoli 30 e 31 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di prestazioni farmaceutiche"

(discussione congiunta con 81957) relatore all'Assemblea e alla
Commissione 12 (Igiene e sanita'); relazione orale autorizzata il
89/11/23

~ 81341. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 30 settembre 1988, n. 421, recante misure urgenti in
materia sanitaria, nonche' per il ripiano dei disavanzi di bilancio
delle unita' sanitarie locali e della Croce rossa italiana"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 12 (Igiene e sanita').
~ 81449' "Contenimento della spesa sanitaria"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 12 (Igiene e sanita').
(Legge n. 0037 del 89/02/01 G. UIT.n 0033 del 89/02/09).
~ 81491 "Conversione in legge del decreto~ legge 30 dicembre 1988,
n 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della
spesa sanitaria"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 12 (Igiene e sanita').
~ 81528. "Conversione in legge del decreto~ legge 30 novembre 1988,
n 514, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonche' per il
ripiano dei disavanzi di bilancio delle unita' sanitarie locali e
della Croce rossa italiana"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 12 (Igiene e sanita');
relazione orale autorizzata il 89/01/25.
(Legge n 0023del 89/01127G. UIT.n 0024 deI89/01/30~ Testo
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Coordinato G. Uff. n. 0050 del 89/03/01).
~ S1911: "Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, sul numero
delle autorizzazioni ad aprire e ad esercitare le farmacie e
costituzione di societa' cooperative per la relativa gestione"

(discussione congiunta con S2278 S2362 S2577 S2667) re latore
alla Commissione 12 (Igiene e sanita').
~ S1979: "Conversione in legge del decreto~ legge 25 novembre 1989,
n 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla
spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie
locali"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 12 (Igiene e sanita').
(Legge n. 0008 del 90/01/25 G. Uff. n. 0021 del 90/01/26 ~ Testo
Coordinato G Uff. n. 0026 del 90/02/01).
~ 82188: "Abrogazione dell' articolo 3 del decreto ~ legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26luglio
1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"

relatore alla Commissione 12 (Igiene e sanita').
(Legge n. 0295 del 90/10/15 G. Uff. n. 0246 del 90/10/20).
~ S2234: "Abrogazione dell' articolo 3 del decreto ~ legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, e successive modificazioni"

re latore alla Commissione 12 (Igiene e sanita').
~ S2436 "Conversione in legge del decreto ~ legge 15 settembre 1990,
n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della
maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e
disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria
relativa all' anno 1990"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 12 (Igiene e sanita');
relazione orale autorizzata iI90/10/18.
(Legge n. 0334 deI90/11/19 G. Uff. n. 0270 deI90/11/19 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n 0270 del 90/11/19)
~ S2509: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991 ~ 1993 (Stralcio degli articoli da l a 10 e
da 12 a 14 del disegno di legge C5107 deliberato dall' Assemblea
nella seduta del25 ottobre 1990)"

relatore all'Assemblea.
(Legge n. 0407 deI90/12/29 G. Uff. n. 0303 deI90/12/31).
~ S2589' "Conversione in legge del decreto~ legge 29 dicembre 1990,
n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza
sanitaria"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 12 (Igiene e sanita');
relazione orale autorizzata il 91/01/24.
(Legge n. 0058 del 91/02/26 G. Uff. n. 0051 del 91/03/01 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0051 del 91/03/00.
~ S2667 ~ D: "N orme di riordino del settore farmaceutico ( Rinviato
alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'
articolo 74 della Costituzione, in data 13luglio 1991 ~ Documento
I, n. 12 ~ Al Senato l'atto ha assunto il numero 82667 ~ bis )"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 12 (Igiene e sanita');

JIJ X LEGISLATURA
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relazione orale autorizzata il 91/10/23.
(Legge n. 0362 del 91/11/08 G. Uff. n. 0269 del 91/11/16).
~ S3097. "Conversione in legge del decreto ~ legge 6 dicembre 1991, n.
388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore
spesa sanitaria relativa all' anno 1991"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 12 (Igiene e sanita');
relazione orale autorizzata il 92/01/15.
~ S3169: "Conversione in legge del decreto~ legge 20 gennaio 1992, n.
12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa
all' anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del
Servizio sanitario nazionale"

relatore alla Commissione 12 (Igiene e sanita').

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ C2594' "Modifica all' articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, concernente la nomina a referendario della Corte dei conti"
(sostituto re latore dal 91/02/14)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/02/14 (discussione congiunta con S0235

S2629).
~ S0123: "Norme in materia di lotta contro l' afta epizootica ed
altre malattie degli animali"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 87/12/22 (discussione congiunta con S0133

S0181 S0508), il 88/01/27.
~ S0175: "Nuove norme per l'ammissione ai corsi di abilitazione
alle funzioni direttive istituiti presso le scuole professionali
per infermieri"

Nella Cominissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 88/06/01, il 88/06/15;
per dichiarazione di voto: il 88/07/27 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ SOl77. "Trasferimento della' Cinta magistrale' della citta' di
Verona all' Amministrazione comunale"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/02/04

~ S0232' "N uova disciplina dei prelievi di parti di cada vere a
scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell' ipofisi
da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 87/12/22, il 88/02/03, il 88/05/11, il

88/06/08, il 88/06/15 (discussione congiunta con S0870), il
88/06/29, il 88/07/07 (discussione congiunta con S0870 petizione
0050), il 88/07/26, il 88/07/27, il 88/08/03.

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: H 88/10/19 (discussione
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congiunta con Sü87ü Sl158);
per dichiarazione di voto il 88/10./19 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ SÜ233: "N orme per la formazione dei dirigenti delle unita'
sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente iI9ü/ü9/26 (discussione congiunta con Slü2ü

S1679 S1879 S2375), iI9ü/1ü/ü4, il9ü/11/14, iI9ü/11/2ü, il
90./11/21, iI9ü/11/22, il 91/0.1/10.,il 91/0.1/23 (discussione
congiunta con Slü2ü S1679 S1879 S2375 petizione 0.379), il 91/0.1/24,
il 91/0.2/0.5,il 91/0.2/0.6,il 91/0.2/0.7,il 91/0.2/13, il 91/0.2/14, il
91/0.5/29, il 91/0.5/30.,il 91/0.6/11, il 91/0.6/12.

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/0.3/12;
in sede di esame degli articoli: il 91/07/10, il 91/0.7/11, il

91/0.7/30.,il 91/0.9/24, il 91/0.9/26, il 91/0.9/26 (per illustrazione
emendamenti), il 91/10./0.1
~ So.277' "N uova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (Igiene e
sani ta ,).

in sede referente il 89/0.3/0.2(discussione congiunta con S1434
S1484 S15o.9 S1547 S1554 S16o.4 S1613 petizione 0.0.94),il 89/0.3/16

~ So.47o."Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2Ü43~ bis )"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 87/12/0.5 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con So.471)
~ So.523' "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.
416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da
radiazioni per i tecnici di radiologia medica"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede deliberante il 88/0.5/11, il 88/0.6/15, il 88/0.7/13, il

88/0.7/27, il 88/0.8/0.3.
~ So.551 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie
per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri
enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986,
nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 87/10./21.

~ S0.616:"Modificaalla legge 7 maggio 1965, n. 459, recante
disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari,
medici condotti e veterinari condotti" (re latore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/10./26, il 88/11/o.9, iI89/04/o.5.

~ So.684. "Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie

Il) X LEGISLATURA
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urbane"
Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/11/09, il 88/11/29, il 88/12/16.
In Assemblea'
per dichiarazione di voto il 89/02/28 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0695: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti
in materia sanitaria" (relatore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 87/12/16
In Assemblea'
su questioni procedurali: il 87/12/15;
in sede di discussione generale: il 87/12/16 (su OdG);
in sede di esame degli articoli: il 87/12/16 (per illustrazione

emendamenti).
~ S0770: "Regolamentazione dell' informazione scientifica sui
farmaci e della professione di informatore medico ~ scientifico"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 91/05/09 (discussione congiunta con ~1124

S1344).
~ S0844. "Conversione in legge del decreto~ legge 8 febbraio 1988, n.
27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale
degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria"
(relatore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/02/17, il 88/03/09, il 88/03/16.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 88/03/16;
in sede di esame degli articoli: i1'88/03/16 (per illustrazione

emendamenti)
~ S0926: "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al
sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante 1189/02/01 (discussione congiunta con

Sllll), il 89/02/15, il 89/10/06, il 89/11/08, il 89/11/09.
~ S0962. "Conversione in legge del decreto~ legge 1 aprile 1988, n.
103, recante rifinanziamento delle attivita' di prevenzione e
re inserimento dei tossicodipendenti"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/04/21.

~ S1158: "Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di
trapianto terapeutico"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')
in sede referente il 88/08/04.

~ S1263' "Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina
e chirurgia, per l'iscrizione all' albo degli odontoiatri"
(re latore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
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in sede deliberante il 88/10/19, il 88/10/20.
~ 81267: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 luglio 1988, n
307, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria" (relatore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/08/04.

~ 81279: "Modifica agli articoli 30 e 31 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di prestazioni farmaceutiche" (relatore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/11/22 (discussione congiunta con 81957).
In Assemblea
in sede di discussione generale' il 89/11/23;
in sede di esame degli articoli: il 89/11/23.

~ 81341: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 settembre 1988,
n. 421, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonche' per il
ripiano dei disavanzi di bilancio delle unita' sanitarie locali e
della Croce rossa italiana" (re latore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/10/12, il 88/10/19, il 88/10/20.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/10/26;
in sede di esame degli articoli: il 88/10/26 (per illustrazione

emendamen ti).
~ 81393: "Modifica dei requisiti per l' assunzione degli ausiliari
socio ~ sanitari ospedalieri"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/11/21;
in sede deliberante iI90/03/01, iI90/06/20.

~ 81423: "Disposizioni in materia di finanza pubblica"
Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 89/01/19.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/01/26 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81490).
~ 81449' "Contenimento della spesa sanitaria" (re latore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/12/14, il 88/12/20, il 89/0l/18.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/01/25 (su OdG);
in sede di esame degli articoli: il 89/01/25.

~ 81491: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 dicembre 1988,
n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della
spesa sanitaria" (re latore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/0l/18
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 89/01/25 (su OdO).

~ 81528: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 novembre 1988,
n. 514, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonche' per il
ripiano dei disavanzi di bilancio delle unita' sanitarie locali e
della Croce rossa italiana" (relatore)
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Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/01/25
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/01/25 (su OdG);
in sede di esame degli articoli: il 89/01/25.

~ SI911. "Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, sul numero
delle autorizzazioni ad aprire e ad esercitare le farmacie e
costituzione di societa' cooperative per la relativa gestione"
(relatore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita').
in sede deliberante il 91/03/20 (discussione congiunta con S2278

8236282577 82667), il 91/03/21, il 91/05/09.
~ 81979: "Conversione in legge del decreto~ legge 25 novembre 1989,
n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla
spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie
locali" (re latore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/12/05.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 89/12/19, il 89/12/20 (su

OdG),
in sede di esame degli articoli. il 89/12/20 (per illustrazione

emendamenti) .
~ 82188. "Abrogazione dell' articolo 3 del decreto ~ legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26luglio
1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"
(relatore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante iI90/04/10, il 90/06/20 (discussione

congiunta coil.S2234), iI90/06/27, iI90/07/25, il90/07/26
(discussione congiunta con S2234 82349).
~ 82215: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la
lotta contro l' AIDS"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede deliberante il90/04/18 (discussione congiunta con

petizione 0118), iI90/04/19, iI90/05/10, il90/05/16
~ 82380 "Conversione in legge del decreto~ legge 241uglio 1990, n.
199, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di
gestione delle unita' sanitarie locali"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')
in sede referente il 90/08/02.
In Assemblea.
per dichiarazione di voto. iI90/08/03 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 82436' "Conversione in legge del decreto~ legge 15 settembre 1990,
n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della
maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e
disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria
relativa all' anno 1990" (relatore)

~ 28511



I
Senatore : MELOITO GIOVANNI BATTISTA ¡Ij X LEGISLA TURA Ij

ATTIVITA' LEGISLATIVA

L

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 90/10/02, il90/l0/l0, il90/l0/l7, il

90/10/18.
In Assemblea:
in sede di discussione generale. il90/l0/l8;
in sede di esame degli articoli: iI90/l0/l8.

~ S2452: "Conversione in legge del decreto ~ legge 28 settembre 1990,
n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi
di gestione delle unita' sanitarie locali"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 90/10/17, il 90/10/31.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 90/11/07 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2509. "Disposizioni diverse per l' attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991 ~ 1993 (Stralcio degli articoli da 1a 10 e
da 12 a 14 del disegno di legge C5107 deliberato dall' Assemblea
nella seduta del 25 ottobre 1990)" (re latore)

Nelle Commissioni riunite Il (Lavoro, previdenza sociale) e 12
(Igiene e sanita').

in sede referente iI90/l2/04, iI90/l2/05, iI90/l2/06.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: iI90/l2/l1 (su OdO).

~ S2559: "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di
repressione dell' esercizio abusivo delle professioni sanitarie"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/12/04;
in sede referente il 91/12/18.

~ S2589: "Conversione in legge del decreto~ legge 29 dicembre 1990,
n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza
sanitaria" (relatore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 91/01/24.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/01/24;
in sede di esame degli articoli: il 91/01/24.

~ S2667 ~ D: "Norme di riordino del settore farmaceutico (Rinviato

alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'
articolo 74 della Costituzione, in data 13luglio 1991 ~ Documento
I, n. 12 ~ Al Senato l'atto ha assunto il numero S2667 ~ bis )"
(re latore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 91/10/09, il 91/10/23
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/10/24.

~ S2687. "Obbligatorieta' della vaccinazione contro l' epatite
virale B"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/05/09.

~ S2712. "Conversione in legge, con modificazioni, del
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decreto ~ legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione
transitoria delle unita' sanitarie locali"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 91/03/20.

~ S2826: "Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la
socializzazione della persona di eta' minore"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/07/03 (discussione congiunta con

S2850), il 91/07/09, il 91/07/10.
~ S2889' "Interpretazione autentica dell' articolo 1, comma 1,
della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul
collocamento a riposo del personale medico dipendente"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/07/31, il 91/08/01

~ S2944. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 91/11/12 (discussione

congiunta con S2944 ~ BIS S3003 S3004 S3005), il 91/11/12 (per
illustrazione emendamenti), il 91/11/12 (su OdO), il 91/11/13 (su
OdO)
~ S3004. "Disposizioni in materia di finanza pubblica"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 91/10/17.

~ S3004~ B. "Disposizioni in materia di finanza pubblica"
Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 91/12/17 (discussione congiunta con

petizione 0464 voto regionale 0140), il 91/12/19, il 91/12/20.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/12/21 (su OdO).

~ S3096: "Obbligatorieta' della vaccinazione tripla anti morbillo ~

parotite ~ rosolia"
Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 92/01/22, il 92/01/30.

~ S3097: "Conversione in legge del decreto ~ legge 6 dicembre 1991, n.
388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore
spesa sanitaria relativa all' anno 1991" (relatore)

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 91/12/19, il 92/01/14.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01/15 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 92/01/15.

~ S3152: "Legge ~ quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e

i diritti delle persone handicappate"
Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 92/01/15, il 92/01/16

~ S3169: "Conversione in legge del decreto~ legge 20 gennaio 1992, n.
12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa
all' anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del
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Servizio sanitario nazionale" (re latore)
Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 92/02/12, il 92/02/13

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/l0; n° 0106 su DIGNITA'
E CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il 91/03/14.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza. n° 0353 il
89/12/21; n° 0363 il 90/02/06 (svolta il 90/02/20); n° 0602 il
91/05/22 (svolta il 91/06/18); n ~0681 il 91/11/08 (svolta il
91/12/10), n° 0699 il 91/12/11 (svolta il 92/01/28); n° 0723 il
92/01/15.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 1057 il90/02/06; n° 1363 iI90/11/15.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0187 il 87/12/04; n° 1072 il90/02/08; n° 1115 il
90/03/13; n° 1514 il 91/05/29; n° 1541 il 91/06/25.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0564 il 87/11/10 (risposta pervenuta il 88/03/16,
pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 88/03/15); n° 4209 il 89/12/06.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta n° 1735 il 88/06/09, n° 3054 il 89/03/15 (risposta pervenuta
il 89/10/18, pubblicata sul fascicolo n° 00077 del 89/10/17); n° 4529
iI90/02/28; n° 4674 iI90104/04; n° 5097 il90107/12 (risposta
pervenuta il 91/05/24, pubblicata sul fascicolo n° 00132 del
91/05/23); n° 6319 il 91/05/14 (risposta pervenuta il 91/05/24,
pubblicata sul fascicolo n° 00132 del 91/05/23).

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0001 in
merito a BILANCIO INTERNO ANNO 1987/IX LEGISLATURA il 87/12/17 con
riferimento a documento VIII n° 0010 (IX)

Documenti vari

Ha presentato all' Assemblea la relazione a nome della Commissione
permanente Igiene e sanita' su SITUAZIONE ATTUALE DELL' ASSISTENZA
PSICHIATRICA IN ITALIA E PROSPETTIVE DI INTERVENTO documento XVI n°
0012 il90/07/24 (approvata il90/09/27).
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Dibattiti sui lavori del Senato

E'intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per
l'inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno il 89/01/25.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti. Interrogazione orale n° 1534, n° 1538, n° 1540, n° 1541,
n° 1542, n° 1545, n° 1546, n° 1547 il 91/07/04.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea come relatore sul documento XVI n° 0012
(SITUAZIONE ATTUALE ASSISTENZA PSICHIATRICA) il90/09/27 (documento
approvato il 90/09/27).

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Igiene e
sanita' nel dibattito su richiesta di verifica del numero legale il
89/01/17, il 89/01/17 (verificata mancanza numero legale), il
89/01/17

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Igiene e sanit~' il 88/02/10, il 88/07/13, il 88/08/03, il 88/10/20,
il 88/10/26, il 91/03/20, il 92/01/30, nella Commissione parlamentare
questioni regionali il 88/12/13, il 89/05/04.

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' per
comunicazioni del Presidente su DIMISSIONI PRESIDENTE COMMISSIONE
ZITO il 91/12/11

I
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Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali per
udienza informativa su AUDIZIONE DEL MINISTRO MACCANICO iI90/05/16,
su AUDIZIONE PRESIDENTI GIUNTE REGIONALI il90/10103

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nel
dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su AIDS il 88/01120,
su SITUAZIONE PSICHIATRICA IN ITALIA il 89/05/31, su SITUAZIONE
PSICHIATRIA IN ITALIA il 89/09/20.

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell'
indagine conoscitiva su AIDS il 88/03/09, il 88/03/16, il 88/03/30,
il 88/05/11, il 88/06/08, il 88/06/29, il 88/09/15, il 88/09/28,
nella Commissione parlamentare questioni regionali nell' indagine
conoscitiva su FORME COLLEGAMENTO FRA PARLAMENTO E REGIONE il
88/10/25, il 88/10/27 documento XVII ~ bis n° 0001 (documento finale
approvato il 88/10/27).

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle
comunicazioni del Governo in merito a SPESA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
SANITARIA il 88/07/27, sulle comunicazioni del Governo il 88/10/12,
sulle comunicazioni del Governo in merito a PROBLEMA DELLE
TOSSICODlPENDENZE il 88/11116.

Interventi vari

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Igiene e
sanita' sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione
a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1991~93documento LXXXIV n°
0003 il 90106/06, in relazione a POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE
documento LXXXIV n° 0003 BIS il 90106/06, nella Commissione
parlamentare questioni regionali sullo schema di parere alla
Commissione Igiene e sanita' in relazione a CONTENIMENTO SPESA
SANITARIA (ATTO S1449) il 88/12/13, sullo schema di parere alla
Commissione Industria, commercio, turismo in relazione a ATTO S1723
SU SIDERURGIA il 89/05/04 (approvato parere favorevole con
osservazioni), in relazione a NUOVA DISCIPLINA ISTITUTI DEI CIECHI
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S0666 il90/05/16 (approvato parere favorevole con osservazioni).
E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sullo
schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a DOCUMENTI
DI BILANCIO documento LXXXIVn° 0002 il 89/08/01, documento LXXXIV n°
0002 BIS il 89/08/01, nella Commissione parlamentare questioni
regionali sullo schema di parere alla Commissione Lavoro, previdenza
sociale in relazione a DISPOSIZIONI MATERIA DI EVASIONE CONTRIBUTIVA
il 88/12/21 (approvato parere favorevole), sullo schema di parere
alla Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali in relazione a
SMALTIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI (ATTO S1551) il 89/02/07 (approvato
parere favorevole a condizione), sullo schema di parere alla
Commissione Igiene e sanita' in relazione a PROBLEMA DROGA S1509 S277
S1434 S1604 S1613 il 89/04/20, sullo schema di parere alla
Commissione Giustizia il 89/04/20, sullo schema di parere alla
Commissione Lavori pubblici, comunicazioni in relazione a PARERE ATTO
SI710 SU TRASPORTI MARITTIMI il 89/04/27 (approvato parere
contrario), in relazione a CONVERSIONE DL 279/1989 (S 1889) il
89/10/03 (approvato parere favorevole), in relazione a AUTONOMIA
UNIVERSITA' S1935 S1483 S1813 S0026 il90/05/16 (approvato parere
favorevole con osservazioni), in relazione a COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE S2219 SI714 il90/05/16 (approvato parere favorevole con
osservazioni) .

Et intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nel
dibattito per materie di competenza su SITUAZIONE EPIDEMIB-bB6lC~A-~
IN ITALIA documento XVI n° 0005 il 88/06/15.

Et intervenuto come relatore nella Commissione permanente Igiene e
sanitat nel dibattito su affari assegnati su TUTELA DELLA SALUTE
DEGLI ANZIANI ~ STRALCIODEL PIANO SANITARIONAZIONALE il 92/01/30
(approvato documento il 92/01/30).
E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nel
dibattito su affari assegnati su PROGRAMMA N 6 LOTTA ALL' AIDS (

STRALCIO DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE) iI90/04/19, il90/05/16
(ritirata risoluzione), iI90/05/16 (approvato documento il
90/05/16) .

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Igiene e
sanita' su PROPOSTA DI SOPRALLUOGHI A STRUTTURE MANICOMIALI nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 89/04/05.
E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' su SUL
RIPIANO DEI DEBITI DELLE USL E SUL RINNOVO DEGLI ORGANI DELLE USL nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il90/09/26, su POLEMICHE RELATIVE ALLA MANCATA APPROVAZIONE
DELLA RIFORMA SANITARIA nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 92/02/12.

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente Igiene e
sanita' sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a
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MEDICINALI ( DIRETTIVA CEE 87/22) il 92/01/22 (approvato parere
favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA DLEG)
in relazione a PRATICHE DI LABORATORIO (DIRETTIVE CEE) il 92/0l/22
(approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di
modifiche),
E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull'
atto del Governo (DECRETO ATTUAZIONE) in relazione a PESTE SUINA
CLASSICA ED AFRICANA il 88/04/13 (approvato parere favorevole con
osservazioni), (DECRETO ATTUAZIONE) in relazione a POLIZIA SANITARIA
E SCAMBI CARNI FRESCHE il 88/04/13, (decreto delegato) in relazione a
CATEGORIE MINORAZIONI MALATTIE INV ALIDANTI il 88/1l/09, (SCHEMA
PROPOSTA) in relazione a RELAZIONE DETERMINAZIONE PREZZO MEDICINALI
il 89/12/05 (approvato parere favorevole), (SCHEMA DECRETO) in
relazione a PATOLOGIE PER ESENZIONE PAGAMENTO TICKETS il 90/12/20, il
91/0l/09 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di
modifiche), (SCHEMA DLEG) in relazione a DIRETTIVE CEE SU SPECIALITA'
MEDICINALI iI9l/02/20 (approvato parere favorevole condizionato ad
introduzione di modifiche), (SCHEMA DLEG) in relazione a DIRETTIVE
CEE SU FORMAZIONE MEDICI GENERICI il9l/07/17 (approvato parere
contrario), (SCHEMA DLEG) in relazione a DIRETTI VE CEE FORMAZIONE
MEDICI SPECIALISTI il9l/07/17 (approvato parere favorevole
condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA DLEG) in
relazione a ALIMENTI ( DIRETTIVA CEE 89/398) il 9l/1l/16 (approvato
parere favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA
DLEG) in relazione a ACQUE MINERALI ( DIRETTIVA CEE 80/777 ) il
91/11/17 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di
modifiche), (Regolamento) in relazione a SCAMBI CARNI MACINATE
(DIRETTIVA CEE 88/657) il 91/12/19 (approvato parere favorevole).

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulla
proposta di nomina di LUISA MASSIMO alla carica di PRESIDENTE dell'
Ente ISTITUTO RICERCA SUL CANCRO GENOVA il 89/06/07, sulla proposta
di nomina di UMBERTO LANCIONI alla carica di PRESIDENTE dell' Ente
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI BO il 89/06/07, sulla proposta di nomina
di GIUSEPPE ABBONDANZA alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO
TUMORI MILANO il 89/06/07, sulla proposta di nomina di GIANCARLO
LUNATI alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO BESTA MILANO il
89/06/07, sulla proposta di nomina di VIRGINIO TRESPI alla carica di
PRESIDENTE dell' Ente POLICLINICO SAN MATTEO PA VIA il 89/06/07, sulla
proposta di nomina di TOMMASO GERMINALE alla carica di PRESIDENTE
dell' Ente ISTITUTO GASLINI GENOVA il 89/06/07, sulla proposta di
nomina di ULDERICO FATTORINI alla carica di PRESIDENTE dell' Ente
ISTITUTO RICOVERO ANZIANI ANCONA il 89/06/07, sulla proposta di
nomina di GIANCARLO ABELLI alla carica di PRESIDENTE dell' Ente
OSPEDALE MAGGIORE MILANO il 89/06/07, sulla proposta di nomina di
BRUNO CISBANI alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTI
FISIOTERAPICI ROMA il 89/06/07, sulla proposta di nomina di NATALE
PISICCHIO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente OSPEDALE ONCOLOGICO
BARI il 89/06/07, sulla proposta di nomina di MARIO BERCE' alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente OSPEDALE BURLO GAROFALO TRIESTE il
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Senatore MEOLl DELIO

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1928/02/03 a Palaia (Pisa), residente a Genova; Pensionato.
Eletto nel Collegio di Genova III (Liguria) il 1987/06/15, proclamato
il 1987/06/24, convalida del 1987/12104.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni
ambientali dal 1987/08/01 al 1988/03/11.
Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1988/03/11 al 1989/09/27.
Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni
culturali dal 1989/09127

Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1987/07/09.

Sottosegretario per la difesa dal 1987107130 al 1988/04/13 (Governo
Goria~ I); Sottosegretario per la difesa dal 1988104/15 al 1989/07/22
(Governo De Mita ~ I);Sottosegretario per la difesa dal 19'89107126al
1991/04112 (Governo Andreotti~ VI); Sottosegretario per la difesa dal
1991/04/17 (Governo Andreotti ~ VII).

ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge.
~ S0027: "Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto
1980, n 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti
e degli internati militari italiani in Germania"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede referente il 88/01/20 (discussione congiunta con S0028

petizione 0030)
~ S0038: "Utilizzo da parte della Marina militare di aerei
imbarcati"

Nella Commissione 4 (Difesa):

JIJ X LEGISLATURA
IJ
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in sede referente il 88/02/24 (discussione congiunta con 80526).
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/04/27 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 88/04/27.

~ 80662' "Estensione ai patrioti di tutti i benefici
combattentistici"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede referente il 92/0l/22.

~ S0727: "Passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli
medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell' Esercito"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede deliberante il 88/05/12, il 89/02/16, il 89/03/0l.

~ 80973: "Riapertura dei termini per la concessione della Medaglia
d'oro al valor militare alle province di La Spezia ed Alessandria;
al comune di Verona; al comune di Castellino Tanaro, in provincia
di Cuneo; al comune di Guardistallo, in provincia di Pisa; al
comune di Arcevia, in provincia di Ancona; al comune di Feletto
Canalese, in provincia di Torino"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede deliberante il 88/05/12.

~ 81029: "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'
avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa
dell' Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede deliberante il 88/07/13.

~ S1285: "Riconoscimento della laurea in odontoiatria ai fini dell'
ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei corpi
sanitari dell' Esercito, della Marina e dell' Aeronautica"

Nella Commissione 4 (Difesa)'
in sede referente il 89/0l/19, il 89/02/01;
in sede deliberante il 89/02/16.

~ 81574: "Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo
normale delle Capitanerie di porto"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede deliberante il 89/09/13.

~ 81923: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 23 settembre 1989, n. 325, recante proroga di tal une
norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'
avanzamento degli ufficiali delle Forze armate"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede referente il 89/1l/09.
In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 89/1l/09 (su OdO).

~ 82070: "Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento
marittimo"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede deliberante il 90/03/01, il90/03/28, il90/05/16.

~ 82104 "Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di
sequestri"

Nella Commissione 4 (Difesa)
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in sede deliberante iI90/09/26 (discussione congiunta con
S2265).
~ S2328. "Potenziamento degli organici del personale militare delle
Capitanerie di porto ( Rinviato alle Camere dal Presidente della
Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 9
aprile 1991 ~ DOC. I, n. 10 ~ Al Senato l'atto ha assunto il
numero S2328~B~BIS)"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede deliberante il 90/08/0l.

~ S2685: "Modifica all' articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n.
273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e
tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell' Accademia di
sanita' militare interforze"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede deliberante il 91/03/20.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Procedure informative

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente
Igiene e sanita' nell' indagine conoscitiva su AIDS il 88/06/28.

Interventi vari

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente
Difesa sull' atto del Governo (PROGRAMMA) in relazione a SISTEMA
ELETTROACUSTICO PER SOMMERGIBILI il 89/06/28, (PROGRAMMA) in
relazione a AMMODERNAMENTO AERONAUTICA APPARATO MIDS il 91/02/13
(approvato parere favorevole).
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1943/02/27 a Tarquinia (Viterbo), residente a Tarquinia
(Viterbo), Impiegato
Eletto nel Collegio di Civitavecchia (Lazio) il 1987/06/15,
proclamato il 1987/06/25, convalida del 1988/07/27.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni
ambientaI i dal 1987/08/01.
Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal
1991/04/20.
Membro della Commissione per la ristrutturazione industriale dal
1991/04/24.

Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1987/07/09.

ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S1040: Nuove norme per la visita medica militare dei portatori di
handicap
~ S1510: Istituzione della provincia di Viterbo e Civitavecchia
~ 81955: Estensione al personale di ragioneria degli istituti di
prevenzione e di pena dei benefici di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 giugno 1972, n. 319
~ S1961: Istituzione a Tarquinia della sede distaccata della
pretura circondariale di Viterbo
~ S1986. Estensione della nomina a notai dei coadiutori provenienti
dagli archivi notarili

~ S2288 Istituzione di un numero telefonico unico per tutto il
territorio nazionale per la richiesta di soccorso sanitario

~ S2987: Assunzioni, a tempo determinato, di personale per la
tutela del patrimonio museale

IlJ X LEGISLATURA
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Ha presentato come cofirmatario i DDL.
80299,80357,80359,80361,80378,80484,80593,80799,80905,
81103,81315,81321,81463,81532,81594,81615,81624,81739,
81937,82002,82085,82086,82248,82561,82621,82643,82803,
83026,83057.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge.
~ 80444' "Conversione in legge del decreto~ legge 19 settembre 1987,
n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della
Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val
Camonica e delle altre zone dell' Italia settentrionale e centrale
colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di
luglio e agosto 1987"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 87/11110.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 87/11112;
in sede di esame degli articoli: il 87/11/12;
per dichiarazione di voto: il 87/11112 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80492: "Norme per la gestione del territorio, l' edificabilita'
dei suoli e la determinazione delle indennita' di espropriazione"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente iI90/03/14 (discussione congiunta con 80799

8082380831810188194782102), iI90/04/18.
~ 80497. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti
in materia di smaltimento dei rifiuti"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 87/10/21 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80572 ~ B. uN uove norme per l'ambiente e prùgramma di salvaguardia

ambientale 1988 ~ 1990"
Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
per dichiarazione di voto: il 89/08/03 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81307' "Norme per la composizione e la elezione degli organi
della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con
popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del
sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull' attivita' di
controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei Consigli di
amministrazione delle societa' di capitali, elezione degli organi
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delle aree metropolitane"
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: iI90/04/18 (discussione

congiunta con 81557 82092 82100).
~ 81442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1989)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/12/16

~ 81589: "Conversione in legge del decreto ~ legge 10 dicembre 1988,

ri. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica
energetica"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 89/02/09, il 89/02/10.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/02/10;
in sede di discussione generale: il 89/02/10.

~ 81750 "Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione,
i servizi e le atti vita' sociali ed assistenziali delle Aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
per dichiarazione di voto: il 89/08/03 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81773. "Norme per il risanamento e la ripresa produttiva delle
aziende agricole meridionali ripetutamente colpite da eccezionali
calamita' ed avversita' atmosferiche nel periodo 1983 ~ 1989"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 89/07/18 (discussione congiunta con 81806

81821)
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 89/07/19 (discussione

congiunta cçn 81806 81821 voto regionale 0052).
~ 82471' "Interventi per Roma, Capitale della Repubblica"

Nelle Commissioni riunite 8 (Lavori pubblici, comunicazioni) e
13 (Territorio, ambiente, beni ambientali).

in sede redigente iI90/11/14.
~ 82809: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 maggio 1991, n.
151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 91/07/03 (per illustrazione

emendamenti) ,

~ 82944 "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1992e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli il 91/11/15 (discussione

congiunta con 82944 ~ BIS 83003 83004 83005), il 91/11/15 (per
illustrazione emendamenti)

~ 83004: "Disposizioni in materia di finanza pubblica"
Nella Commissione 5 (Bilancio)
in sede referente il 91/10/25.
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Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0002 su RIFORMA
FINANZA REGIONALE E LOCALE PER 1988 il 87/08/01; n° 0010 su
INQUINAMENTO ACQUE REGIONE PADANIA il 87/12/04, n° 0026 su RIORDINO
REGIME FISCALE il 88/04/23; n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN MEDIO
ORIENTE il 89/03/30.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0078 il
88/01/19; n° 0471 il90/10/10.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0491 il 88/09/07; n° 0651 il 89/01/24; n° 0924
il 89/09/19.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0446 il 88/07/15; n° 1644 il 91/09/20.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0340 il 87/09/15 (risposta pervenuta il 88/02/02,
pubblicata sul fascicolo n° 00016 del 88/02/0l); n° 0470 il 87/10/15;
n° 0483 il 87/10/15 (risposta pervenuta il 88/06/07, pubblicata sul
fascicolo n° 00031 del 88/06/06); n° 0532 il 87/10/21 (risposta
pervenuta il 88/01/04, pubblicata sul fascicolo n° 00013 del
88/01/04); n° 0573 il 87/11/10 (risposta pervenuta il 88/04/06,
pubblicata sul fascicolo n° 0024 del 88/04/05); n° 0575 il 87/11/10;
n° 0585 il 87/11/10 (risposta pervenuta il 88/03/03, pubblicata sul
fascicolo n° 00020 del 88/03/02); n° 0586 il 87/11/10 (risposta
pervenuta il 88/04/26, pubblicata sul fascicolo n° 0027 del
88/04/25); n° 0669 il 87/11/20 (risposta pervenuta il 88/09/27,
pubblicata sul fascicolo n° 0040); n° 0829 il 87/12/17 (risposta
pervenuta il 90/02/06, pubblicata sul fascicolo n° 0087 del
90/02/05); n° 0979 il 88/01/26; n° 1000il 88/01/27 (risposta
pervenuta il 91/04/20, pubblicata sul fascicolo n° 00128 del
91/04/19), n° 1178 il 88/02/23 (risposta pervenuta il 88/06/01,
pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 88/05/3l); n° 1324 il 88/03/24,
n° 1488 il 88/04/23; n° 1489 il 88/04/23 (risposta pervenuta il
89/10/18, pubblicata sul fascicolo n° ooon del 89/10/17); n° 2032 il
88/07/28; n° 2370 il 88/11/08; n° 2443 il 88/11/16 (risposta
pervenuta il90/02/20, pubblicata sul fascicolo n° 00088 del
90/02/19); n° 2546 il 88/12/13, n° 2618 il 88/12/19 (risposta
pervenuta il 89/10/18, pubblicata sul fascicolo n° ooon del
89/10/17); n° 2991 il 89/03/02 (risposta pervenuta il 89/11/22,
pubblicata sul fascicolo n° 00081 del 89/11/21); n° 2992 il 89/03/02
(risposta pervenuta il 89/11/22, pubblicata sul fascicolo n° 00081
del 8.9/11/21); n° 3469 il 89/05/31 (risposta pervenuta il 90/02/27,
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pubblicata sul fascicolo n° 00089 del 90/02/26); n° 3498 il 89/06/07
(risposta pervenuta il 90/04/03, pubblicata sul fascicolo n° 00092
del 90/04/02), n° 3752 il 89/08/03; n° 4017 il 89/11/06 (risposta
pervenuta il 90/02/06, pubblicata sul fascicolo n° 0087 del
90/02/05); n° 4117 il 89/11/22 (risposta pervenuta il 90/07/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00102 deI90/07/02); n° 4151 il 89/11/28;
n° 4451 iI90/02/20; n° 4550 iI90/03/13; n° 4549 il90/03/13; n°
4763 il90/05/03; n° 4835 iI90/05/23; n° 4882 il90/06/05 (risposta
pervenuta il 91/05/30, pubblicata sul fascicolo n° 00133 del
91/05/29), n° 4962 il 90/06/14; n° 5202 iI90/08/01; n° 5227 il
90/08/04 (risposta pervenuta il 91/02/05, pubblicata sul fascicolo n°
00120 del 91/02/04), n° 5529 iI90/11/15; n° 5568 iI90/11/20; n°
6103 il 91/03/26 (risposta pervenuta il 91/06/20, pubblicata sul
fascicolo n° 00134 del 91/06/19); n° 6645 il 91/07/05; n° 6746 il
91/07/23; n° 6975 il 91/10/03; n° 6993 il 91/10/16; n° 7068 il
91/10/22.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 2014 il 88/07/28 (risposta pervenuta il 91/02/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00121 del 91/02/13); n° 4519 il90/02/27.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione. n° 0015 il 87/11/21.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su FIDUCIA
AL GOVERNO DE MITA~ 1 SU APPROVAZIONE S1589 IN MATERIA DI POLITICA
ENERGETICA il 89/02/10

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Lavoro, previdenza sociale il 91/10/10.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva
su RISORSE IDRICHE IN ITALIA iI90/10/03, su IMPATTO AMBIENTALE
CENTRALI ENERGETICHE il 90/10/03.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIV A (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali nell' indagine conoscitiva su EQUILIBRI ECONOMICI
INTERNAZ ED ECOSISTEMA iI90/l0/03.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali per comunicazioni del Governo in merito alla
esecuzione della legge n° 0470 del 87/11/19 il 88/0l/21.

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Industria, commercio,
turismo e Lavoro, previdenza sociale sulle comunicazioni del Governo
in merito a LAVORATORI CANTIERE MONTALTO DI CASTRO il 90/10/17.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commisqione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in
relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FIN ANZIARIA 1991 ~ 93 documento
LXXXIV n° 0003 il90/06/06 (approvato parere favorevole a
condizione), in relazione a POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE
documento LXXXIV n° 0003 BIS il 90/06/06 (approvato parere fa vorevole
a condizione).

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sulla proposta di nomina di ALIBRANDI TOMMASO alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSORZIO PORTO CIVITAVECCHIA il
88/12/15, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni
ambientali sulla proposta di nomina di MICHELE CIF ARELLI alla carica
di PRESIDENTE dell' Ente PARCO ABRUZZO il 88/03/09 (approvato parere
favorevole).

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali per dichiarazioni di voto in relazione a
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~ FINANZIARIA 1991 ~ 93 su documento LXXXIV n°
0003 il 90/06/06 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a
INDAGINE CONOSCITIVA SU RISORSE IDRICHE il 90/10/03 (favorevole a
nome del Gruppo), in relazione a DOCUMENTO INDAGINE SU EQUILIBRI
ECONOMICI iI90/10/03 (favorevole a nome del Gruppo).
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PREROGATIVE E IMMUNITA'

Autorizzazioni a procedere

I~

Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti
norme: ART 110 E 324 C PEN ALE trasmessa il 88/01120 documento IV n°
0018 (deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il
88/01/25) (autorizzazione negata il 88/04/27); ART 328 E 323 C PENALE
trasmessa il 88/01/20 documento IV n° 0013 (deferita alla giunta
delle elezioni e delle immunita' il 88/01/25) (autorizzazione negata
il 88/04/27); ART 110423449 C PENALE trasmessa il 88/01/28
documento IV n° 0020 (deferita alla giunta delle elezioni e delle
immunita' il 88/02/04) (autorizzazione negata il 88/04/27); ART 61,N
2,479,324, C PENALE trasmessa iI90/02/20 documento IV n° 0086
(deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 90/02/21);
ARTll0, 112,N1E2,CP,ART 1 LEGGE 66/1948 trasmessa iI90/05/08
documento IV n° 0089 (deferita alla giunta delle elezioni e delle
immunita' il 90/05/15) (autorizzazione negata il 90/07/25); ART 61,
81,110,112,317, CP trasmessa il 92/02/13 documento IV n° 0108
(deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/02/24);
ART 81,110,112,317 CP trasmessa il 92/03/04 documento IV n° 0108
(deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 92/02/24),
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1937/06/29 a 8tradella (Pavia), residente a 8tradella
(Pavia); Funzionario di partito,
Eletto nel Collegio di Voghera (Lombardia) il 1987/06/15, proclamato
il 1987/06/25, convalida del 1988/04/22,

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1987/08/01.
Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1991/02/18 al 1991/04/19
8egretario della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal
1987/08/05 (confermato il 1989/09/27),

Membro del Gruppo Comunista dal 1987/07/09 al 1991/02/06,
Membro del Gruppo della Rifondazione Comunista dal 1991/02/06,

ATTIVITA' LEGI8LATIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80051,80232,80334,80334,80352,80353,80397,80588,80648,
80663,80787,80969,81017,81079,81393,81400,81547,81585,
81604,81614,81628,81683,81749,81765,81793,81868,81869,
81879,82027,82177,82188,82224,82234,82241,82256,82316,
82443,82529,82595,82643,82694,82878,83065,83143.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge,
~ C2594' "Modifica all' articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, concernente la nomina a referendario della Corte dei conti"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):

I
I

L
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ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

L~

in sede deliberante il 91/02/14 (discussione congiunta con 80235
82629).
~ 80198: "Apporto dell' Universi ta' allo sviluppo delle scienze
infermieristiche e alla formazione degli operatori infermieristici
per le professioni sanitarie e per l' insegnamento"

Nelle Commissioni riunite 7 (Istruzione pubblica) e 12 (Igiene
e sanita'):

in sede deliberante il 92/01/29 (discussione congiunta con 80709
810138107681246813938224883166).
~ 80232: "Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a
scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell' ipofisi
da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/01/13, il 88/07/27 (discussione

congiunta con 80870 petizione 0050), il 88/08/03.
~ 80233: "Norme per la formazione dei dirigenti delle unita'
sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 90/11/15 (discussione congiunta con 81020

816798187982375), il 90/11/21, iI90/11/22, il 91/02/14
(discussione congiunta con 81020 81679 81879 82375 petizione 0379),
il 91/05/29, il 91/06/30, il 91/06/11, il 91/06/12.

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 91/07/09;
in sede di discussione generale: il 91/03/12;
in sede di esame degli articoli: il 91/07/10 (per illustrazione

emendamenti), il 91/07/11 (per illustrazione emendamenti), il
91/07/30, il 91/07/31 (per illustrazione emendamenti), il 91/09/24,
il 91/09/25 (per illustrazione emendamenti), il 91/09/26 (per
illustrazione emendamenti), il 91/10/02 (per illustrazione
emendamenti).
~ 80277' "Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (Igiene e
sanita'):

in sede referente il 89/09/29 (discussione congiunta con 81434
814848150981547815548160481613 petizione 0094 petizione 0113),
il 89/10/04, il 89/10/12.

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli i189/11/29.

~ 80470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis )" .

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 87/10/30 (discussione congiunta con 80471),

il 87/11/13
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli il 87/12/05 (per illustrazione
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ATTIVIT At LEGI8LA TIV A
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L

emendamenti)
~ 80551' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie
per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri
enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986,
nonchet per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 87/10/21.
In Assemblea'
in sede di discussione generale: il 87/10/22.

~ 80588. "Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati
a causa di ordigni bellici in tempo di pace"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il90/06/27.

~ 80695' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti
in materia sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 87/12/16.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/12/16.

~ 80770: "Regolamentazione dell' informazione scientifica sui
farmaci e della professione di informatore medico ~ scientifico"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/12/13 (discussione congiunta con 81124

81344), il 91/05/08, il 91/05/09, il 91/05/22.
~ 80844. "Conversione in legge del decreto~ legge 8 febbraio 1988, n.
27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale
degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede refeqmte il 88/02/17, il 88/02/24.

~ 80962: "Conversione in legge del decreto ~ legge l aprile 1988, n.
103, recante rifinanziamento delle atti vita' di prevenzione e
re inserimento dei tossicodipendenti"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/04/21.

~ 81267 "Conversione in legge del decreto~ legge 30 luglio 1988, n.
307, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 88/09/21.

~ 81279' "Modifica agli articoli 30 e 31 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di prestazioni farmaceutiche"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/11122 (discussione congiunta con 81957)
In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 89/11123;
in sede di esame degli articoli. il 89/11/23 (per íllustrazione

emendamenti).
~ 81341: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 settembre 1988,
n. 421, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonche' per il
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

ripiano dei disavanzi di bilancio delle unita' sanitarie locali e
della Croce rossa italiana"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 88/10/12, il 88/10/19
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/10/26,
in sede di esame degli articoli. il 88/10/26.

~ 81442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1989)"

In Assemblea'
in sede di esame degli articoli. il 88/12/16

~ S1449' "Contenimento della spesa sanitaria"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/01/25;
per dichiarazione di voto' il 89/01/25 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S1528 "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 novembre 1988,
n 514, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonche' per il
ripiano dei disavanzi di bilancio delle unita' sanitarie locali e
della Croce rossa italiana"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 89/01/25.

~ 81602. "Conversione in legge del decreto~ legge 14 febbraio 1989,
n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e
per la prevenzione dell' inquinamento delle risorse idriche
destinate all' approvvigionamento potabile"

Nelle Commissioni riunite 12 (Igiene e sanita') e 13
(Territorio, ambiente, beni ambientali):

in sede referente il 89/03/07.
~ 81849: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/11/09 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con S1849~ BIS S1892)
~ S1892 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1990)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/11/14 (su Oda).

~ S1911: "Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, sul numero
delle autorizzazioni ad aprire e ad esercitare le farmacie e
costituzione di societa' cooperative per la relativa gestione"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/03/21 (discussione congiunta con S2278

S23'62 S2577 S2667), il 91/05/09;
per dichiarazione di voto. il 91/05/09 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81979' "Conversione in legge del decreto~ legge 25 novembre 1989,
n 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla
spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie

~

EJI 2876 I



Senatore MERIGGI LUIGI IL X LEGISLA TURA Jj

ATTIVITA' LEGI8LATIV A

locali"
Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/12/05
In Assemblea'
in sede di esame degli articoli: il 89/12/20 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto' il 89/12/20 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 82019' "Risarcimento del danno biologico derivante da prodotti
farmaceutici plasmaderivati registrati e distribuiti dal servizio
sanitario nazionale ai consumatori emofilici e politrasfusi cui sia
stata trasmessa sieropositivita' HIVed altri provvedimenti a loro
tutela"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 92/01/30 (discussione congiunta con

83207).
~ 82188. "Abrogazione dell' articolo 3 del decreto ~ legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26luglio
1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'): .

in sede deliberante il 90/06/20 (discussione congiunta con
82234).
~ 82436: "Conversione in legge del decreto ~ legge 15 settembre 1990,
n 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della
maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e
disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria
relativa all' anno 1990"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente iI901l0/02, il 90/10/10, il 90110/18.
In Assemblea:
in sede di discussione generale iI90/l0/l8.

~ 82454' "Provvedimenti per il sostegno dell' economia montana"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/03/06 (discussione congiunta con 82500).

~ 82509' "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991 ~ 1993 (8tralcio degli articoli da 1 a 10 e
da 12 a 14 del disegno di legge C5I07 deliberato dall' Assemblea
nella seduta del25 ottobre 1990)"

Nelle Commissioni riunite Il (Lavoro, previdenza sociale) e 12
(Igiene e sanita'):

in sede referente iI90/l2/04, il 90/12/06
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 90/12/11 (per illustrazione

emendamenti).
~ 82610: "Conversione in legge del decreto ~ legge 19 gennaio 1991, n.
17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nell' area del Golfo Persico"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/02/20 (su OdO).
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~ 82687: "Obbligatorieta' della vaccinazione contro l' epatite
virale B"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/05/09;
per dichiarazione di voto: il 91/05/09 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82688: "Conversione in legge del decreto~ legge 5 marzo 1991, n.
65, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle
province di 8iracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da
eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio
1991"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/04/11.

~ 82712: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione
transitoria delle unita' sanitarie locali"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 91/03/20.

~ 82826. "Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la
socializzazione della persona di eta' minore"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/07/03 (discussione congiunta con

82850);
per dichiarazione di voto: il 91/07/10 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 82873: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari ( Federconsorzi )"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/07/17.

~ 82878. "Interpretazione autentica dell' articolo 1, comma 7,
della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed
integrazioni all' articolo 3 del decreto~ legge 30 maggio 1988, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26luglio 1988, n.
291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle
categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/07/31

~ 82889: "Interpretazione autentica dell' articolo 1, comma 1,
della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul
collocamento a riposo del personale medico dipendente"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/07/31.

~ 82944: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/11/07 (discussione

congiunta con 82944 ~ BI8 83003 83004 83005);
in sede di esame degli articoli: il 91/11/12.
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~ S3066 "Conversione in legge del decreto ~ legge 20 novembre 1991,
n 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per
reati di criminalita' organizzata"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 92/01/08 (per illustrazione

emendamenti)
~ S3096. "Obbligatorieta' della vaccinazione tripla anti morbillo ~

parotite ~ rosolia"
Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 92/01/22.

~ S3097 "Conversione in legge del decreto ~ legge 6 dicembre 1991, n.
388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore
spesa sanitaria relativa all' anno 1991"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 91/12/19, il 92/01/14.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01/15.

~ S3126: "Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di
bioetica"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01/29 (su OdG).

~ S3152 "Legge ~quadro per l' assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede deliberante il 92/01/16;
per dichiarazione di voto: il 92/01/16 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S3169. "Conversione in legge del decreto~ legge 20 gennaio 1992, n.
12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa
all' anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del
Servizio sanitario nazionale"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 92/02/12, il 92/02/13.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0004 su ALLUVIONE ALTA
LOMBARDIA il 87/08/05; n° 0012 su INCIDENTI MORTALI A MINORI SUL
LAVOROil 87/12/21, n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN MEDIOORIENTE il
89/03/30; n° 0074 su POLITICA ECONOMICA, ACCORDI MONETARI il
90/01/23; n° 0075 su PENSIONE INVALIDI ULTRASESSANT ACINQUENNI il
90/02/21; n° 0088 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il
90/06/07, na 0100 su TUTELA AMBIENTE OLTREPO' PAVESE il90/11/07; n'
0102 su CONFLITTO NEL GOLFO PERSICO il 91/02/05; n° 0108 su CRISI DI
GOVERNO il 91/03/26, n° 0111 su CENSIMENTO POPOLAZIONE ALTO ADIGE il
91/05/28; n° 0116 su COOPERAZIONE ITALIA CON PAESI VIA DI SVILUPPO il
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ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (PRESENT AZIONE DI DOCUMENTI)

91/06/25, n° 0120 su RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE 1980~81 il
91/07/11; n° 0121 su AREA MEDIORIENTALE (ISRAELE ~ OLP) il
91/07/18; n° 0122 su OPERAZIONE GLADIO il 91/07/24; n° 0123 su
RIFORMA DELLE ISTITUZIONI il 91/07/24, n° 0126 su ILLEGITTIMITA'
LAVORI ADRIATICA COSTRUZIONI il 91/08/01; n° 0131 su CRIMINALITA'
ORGANIZZATA il 91/10/22, n° 0137 su CHIUSURA AZIENDA ACNA DI CENGIO
il 92/01/07

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza n° 0191 il
88/10/12.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza n° 0007 il
87/07/24; n° 0049 il 87/11/18 (svolta il 88/05/10), n° 0346 il
89/12/01; n° 0396 iI90/04/05; n° 0428 il 90/07/03 (svolta il
90/07/10), n° 0445 iI90/07/24; n° 0464 iI90/09/26; n° 0496 il
90/11/08; n° 0520 il 91/01/17; n° 0532 il 91102/14 (svolta il
91/02/20); n° 0544 il 91/02/19, n° 0549 il 91/02/26; n° 0548 il
91/02/26, n° 0564 il 91/03/26 (svolta il 91/05/21); n° 0568 il
91/03/27 (svolta il 91/05/21), n° 0575 il 91/04/18, n° 0577 il
91/04/20; n° 0584 il 91/05/07; n° 0583 il 91/05/07 (svolta il
91/12/10); n° 0585 il 91/05/07; n° 0588 il 91/05/08; n° 0598 il
91/05/14; n° 0601 il 91/05/21; n° 0609 il 91/05/30; n° 0615 il
91/06/18 (svolta il 91/06/18); n° 0620 il 91/06/19 (svolta il
91/12/10), n° 0622 il 91/06/25, n° 0632 il 91/07/10; n° 0639 il
91/07/30; n° 0644 il 91/07/31; n° 0656 il 91/09/12; n° 0659 il
91/09/20; n° 0667 il 91/10/16, n° 0686 il 91/11/16; n° 0693 il
91/11/27; n° 0695 il 91/12/04; n° 0708 il 91/12/17; n° 0707 il
91/12/17; n° 0717 il 92/01/07; n° 0719 il 92/01/07; n° 0723 il
92/01/15, n° 0730 il 92/01/28.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0199 il 87/12/17, n° 0274 il 88/02/09; n° 1155
il90/04/03 (svolta iI90/04/10); n° 1169 iI90/04/18 (svolta il
90/07/10), n° 1590 il 91/07/18.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0006 il 87/07/09; n° 0031 il 87/07/31. n° 0088 il
87/09/22; n° 0095 il 87/09/23; n° 0105 il 87/10/01; n° 0115 il
87/10/06 (svolta il 88/06/07), n° 0132 il 87/10/15; n° 0182 il
87/12102; n° 0183 il 87/12/03; n° 0233 il 88/01/19, n° 0227 il
88/01/19; n° 0272 il 88/02/09; n° 0271 il 88/02/09, n° 0285 il
88/02/12, n° 0302 il 88/02/24 (svolta il 89/01/24); n° 0318 il
88/03/08 (svolta il 88/09/30); n° 0334 il 88/03/24 (svolta il
89/01/24), n° 0371 il 88/05/11; n° 1057 iI90/02/06, n° 1070 il
90/02/08; n° 1267 il90/07/12; n° 1290 iI90/07/26; n° 1363 il
90/11/15; n° 1394 iI90/12/12; n° 1490 il 91/05/07; n° 1513 il
91/05/29; n° 1534 il '91/06/18, n° 1532 il 91/06/18; n° 1568 il
91/07/03; n° 1585 il 91/07/10; n° 1603 il 91/07/31, n° 1636 il
91/09/12; n° 1651 il 91/09/20; n° 1657 il 91/09/26, n° 1675 il
91/10/22 (svolta il 91/12/10), n° 1680 il 91/10/22; n° 1705 il
91/11/13;n° 1730il 91/12/04;n° 1743 il 91/12/10;n° 1766 il
92/01/07

Ij

I

I

I

I

I
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¡Ij X LEGISLA TURA 11I Senatore : MERIGGI LUIGI

IATTIVITA' NON LEGISLATIVA (pRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 1809 il 88/06/28; n° 2316 il 88/10/19 (risposta pervenuta
il 90/05/22, pubblicata sul fascicolo n° 00098 del 90/05/21); n° 3244
il 89/04/19, n° 4529 il90/02/28.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0833 il 87/12/17; n ° 1105 il 88/02/10; n° 1384 il
88/04/06; n° 2324 il 88/10/20, n° 2458 il 88/11/17 (risposta
pervenuta il 89/11/06, pubblicata sul fascicolo n° 00079 del
89/11/05), n° 3171 il 89/04/11; n° 3556 il 89/06/28; n° 3682 il
89/07/26; n° 3882 il 89/10/03, n° 3865 il 89/10/03, n° 4323 il
90/01/23, n° 4511 iI90/02/27 (risposta pervenuta il 91/06/26,
pubblicata sul fascicolo n° 00135 del 91/06/25); n° 4565 il 90/03/14
(risposta pervenuta il 91/11/27, pubblicata sul fascicolo n° 00149
del 91/11/26), n° 4674 iI90/04/04; n° 5208 iI90/08/03 (risposta
pervenuta il 91/09/20, pubblicata sul fascicolo n° 00141 del
91/09/19); n° 5239 il 90/08/04; n° 5526 il 90/11/08 (risposta
pervenuta iI90/12/10, pubblicata sul fascicolo n° 00115 del
90/12/09), n° 5726 iI90/12/18; n° 5809 il 91/01/17 (risposta
pervenuta il 91/12/04, pubblicata sul fascicolo n° 00150 del
91/12/03); n° 5852 il 91/02/05 (risposta pervenuta il 91/05/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00131 del 91/05/13); n° 6089 il 91/03/13,
n° 6130 il 91/03/26; n° 6176 il 91/04/10; n° 6195 il 91/04/16, n°
6511 il 91/06/18; n° 6461 il 91/06/18 (risposta pervenuta il
91/07/18, pubblicata sul fascicolo n° 00138 del 91/07/17); n° 6477 il
91/06/18, n° 6578 il 91/06/20; n° 6583 il 91/06/25, n° 6643 il
91/07/04, n° 6640 il 91/07/04 (risposta pervenuta il 92/01/16,
pubblicata sul fascicolo n° 00155 del 92/01/15); n° 6682 il 91/07/10
(risposta pervenuta il 91/12/20, pubblicata sul fascicolo n° 00152
del 91/12/19), n° 6689 il 91/07/11 (risposta pervenuta il 91/10/17,
pubblicata sul fàscicolo n° 00144 del 91/10/16); n° 6751 il 91/07/23;
n° 6803 il 91/07/30; n° 6882 il 91/09/20; n° 6951 il 91/10/02; n°
6953 il 91/10/02; n° 7026 il 91/10/16, n° 7152 il 91/11/05; n° 7250
il 91/11/13; n° 7295 il 91/11/18; n° 7294 il 91/11/18, n° 7381 il
91/12/10; n° 7522 il 92/01/14; n° 7683 il 92/01/30, n° 7758 il
92/03/04

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0048 in merito a
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1992~94 ìl91/07/16 con
riferimento a documento LXXXIV n° 0004

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione' n° 0042 il 91/01/16; n° 0047 il 91/05/02
(preclusa il 91/05/02)

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare. su CONDIZIONI DI LAVORO NELLE AZIENDE il 88/05/12 con

1
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (pRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

il documento XXII n o 0012 (deferito alla Commissione permanente
Industria, commercio, turismo il 88/06/0l) (approvato con
modificazioni il 88/07/07, deliberazione pubblicata nella G.U. del
88/07/11).

ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento
in riferimento a ART 100, 7°C DEL REGOLAMENTO il 91/11/13.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Mozione n o 0114, n o 0115, n o 0116, n o 0117 il 91/06/25.

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Igiene e sanita' i190/05/l0, i191/11/l4.

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' per
comunicazioni del Presidente su DIMISSIONI PRESIDENTE COMMISSIONE
ZITO il 91/12/11.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell'
indagine conoscitiva su AIDS il 88/03/09, il 88/03/16, il 88/03/23,
il 88/03/30, il 88/06/08, il 88/06/15, il 88/10/12.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Igiene
e sanita' sull' interrogazione n° 1363 il 91/05/29, sull'
interrogazione n° 1363 il 91/11/14.
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a
COMMISSARlAMENTO FEDERCONSORZI il 91/06/04

Interventi vari

E"intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per la commemorazione del Sen, VERCESI ERNESTO il
91/03/27,

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sullo
schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1992~94documento LXXXIV n° 0004
il 91/06/05 (approvato parere contrario),

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nel
dibattito per materie di competenza su SITU AZIONE EPIDEMIOLOGICA AIDS
IN ITALIA documento XVI n° 0005 il 88/06/15.

E' intervenuto' nella Commissione permanente Igiene e sanita' nel
dibattito su affari assegnati su TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ANZIANI ~

STRALCIO DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE il 92/01/30 (approvato
documento il 92/01/30)

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' su
CONVOCAZIONE DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA nel dibattito su argomenti
di competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/06/05, su
APPLlCAZIQNE DEL NUOVO NOMENCLATORE PROTESICO nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
92/01/30.

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull'
atto del Governo (DECRETO ATTUAZIONE) in relazione a POLIZIA
SANITARIA E SCAMBI CARNI FRESCHE il 88/04/13, (DECRETO ATTUAZIONE) in
relazione a PESTE SUINA CLASSICA ED AFRICANA il 88/04/13 (approvato
parere favorevole con osservazioni), (ATTUAZIONE DIRETTIVE) in
relazione a PREPARATI PERICOLOSI ANTIPARASSITARI il 88/05/11
(approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di
modifiche), (decreto delegato) in relazione a ACQUE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO il 88/05/17 (approvato parere favorevole condizionato
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

ad introduzione di modifiche), (decreto delegato) in relazione a
CATEGORIE MINORAZIONI MALATTIE INVALIDANTI il 88/1l/09, (SCHEMA
PROPOSTA) in relazione a RELAZIONE DETERMINAZIONE PREZZO MEDICINALI
il 89112/05 (approvato parere favorevole), (SCHEMA DECRETO) in
relazione a PATOLOGIE PER ESENZIONE PAGAMENTO TICKETS il90/12/20,
(SCHEMA OLEG) in relazione a ALIMENTI ( DIRETTIVA CEE 89/398) il
9l/11/16 (approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di
modifiche), (SCHEMA OLEG) in relazione a PROTEZIONE ANIMALI (
DlRETTIV A CEE 86/609 ) il 92/01/21 (approvato parere favorevole con
osservazioni) ,

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulla
proposta di nomina di PONARI RENATO alla carica di PRESIDENTE dell'
Ente FONDAZIONE SENATORE PASCALE NAPOLI il 91/03120 (approvato
parere favorevole),
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Senatore MERZAGORA CESARE

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1898/1l/09 a Milano, residente a Roma.
Senatore a vita (nomina presidenziale) dal 1963/03/02, comunicazione
effettuata il 1963/03/02, convalida del 1963/06/25. Ha cessato di far
parte del Senato il 1991/05/01 per morte.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1987/08/01 al
1991/05/01.

Membro del Gruppo Misto dal 1987/07/09 al 1991/05/01.

Commemorazioni

Commemorazione in Assemblea. il 9l/05/02.

JIJ X LEGISLATURA
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I

Senatore

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1944/05/04 a Catanzaro, residente a Cutro (Catanzaro);
Professore negli istituti secondari superiori.
Eletto nel Collegio di Crotone (Calabria) il 1987/06/15, proclamato
il 1987/06/25, convalida del 1988/06/16.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni
culturali dal 1987/08/01 al 1988/09/07.
Membro della Commissione di controllo sugli interventi nel
Mezzogiorno da11988/07 /26.
Membro della Commissione Permanente Difesa daI1988/09/07.
Membro del Consiglio d'Europa dal 1991/04/10.
8egretario della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni
culturali dal 1987/08/05 al 1988/09/07.

Membro del Gruppo Comunista dal 1987/07/09 aI1991/02/12.
Membro del Gruppo Comunista ~ PD8 dal 1991/02/12.

ATTIVITA' LEGI8LATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL
~ 80584: Istituzione della provincia di Crotone
~ 83176' Re~lizzazione di un accordo di programma per la promozione
e lo sviluppo dell' area industriale del crotonese

~ 83177: Istituzione di un fondo per la promozione e lo sviluppo
dell' industria nel crotonese

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80428,80485,80486,80553,80821,80965,81006,81147,81241,
81276,81278,81314,81327,81642,81740,81806,81868,81869,
81904,82212,82213,82224,82286,82306,82403,82825,82873,
83045,83091,83111,83123
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I Senatore : MESORACA MAURIZIO 11j X LEGISLATURA

ATTI VITA' LEGISLATIVA

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ S0072: "Integrazione alla legge sull' obiezione di coscienza"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede referente il 91/12/11 (discussione congiunta con S0248

S1080 S2941 petizione 0153 petizione 0461 voto regionale 0001 voto
regionale 0037 voto regionale 0044 voto regionale 0064 voto
regionale 0120), il 91/12/18, il 91/12/19, il 92/0l/14.

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01/16

~ S0374: "Interventi per lo sviluppo della regione Calabria"
Nella Commissione 5 (Bilancio)'
in sede deliberante il 89/02/15 (discussione congiunta con S0553

S0704 S1385), il 89/04/06, il 90/07/25, il 90/10/17, il 90/11/08,
il 92/01/30 (discussione congiunta con S0553 S0704 S1385 ~ BIS)

~ S0470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 87/12/05 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con S0471).
~ S0502: "Sanatoria dei decreti~ legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12
agosto 1987, n. 340, recanti disposizioni per assicurare il
regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico
1986 ~ 1987,non convertiti in legge"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 87/10/22.

~ S0727: "Passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli
medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell' Esercito"

Nella Commissione 4 (Difesa)'
in sede deliberante il 89/02/16.

~ S1093: "Borse di studio per giovani laureati e diplomati
residenti nel Mezzogiorno"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 88/07/13.

~ S1116: "Conversione in legge del decreto~ legge 10 giugno 1988, n.
195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per
assicurare la regolare conclusione dell' anno scolastico"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/06/28.

~ S1137: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il
persÓllale della scuota"
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Senatore : MESORACA MAURIZIO 11j X LEGISLATURA

ATTIVITA' LEGI8LATIV A

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 88/06/29 (discussione congiunta con

petizione 0061).
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 88/06/29 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto. il 88/06/29 (contrario a nome del

Gruppo)
~ 81255. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 28 giugno 1988, n. 239, recante interventi urgenti
per assicurare la funzionalita' degli uffici scolastici periferici
dell' Italia settentrionale"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/08/03.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/08/04.

~ 81307' "Norme per la composizione e la elezione degli organi
della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con
popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del
sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull' attiyita' di
controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei Consigli di
amministrazione delle societa' di capitali, elezione degli organi
delle aree metropolitane"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli' il 90/04/19 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81557 82092 82100).
~ 81385 ~ B' "Misure urgenti per l'attuazione dell' intervento
idrogeologico e forestale nella regione Calabria"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede deliberante il 90/12/20.

~ 81442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1989)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 88/12/14 (su OdO)

(discussione congiunta con 81443).
~ 81642: "Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria
ed istituzione del servizio civile"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede referente iI90/07/05 (discussione congiunta con 81906

81908), iI90/07/18.
~ 81745' "Conversione in legge del decreto~ legge 8 maggio 1989, n
166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo
della citta' di Reggio Calabria"

Nella Commissione 5 (Bilancio)'
in sede referente il 89/05/30
In Assemblea
in sede di esame degli articoli: il 89/05/31 (per illustrazione

emendamenti)
I
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

~ 81748: "Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa
detenuti comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di
fatica"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede deliberante il 89/09/13

~ 81849: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli' il 89/11/09 (su OdG)

(discussione congiunta con 81849 ~ BIS 81892).
~ 81892: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1990)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/11/15 (per illustrazione

emendamenti), il 89/11/16.
~ 81901. "Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede deliberante il 89/12/12.

~ 82070: "Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento
marittimo"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede deliberante iI90/03/28, iI90/05/16.

~ 82546: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1991 )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 90/12/17 (su OdG)

(discussione congiunta con 82547).
~ 82547: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991 ~

1993"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/12/18.

~ 82608: "Istituzione del ruolo dei luogotenenti dell' Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori
del Corpo foresta le dello 8tato, nonche' delega al Governo per la
disciplina dei medesimi ruoli e per l' adeguamento dei ruoli dei
sottufficiali delle Forze armate"

Nella Commissione 4 (Difesa)'
in sede referente il 91/02/13, il 91/03/06.

~ 82685: "Modifica all' articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n.
273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e
tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell' Accademia di
sanita' militare interforze"

Nella Commissione 4 (Difesa)
in sede deliberante il 91/03/20.

~ 82944: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1992e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
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Senatore : MESORACA MAURIZIO JIJ X LEGISLATURA

ATTIVIT At LEGISLA TIV A

in sede di esame degli articoli il 91111117(su OdO)
(discussione congiunta con S2944 ~ BIS).

~ S2944 ~ B "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 1992e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 91112/27 (su OdO)

(discussione congiunta con S3003 ~ B)t il 91112/28 (su OdO).
~ S3069. "Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente
riordinamento del Corpo del genio aeronautico"

Nella Commissione 4 (Difesa)'
per dichiarazione di voto il 92/01122 (favorevole a nome del

Gruppo).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0103 su APPALTI
ILLECITI BASE F16 CAPO RIZZUTO il 91102/19; n° 0124 su IMPIANTI
ENICHEM DI CROTONE il 91107/25 (ritirata il 91108/01); n° 0125 il
91108/01.
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0006 su ORA DI
RELIGIONE il 87/09/09, n° 0013 su RIFORMA DELLA SCUOLA il 88/01120;
n° 0032 su SITUAZIONE DELLA SCUOLA il 88/05/12; n° 0033 su
TRASFERIMENTO IN ITALIA BOMBARDIERIF16 il 88/05/19; n° 0040 su
SPOSTAMENTO BASE NATO TORREJON A CAPO RIZZUTOil88/11116; n° 0045 su
DICHIARAZIONE CALAMITA' A SEGUITO SICCITA' il 89/02/10; n° 0049 su
CONFERENZA DI PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0050 su NEGOZIATI
SUGLI ARMAMENTI NUCLEARI il 89/04/04 (approvata il 89/04/27); n° 0061
su LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA il 89/07/27, n° 0074 su
POLITICA ECONOMICA,ACCORDIMONETARI il90/01l23, n° 0088 su PROGETTO
DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il90/06/07; n° 0113 su
OPERAZIONE GLADIO il 91106/18; n° 0127 su PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA
ALLA MAFIA il 91109/20.

Ha presentato come primq firmatario la interpellanza: n° 0100 il
88/02/12, n° 0305 il 89/09/19; n° 0370 il90/02/07.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza. n° 0031 il
87/10/01; n° 0227 il 89/01127; n° 0272 il 89/05/31, n° 0299 il
89/09/19; n° 0310 il 89/09/27, n° 0388 il90/03/13; n° 0396 il
90/04/05; n° 0426 iI90/07/03; n° 0445 iI90/07/24, n° 0459 il
90/09/25 (svolta il 91105/21); n° 0505 il 90/11129, n° 0582 il
91105107, n° 0724 il 92/01121 (svolta il 92/01128)

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0429 il 88/07/07; n° 0430 il 88/07/07 , n° 0681
il 89/02/06, nOI 000 il 89/11116, n01111 il 90/02/28, n° 1190 il
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

90/05/17, n° 1334 i190/09/27; n° 1344 i190/10/10; n° 1346 il
90/10/16; n° 1371 il 90/11/21; n° 1634 il 91/09/12; n° 1704 il
91/11/13; n° 1712 il 91/11/26, n° 1746 il 91/12/11.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0130 il 87/10/15; n° 0208 il 88/01/04; n° 0222 il
88/01/19; n° 0263 il 88/02/03 (svolta il 88/05/10); n° 0314 il
88/03/03; n° 0324 il 88/03/10; n° 0332 il 88/03/24; n° 0378 il
88/05/17; n° 0380 il 88/05/19; n° 0410 il 88/06/28; n° 0440 il
88/07/12, n° 0467 il 88/07/27; n° 0484 il 88/08/03; n° 0485 il
88/08/03; n° 0538 il 88/10/05; n° 0589 il 88/11/09; n° 0657 il
89/01/24; n° 0662 il 89/01/25; n° 0690 il 89/02/18; n° 0747 il
89/03/16; n° 0756 il 89/03/29; n° 0783 il 89/04/20; n° 0813 il
89/05/03, n° 0840 il 89/06/07; n° 0844 il 89/06/28; n° 0868 il
89/07/20; n° 0885 il 89/08/03, n° 0894 il 89/09/19; n° 0942 il
89/10/03; n° 0992 il 89/11/15; n° 1013 il 89/11/28; n° 1029 il
89/12/21;n° 1070i190/02/08;n° 1099il 90/02/21; n° 1141il
90/03/21; n° 1154 il90/04/03; n° 1159 il90/04/04; n° 1214 il
90/06/05, n° 1223 il90/06/12; n° 1225 iI90/06/13; n° 1241 il
90/07/03; n° 1249 i190/07/03; n° 1290 il90/07/26; n° 1311 il
90/08/04; n° 1321 il90/09/25 (svolta il90/10/02); n° 1322 il
90/09/25 (svolta i190/10/02); n° 1335 il90/09/27; n° 1372 il
90/11/21; n° 1391 il90/12/10; n° 1411 il90/12/20; n° 1410 il
90/12/20;n° 1413il 91/01/03;n° 1493 il 91/05/08, n° 1732 il
91/12/04.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0603 il 87/11/11; n° 0696 il 87/11/30; n° 0947 il
88/01/20 (risposta pervenuta il 88/04/19, pubblicata sul fascicolo n°
00026 del 88/04/18); n° 0960 il 88/01/21; n° 1573 il 88/05/12; n°
1652 il 88/06/01, n° 1894 il 88/07/07; n° 2108 il 88/09/27 (risposta
pervenuta il 88/12/13, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del
88/12/13); n° 2176 il 88/09/30 (risposta pervenuta il 88/12/13,
pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 88/12/13); n° 2415 il 88/11/15
(risposta pervenuta il 89/03/14, pubblicata sul fascicolo n° 00058
del 89/03/14); n° 2560 il 88/12/13; n° 3028 il 89/03/14; n° 3375 il
89/05/16; n° 3662 il 89/07/20 (risposta pervenuta il 89/11/22,
pubblicata sul fascicolo n° 00081 del 89/11/21); n° 3836 il 89/09/27
(risposta pervenuta il 89/11/14, pubblicata sul fascicolo n° 0080
del 89/11/13); n° 3918 il 89/10/18 (risposta pervenuta il 90/11/06,
pubblicata sul fascicolo n° 00111 de190/11/05); n° 4169 il 89/11/30
(risposta pervenuta il 90/09/25, pubblicata sul fascicolo n° 00107
del 90/09/24); n° 4170 il 89/11/30; n° 4677 il 90/04/04, n° 5013 il
90/07/03 (risposta pervenuta il 91/02/05, pubblicata sul fascicolo n°
00120 del 91/02/04); n° 5040 il90/07/06; n° 5089 il90/07/12; n°
5285 il90/09/25 (risposta pervenuta il 91/03/27, pubblicata sul
fascicolo n° 00126de191/03/26); n° 5409 i190/10/16, n° 5614 il
90/11/28 (risposta pervenuta il 91/03/07, pubblicata sul fascicolo n°
00124 del 91/03/06); n° 5769 il 91/01/16; n° 6139 il 91/03/27, n°
6154 il 91/03/29; n° 6197 il 91/04/16 (risposta pervenuta il
91/07/11, pubblicata sul fascicolo n° 00137 del 91/07/10); n° 6415 il
91/05/23; n° 6656 il 91/07/09; n° 6982 il 91/10/03; n° 6977 il

¡IL X LEGISLA TURA Ij
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

91110/03, n° 7466 il 91112/22; n° 7509 il 92/011090
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta n° 0021 il 87/07/09 (risposta pervenuta il 88/01/19,
pubblicata sul fascicolo n° 00014 del 88/01118); n° 0042 il 87/07/09
(risposta pervenuta il 88/05/17, pubblicata sul fascicolo n° 00029
del 88/05/16); n

ç
0143 il 87/07/30 (risposta pervenuta il 88/06/01,

pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 88/05/31); n° 0245 il 87/08/01;
n° 0463 il 87/10/15 (risposta pervenuta il 88/03/24, pubblicata sul
fascicolo n° 00023 del 88/03/23); n° 0538 il 87/10/22 (risposta
pervenuta il90/06/11, pubblicata sul fascicolo n° 00100 del
90/06/10); n° 0548 il 87/10/23, n° 0562 il 87/11110 (risposta
pervenuta il 89/12/19, pubblicata sul fascicolo n° 0084 del
89/12/18); n° 0625 il 87/11112 (risposta pervenuta il 88/03/08,
pubblicata sul fascicolo n° 00021 del 88/03/07); n° 0621 il 87/11/12;
n° 0695 il 87/11130 (risposta pervenuta il 89/07/19, pubblicata sul
fascicolo n° 00071 del 89/07/19); n° 0762 il 87/12/04; n° 0774 il
87/12/05; n° 0842 il 87/12/21, n° 0908 il 88/01/19, n° 1312 il
88/03/16, n° 1395 il 88/04/07; n° 1458 il 88/04/22; n° 1529 il
88/04/29; n° 1584 il 88/05/12; n° 1571 il 88/05/12; n° 1602 il
88/05/17, n° 1656 il 88/06/01 (risposta pervenuta il 89/02/18,
pubblicata sul fascicolo n° 00055), n° 1674 il 88/06/02; n° 1747 il
88/06/14 (risposta pervenuta il 90/02/20, pubblicata sul fascicolo n°
00088 del 90/02/19); n° 1787 il 88/06/28 (risposta pervenuta il
89/11/14, pubblicata sul fascicolo n° 0080 del 89/11/13); n° 1818 il
88/06/29 (risposta pervenuta il 89/04/11, pubblicata sul fascicolo n°
00061); n° 1932 il 88/07/14; n° 2010 il 88/07/27 (risposta pervenuta
il 89/03/29, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 89/03/29), n° 2022
il 88/07/28; n° 2126 il 88/09/27; n° 2199 il 88/10/05; n° 2398 il
88/11/09 (risposta pervenuta il 89/02/06, pubblicata sul fascicolo n°
00054 del 89/02/06); n° 2485 il 88/11/22 (risposta pervenuta il
89/05/09, pubblicata sul fascicolo n° 0065 del 89/05/08); n° 2598 il
88/12/15 (risposta pervenuta il 89/12/19, pubblicata sul fascicolo n°
0084 del 89/12/18); n° 2937 il 89/02/28 (risposta pervenuta il
89/11128, pubblicata sul fascicolo n° 00082 del 89/11/27), n° 2981 il
89/03/01(risposta pervenuta il 90/03/13, pubblicata sul fascicolo n°
00090 deI90/03/12); n° 3256 il 89/04/20; n° 3315 il 89/05/03
(risposta pervenuta il 90/02/06, pubblicata sul fascicolo n° 0087
deI90/02/05); n° 3347 il 89/05104°(risposta pervenuta il90/03/13,
pubblicata sul fascicolo n° 00090 deI90/03/12), n° 3516 il 89/06/07
(risposta pervenuta il 90/08/22, pubblicata sul fascicolo n° 00106
del 90/08/21); n° 3525 il 89/06/20 (risposta pervenuta il 90/02/06,
pubblicata sul fascicolo n° 0087; n o

3601 il 89/07/05; n° 3609 il
89/07/06 (risposta pervenuta iI90/02/20, pubblicata sul fascicolo n o

00088 deI90/02/19), n° 3667 il 89/07/20; n° 3670 il 89/07/25; n°
3828 il 89/09/20 (risposta pervenuta il 90/01123, pubblicata sul
fascicolo n° 0086 deI90/01/22); n° 3845 il 89/09/27 (risposta
pervenuta il 90/04/17, pubblicata sul fascicolo n° 00094 del
90/04/16); n° 3880 il 89/10/03, n° 3970 il 89/10/18 (risposta
pervenuta il 90/11/06, pubblicata sul fascicolo n° 00111 del
90/11/05), n° 3971 il 89/10/18, n° 4009 il 89/11/06, n° 4091 il
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89/11/15; n° 4099 il 89/11/16; n° 4113 il 89/11/22; n° 4132 il
89/11/23; n° 4221 il 89/12/19; n° 4238 il 89/12/19 (risposta
pervenuta iI90/06/11, pubblicata sul fascicolo n° 00100 del
90/06/10); n° 4288 il 89/12/21; n° 4310 iI90/01/23; n° 4372 il
90/01/25 (risposta pervenuta il90/10/10, pubblicata sul fascicolo n°
00109 deI90/10/09), n° 4406 il 90/02/06 (risposta pervenuta il
91/03/27, pubblicata sul fascicolo n° 00126 del 91/03/26); n° 4604 il
90/03/21 (risposta pervenuta iI90/07/31, pubblicata sul fascicolo n°
00105 deI90/07/30); n° 4644 il 90/04/03; n° 4737 il90/04/18; n°
4736 il 90/04/18; n° 4735 iI90/04/18; n° 4850 iI90/05/24 (risposta
pervenuta il90/07/31, pubblicata sul fascicolo n° 00105 del
90/07/30); n° 4953 il90/06/13; n° 5056 il90/07/11 (risposta
pervenuta il 91/02/19, pubblicata sul fascicolo n° 00122 del
81/02/18); n° 5470 iI90/11/06; n° 5587 il90/11/21; n° 5675 il
90/12/10 (risposta pervenuta il 91/11/27, pubblicata sul fascicolo n°
00149 del 91/11/26); n° 5806 il 91/01/16 (risposta pervenuta il
91/09/20, pubblicata sul fascicolo n° 00141 del 91/09/19); n° 5838 il
91/01/24 (risposta pervenuta il 91/11/15, pubblicata sul fascicolo n°
00148 del 91/11/14); n° 5853 il 91/02/05; n° 6138 il 91/03/26.

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0022 in merito a
DISCIPLINA ORGANICAINTERVENTO MEZZOGIORNO il 89/02/07 con
riferimento a documento XVI ~ bis n° 0001.

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: della Commissione
permanente Difesa su ORGANICO E RETRIBUZIONI PERSONALE MILITARE (DOC
LXXV NI) il 88/10/12.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione. n° 0009 il 87/10/15 (respinta il
87/10/15); n° 0042 il 91/01/16.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interrogazione orale n° 1492, n° 1493, n° 1494, n° 1495,
Interpellanza n° 0582, n° 0588, n° 0589, n° 0590, n° 0592, n° 0593,
n° 0594, n° 0595, n° 0596, n° 0597, n° 0599 il 91/05/14; il 91/05/14.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

culturali per comunicazioni del Presidente su APPELLO CONFERENZA
RETTORI UNIVERSITA' il 88/02/10.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa per udienza
informativa su ORGANICO E RETRIBUZIONI PERSONALE MILITARE il
88/11/09, su AUDIZIONE COMANDANTE CAPITANERIE DI PORTO iI90/05/09.

E" intervenuto nella Commissione di controllo sugli interventi nel
Mezzogiorno nell' indagine conoscitiva su INVESTIMENTI FIAT NEL
MEZZOGIORNO il 91/01/23.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a VERTENZA SCUOLA
il 88/03/03, nella Commissione di controllo sugli interventi nel
Mezzogiorno sulle comunicazioni del Governo in merito a INTERVENTI
PER L'AGRICOLTURA MERIDIONALE il 89/04/27, sulle comunicazioni del
Governo in merito a SITU AZIONE ECONOMICO ~ SOCIALE NEL MEZZOGIORNO il
89/10/11, sulle comunicazioni del Governo in merito a INTERVENTO
STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO ìI 91/06/20.

Interventi vari

E' intervenuto sul resoconto dei lavori nella Commissione permanente
Bilancio il 89/02/16.

E' intervenuto nella Commissione di controllo sugli interventi nel
Mezzogiorno in relazione a DL 452/1988 INTERVENTI A REGGIO CALABRIA
il 88/11/10 (approvato parere favorevole con osservazioni), in
relazione a DL 450/1988 INTERVENTI A NAPOLI il 88/11/10 (approvato
parere favorevole con osservazioni), in relazione a INTERVENTI PER
SVILUPPO CALABRIA il 88/12/01 (approvato parere favorevole con
osservazioni), sullo schema di parere alla Commissione Agricoltura e
produzione agroalimentare in relazione a SICCITA' MEZZOGIORNO E
GROSSETO (ATTO S1821) il 89/06/27 (approvato parere favorevole), in
relazione a SICCITA' NEL MERIDIONE S2182 iI90/04/19, in relazione a
AMMODERN AMENTO STRADA STATALE 106 (S2403) il 90/11/07 (approvato
parere favorevole), in relazione a INTEGRAZIONE FINANZIARIA LEGGE
64/1986 S3062 il 91/12/10, il 91/12/17

E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa nel dibattito su
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

affari assegnati su ORGANICO E RETRIBUZIONI PERSONALE MILITARE (DOC
LXXV N1) il 88/10/12, (documento LXXI n° 0004) il 88/12/20
(approvato documento il 88/12/20), nella Commissione di controllo
sugli interventi nel Mezzogiorno nel dibattito su affari assegnati su
RELAZIONE MINISTRO SU AGEVOLAZIONI MEZZOGIORNO il 89/12/06 (approvato
documento il 89/12/06), su RELAZIONE MINISTRO SU AIUTI REGIONALI
CONCESSI NEL 1988 AL MEZZOGIORNO il 89/12/06 (approvato documento il
89/12/06), su RELAZIONE STATO AT1'UAZIONE LEGGE 44/1986 il 89/12/13.

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali
sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a ISTITUZIONE DI
NUOVE PROVINCE il 92/0l/15, nella Commissione permanente Difesa sull'
atto del Governo (PROGRAMMA M DIFESA) in relazione a SVILUPPO
ACQUISIZIONE VELIVOLI TORNADO ECR il 89/1l/22, (PROGRAMMA) in
relazione a ACQUISTO ESERCITO CARRI ARMATI ARIETE il 91/07/17.
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1930/02/19 a Putignano (Bari), residente a Putignano (Bari);
Professore nei licei a riposo.
Eletto nel Collegio di Monopoli (Puglia) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/26, convalida del 1988/06/16.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal
1987/08/01 al 1988/04/12 e dal 1988/04/13 al 1988/06/28.
Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni
culturali dal 1988/06/28.
Membro del Consiglio d'Europa dal 1988/12/16.

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09.

Sottosegretario per il lavoro e previdenza sociale dal 1987/07/02 al
1987/07/28 (Governo Fanfani~ VI); Sottosegretario per l'industria,
commercio e artigianato dal 1987/07/30 al 1988/04/13 (Governo
Goria~ I).

ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S1246: Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche
e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti

~ S1362: Disciplina del mercato dell' arte moderna
~ S1363: Ordinamento delle scuole di servizio sociale.
Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di
assistente sociale

~ S1364: Integrazione alla legge 11 giugno 1971, n. 426,
concernente l'esonero, dalla iscrizione nel registro degli
esercenti il commercio degli artigiani che, in possesso di un
titolo di qualificazione professionale, forniscono prodotti anche
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non propri normalmente utilizzati nell' esercizio della loro
atti vita'
~ 81365. Modifica dell' articolo 299 del codice civile concernente
il cognome dell' adottato

~ 81366: Disciplina della professione di spedizioniere
~ 81396: Adeguamento del contributo dello 8tato in favore della
Biblioteca italiana per i ciechi" Regina Margherita" di Monza

~ 82343: Norme sull' ordinamento della scuola secondaria superiore
e sul prolungamento dell' istruzione obbligatoria

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80308,80612,80987,81025,81081,81081~BI8,81113,81218,81219,
81243,81256,81256,81270,81273,81361,81368,81370,81371,
81393,81395,81397,81404,81432,81482,81483,81486,81569,
81584,81598,81670,81671,81672,81676,81697,81773,81775,
81776,81856,81857,81858,81864,81867,81959,81989,82182,
82186,82188,82222,82311,82322,82327,82363,82454,82500,
82548,82672,82934,82949,83086,83090,83125,83126

Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL:
~ 80370' "Istituzione della 80printendenza archeologica del Friuli
~ Venezia Giulia"
(discussione congiunta con 80905 826838293883052)relatore

alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni culturali) in
sostituzione di RIGO MARIO dal 92101/08.
~ 80428: "Norme per l' innalzamento dell' obbligo scolastico e per
il riordino dell' istruzione secondaria superiore"

(discussione congiunta con 80829 81187 81226 81812 82343
petizione 0010 petizione 00269) relatore alla Commissione 7
(Istruzione pubblica, beni culturali).
~ 80840: "Istituzione e organizzazione della scuola di restauro
presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze"

(discussione congiunta con 82820) re latore alla Commissione 7
(Istruzione pubblica, beni culturali).
~ 80841: "Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva
presso le Universita'"

(discussione congiunta con81074816768201382190) relatore
alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni culturali)
sostituito da 8PITELLA GIORGIO il 91/02/14.
~ 81306: "Conversione in legge del decreto~ legge 5settembre 1988,
n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia
scolastica"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 7 (Istruzione
pubblica, beni culturali); relazione orale autorizzata il 88/10/12
(Legge n.0464del88/10/29 G. Uff. n. 0259 del 88/11/04 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0279 del 88111/28).
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~ 81640: "Utilizzazione del personale scolastico presso
associazioni professionali"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
~ 81848: "8tatizzazione di istituti musicali pareggiati"

relatore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
~ 82408' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 4 agosto 1990, n. 214, recante interventi urgenti per
la torre di Pisa"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 7 (Istruzione
pubblica, beni culturali).
~ 82526. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti
per la torre di Pisa"

re latore alla Commissione 7 (Istruzione pubblica, beni
culturali).
(Legge n 0360 del 90/11130 G. Uff. n. 0282 del 90/12/03 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0282 del 90/12/03)

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80026' "Norme per l'attuazione dell' articolo 33 della
Costituzione (autonomia delle Universita') e delega al Governo
per il finanziamento delle Universita'"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente iI90/02/15 (discussione congiunta con 81483

8181381935)
~ 80051. "Norme per l'installazione di impianti tecnici"

Nella Com¡nissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 88/01113 (discussione congiunta con 80172),

i188/01l14
~ 80292 "Norme sulla protezione dei cittadini e dell' ambiente
contro gli alti rischi delle atti vita' industriali e produttive"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 88/01113(discussione congiunta con 80406)

~ 80370: "Istituzione della 80printendenza archeologica del Friuli
~ Venezia Giulia" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 92/01108 (discussione congiunta con 80905

826838293883052).
~ 80428. "Norme per l' innalzamento dell' obbligo scolastico e per
il riordino dell' istruzione secondaria superiore" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 88/07/20 (discussione congiunta con 80829),

il 88/07/27, il 89/02/15 (discussione congiunta con 80829 81187
81226), iI90/04/11, il90/05/16, il90/06/27, i190/11108
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(discussione congiunta con 80829 81187 81226 82343 petizione 0010
petizione 0269), il 91/03/06 (discussione congiunta con 80829 81187
812268181282343 petizione 0010 petizione 00269), il 91/05/02, il
91/06/19 (discussione congiunta con 80829 81187 81226 81812 82343
petizione 0010 petizione 00269 petizione 0269), il 91/07/03, il
91/07/10, il 91/07/18, il 91/09/18, il 91/09/19, il 91/11/26, il
91/11/27, il 91/11/28, il 91/12/04, il 91/12/05, il 91/12/11, il
91/12/19, il 92/01/09, il 92/01/15, il 92/01/23.
~ 80666: "N uova disciplina degli istituti dei ciechi"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/10/27.

~ 80705 "Concessione di un contributo straordinario nel triennio
1988~ 1990 a favore della Fondazione Filippo Turati di Firenze"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 89/02/15 (discussione congiunta con 81314)

~ 80752. "Conversione in legge del decreto~ legge 29 dicembre 1987,
n 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/01/27
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 88/02/17.

~ 80840: "Istituzione e organizzazione della scuola di restauro
presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede deliberante il 91/05/29 (discussione congiunta con

82820), il 91/12/18.
~ 80841: "Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva
presso le Universita'" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il90/03/15 (discussione congiunta con 81074

8167682013), iI90103/29, il 90/06/07, iI90/07/05 (discussione
congiunta con 81074 81676 82013 82190), iI90/08/01, iI90/10/10,
il90/10/16, iI90/10/17, iI90/10/18, il90/11/07, il 91/03/21, il
91/05/07.
~ 80852: "Istituzione in Matera di un

" Collegio del Mondo UnitQ "
per lo sviluppo del Mezzogiorno ed il consolidamento dei rapporti
di collaborazione e cooperazione internazionale"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/11/09, il 89/01/18, il 91/05/22.

~ 81093: "Borse di studio per giovani laureati e diplomati
residenti nel Mezzogiorno"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede deliberante il 88/07/13.

~ 51116: "Conversione in legge del decreto~ legge 10 giugno 1988, n.
195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per
assicurare la regolare conclusione dell' anno scolastico"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/07/15

~ 81187. "Norme sul prolungamento dell' obbligo scolastico"
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(re latore)
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/08/03 (discussione congiunta con 81226).

~ 81191 ~ B: "Norme interpretative ed integrative delle disposizioni

di cui agli articoli Il e 12 del decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n. 382, relativo ai professori
universitari ordinari, straordinari ed associati"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/03/01.

~ 81306: "Conversione in legge del decreto ~ legge 5 settembre 1988,
n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia
scolastica" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/10/12.
In Assemblea.
in sede di discussione generale. il 88/l0/12;
in sede di esame degli articoli. il 88/10/12.

~ 81307' "Norme per la composizione e la elezione degli organi
della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con
popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del
sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull' attivita' di
controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei Consigli di
amministrazione delle societa' di capitali, elezione degli organi
delle aree metropolitane"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: iI90/04/11 (discussione

congiunta con 81557 82092 82100).
~ 81322: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del
contratto del personale della scuola, per il triennio 1988 ~ 1990,

e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa
nel settore della pubblica istruzione"

In Assemblea.
in sede di discussione generale. il 88/10/05 (su OdO)

~ 81349: "Celebrazione del V centenario della morte di Piero della
Francesca"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/02/14.

~ 81380: "Contributo straordinario alla 8tazione zoologica"
Antonio Dohrn" di Napoli"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede deliberante il 88/11/29.

~ 81482: "Contributo straordinario all' Istituto Luigi 8turzo per
la completa schedatura del patrimonio archivistico e bibliografico"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/08/01.

~ 81576 ~ B' "Norme sul diritto agli studi universitari"
N ella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
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in sede deliberante il 91/11/15.
~ S1640: "Utilizzazione del personale scolastico presso
associazioni professionali" (re latore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 89/09/20.

~ S1660: "Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'
universita' e sull' istituzione di nuove universitalll

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/01/16, il 90/01/17, il 90/01/23.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: iI90/04/10.

~ S1694: "Assegnazione al Centro operativo e museale misto di
Pergola ( Pesaro ), istituito nell' ambito giurisdizionale della
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona,
della Soprintendenza archeologica di Ancona e della Soprintendenza
per i beni artistici e storici di Urbino, della scultura bronzea
denominata" Bronzi dorati di Cartoceto di Pergola ''''

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/01/18.

~ S1701: "Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto
Orazio FIacco"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/03/01.

~ S1756: "Riforma dell' ordinamento della scuola elementare"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 89/08/01, il 89/08/03 (discussione

congiunta con S1811), il 89/12/14.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 90/02/08.

~ S1848: "Statizzazione di istituti musicali pareggiati" (relatore)
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 91/03/07.

~ S1998: "Programma quadriennale per l' inventariazione e la
catalogazione dei beni culturali"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede deliberante il 90/03/27 (discussione congiunta con

S2037).
~ S2056: "Norme per la sostituzione del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede deliberante il 90/03/01.

~ S2103: "Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana
per stranieri di Siena"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
per dichiarazione di voto il 91/07/17 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S2461).
~ S2373: "Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e

l' attivita' della biblioteca italiana per i ciechi" Regina
Margherita" di Monza"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
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in sede deliberante il 90/09/19 (discussione congiunta con
82374).
~ 82408. "Conversione in legge del decreto~ legge 4 agosto 1990, n.
214, recante interventi urgenti per la torre di Pisa" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente iI90/09/19, il90/09/20.
In Assemblea:
in sede di discussione generale. il90/09/26;
in sede di esame degli articoli: iI90/09/26 (per illustrazione

emendamenti).
~ 82519: "Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni
culturali e misure urgenti di sicurezza"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/11/20.

~ 82519 ~ BIS: "Interventi organici di tutela e valorizzazione dei

beni culturali ( 8tralcio degli articoli 2, 5 e le connesse parti

dell' articolo 8 del disegno di legge s2519 deliberato dalla VII
Commissione in sede deliberante nella seduta del 20 novembre 1990
)"

N ella Commissione 7 (Istruzione pub1;>lica):
in sede deliberante il 91/08/0l.

~ 82526: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti
per la torre di Pisa" (relatore)

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/11/20

~ 82706. "Contributo per le celebrazioni del cinquecentenario di
Piero della Francesca e di Lorenzo De' Medici"

N ella Commissione 7 (Istruzione pubblica)
in sede deliberante il 91/03/21

~ 82794: "Coz:1versione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti
in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale
del comparto scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 91/05/22.

~ 82965. "Concessione di un contributo straordinario per il
progetto" Leopardi nel mondo" dal centocinquantesimo anniversario
della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua
nascita ( 1987 ~ 1998)"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)
in sede deliberante il 91/12/10

~ 83117: "N orme sul prolungamento dell' istruzione obbligatoria"
N ella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 92/01/22.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0106 su DIGNITA' E
CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il 91/03/14.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0165 il
88/06/30; n° 0429 iI90/07/03.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 1074 iI90/02/20; n° 1198 iI90/05/23; n° 1521
il 91/06/18.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea' n° 0433 il 88/07/07; n° 0437 il 88/07/07; n° 0667 il
89/01/25; n° 1085 iI90/02/20; n° 1365 il90/11/15; n° 1525 il
91/06/18; n° 1694 il 91/11/06.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 1890 il 88/07/07; n° 1950 il 88/07/19;'n° 2402 il
88/11/09; n° 6593 il 91/06/25 (risposta pervenuta il 91/12/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00152 del 91/12/19).
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 5899 il 91/02/14 (risposta pervenuta il 91/06/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00134 del 91/06119); n° 6023 il 91/02/28
(risposta pervenuta il 91/05/24, pubblicata sul fascicolo n° 00132
del 91/05/23).

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0028 in
merito a BILANCIO DEL SENATO PER L'ANNO 1989 il 89/05/24 con
riferimento a documento VIII n° 0006.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali per udienza informativa su PROGETTI APPROVATI PER I BENI
CULTURALI il 91/03/07.

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente
Industria, commercio, turismo nell' indagine conoscitiva su
CONCENTRAZIONI INDUSTRIALI il 88/01/13.
E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali nell' indagine conoscitiva su RICERCA SCIENTIFICA NEL
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MEZZOGIORNO il 88/11/08, il 88/11/15, il 88/11/16, il 88/11/29, il
88/12/13, il 88/12/14, il 89/01/18, su ISTITUZIONE COLLEGIO MONDO
UNITO A MATERA il 89/01/18, su RICERCA SCIENTIFICA NEL MEZZOGIORNO il
89/01/19, il 89/08/01 documento XVII n° 0006 (documento finale
approvato il 89/08/01).

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sulle comunicazioni del Governo in merito a INIZIATIVE
GOVERNO A FAVORE DI HANDICAPPATI il 88/01/11, sulle comunicazioni del
Governo in merito a RIFORMA SCUOLA SECONDARIA E SCUOLA D'OBBLIGO il
89/01/11, sulle comunicazioni del Governo in merito a PROBLEMI TUTELA
DEL PATRIMONIO CULTURALE il 89/03/29, sulle comunicazioni del Governo
in merito a NOMIN A ISPETTORI CENTRALI E SOVRINTENDENTI il 89/04/05,
sulle comunicazioni del Governo in merito a RAZIONALIZZAZIONE DELLE
RETE SCOLASTICA il 91/03/26.

Interventi vari

Et intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali nel dibattito sulla petizione n° 0104 il 89/04/19 (presa in
considerazione petizione il 89/04/19).

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in
relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO documento LXXXIV n° 0002 il
89/08/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), documento
LXXXIV n° 0002 BIS il 89/08/01 (approvato parere favorevole con
osservazioni) .

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Istruzione
pubblica, beni culturali nel dibattito su affari assegnati su PIANO
RIPARTIZIONE FONDI DELLA LEGGE 449/1987 RIFINANZIATA CON LEGGE
67/1988 il 89/12113, il 89/12/14 (approvato documento il 89/12/14).
Et intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali nel dibattito su affari assegnati su PROGRAMMA INTERVENTI
URGENTI PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO BENI E ATTIVITA'CULTURALI il
88/10120

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali su SUI DRAMMATICI EVENTI DI ROMANIA nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
90/06/19.

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

culturali sull' atto del Governo (SCHEMA PIANO) in relazione a
SVILUPPO UNIVERSITA' ITALIANE ANNI 1986~ 1990 il 89/03/29, il
89/04/05, il 89/04/18, il 89/04/19 (approvato parere favorevole con
osservazioni), (TABELLA) in relazione a ISTITUZIONI CULTURALI
CONTRIBUTO STATO 90 ~ 92 il 90/03/27 (approvato parere favorevole),
(DECRETO) in relazione a NUOVI CRITERI RIPARTO FONDO UNICO SPETTACOLO
il 90/10/11 (approvato parere favorevole con osservazioni).
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I Senatore

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1938/12/02 a Monfalcone (Gorizia), residente a Cervignano
(Udine); Imprenditore agricolo.
Eletto nel Collegio di Cividale (Friuli ~ Venezia Giulia) il
1987/06/15, proclamato il 1987/06/24, convalida del 1987/11118.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1987/08/01.
Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal
1987/08101 al 1988106/30.

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09.

ATTIVIT A' LEGISLA TrV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ SOl15: Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di
coltivazione e vendita dei prodotti agricoli

~ SOl16: Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome
~ SOl17: Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli
~ SOl18: Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri

~ SOl19: Norme in materia di interventi della Cassa per la
formazione della proprieta' contadina
~ S0120' Norme interpretative ed integrative in materia di
prelazione e di riscatto agrario

~ S0121: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434,
concernente l'ordinamento della professione di perito agrario

~ S0122: Modifiche ed integrazioni alla legislazione in materia di
carburanti per uso agricolo

~ S0123: Norme in materia di lotta contro l' afta epizootica ed
altre malattie degli animali
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ATTIVIT A' LEGISLATIVA

(Legge n. 0218 del 88/06/02 G. Vff. n. 0144 del 88/06/21).
~ 80124: Ulteriori interventi in favore delle aziende agricole
colpite dagli eventi calamitosi del dicembre 1984 e gennaio 1985

~ S0125: Norme sul contratto di societa' agricola di conduzione e
servizi

~ 80126: Norme in materia di usi civici
~ S0127: Misure in materia tributaria relative al settore agricolo
~ S0129: Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con
attrezzature di tipo portato e semiportato
(Legge n. 0399deI90/12/05 G. Vff. n. 0302 deI90/12/29).
~ S0130: Obbligo della apposizione del prezzo di vendita sulle
confezioni contenenti fitofarmaci e presidi delle derrate
alimentari immagazzinate, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255
~ S0131: Norme per l'utilizzazione dell' alcole ottenuto dalla
distillazione del vino

~ S0132: Norme in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolosi e dalla brucellosi

~ S0133: Competenze in materia veterinaria e provvedimenti per la
profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei
bovini, dell' afta epizootica, della morva, della peste equina,
della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli
ovini e di altre malattie esotiche
(Legge n. 0218 del 88/06/02 G. Vff. n. 0144 del 88/06/21).
~ 80468: Denominazione di origine del prosciutto di 8an Daniele
(Legge n. 0030 deI90/02/14 G. Vff. n. 0045 deI90/02/23).
~ 80504: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 agosto 1982, n. 203,
relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari
associativi

~ S1592: Norme sulle denominazioni di origine e tipiche dei
prodotti agricoli

~ S2162: Norme in materia di tutela della denominazione di origine
dei mosti e dei vini
(Legge n. 0164 del 92/02/1 OG Vff. n. 0047 del 92/02/26, Suppl.
Ordo ).
~ S2250: Ordinamento della professione di enologo
(Legge n. 0129 del 91/04/10 G. Vff. n. 0090 del 91/04/17).
~ S2250 ~ BIS. Delega al Governo per l'istituzione dell' albo

professionale degli enologi ( Stralcio dell' articolo 3 del disegno
di legge 82250 deliberato dalla IX Commissione in sede deliberante
nella seduta del 27 settembre 1990 )

~ 83157: Concessione di un contributo per la celebrazione del IV
centenario della fondazione della citta' di Palmanova (Vdine )

Há.presentato come cofirmatario i DOL:
S0048,SOI28,SOI34,80137,80265,80293,S0294,S0309,S0370,
S0371,S0375,S0419,S0512,S0545,S0582,80864,S0897,S0913,
S1207, 81275, 81404, S1432, SI478,SI480,SI695,SI825, S1841,
SI867,SI938,S2106,S2182,S2187,82268,S2285,S2454,82643,
S2672,S2727,S2785,S2986,S3135.
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

Attivita' di relatore

E' stato re latore sui DDL:
~ S0116: "Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome"

relatore alla Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale).
~ S0131: "Norme per l'utilizzazione dell' alcole ottenuto dalla
distillazione del vino"

re latore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare)

~ S0367: "Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome"
re latore alla Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale).

~ S0468: "Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele"
relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione

agroalimentare).
(Legge n. 0030 deI90/02/14 G. Uff. n. 0045 deI90/02/23).
~ S0537: "Scioglimento dell' Ente nazionale previdenza e assistenza
per le ostetriche e disciplina del trattamento previdenziale delle
ostetriche"

(discussione congiunta con S0728) relatore alla Commissione Il
(Lavoro, previdenza sociale) sostituito da SARTORI PAOLO il
88/09/21.
~ S0633: "Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome"

re latore alla Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale).
(Legge n. 0546 del 87/12/29 G. Uff. n. 0004 del 88/01107).
~ S0728: "Scioglimento dell' Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per le ostetriche ( ENP AO ) e disciplina del trattamento
previdenziale delle ostetriche"

re latore alla Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale)
sostituito da SARTORI PAOLO il 88/09/21.
(Legge n. 0249 deI90/08/07 G. Uff. n. 0198 deI90/08/25).
~ S1001: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti"

relatore all'Assemblea e alla Commissione Il (Lavoro,
previdenza sociale); relazione orale autorizzata il 88/05/12.
(Legge n 0153 del 88/05/13G. Uff. n. 0112 deI88/05/14~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0143 del 88/06/20).
~ S1017: "Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei mosti e dei vini"

(discussione congiunta con S2162) re latore alla Commissione 9
(Agricoltura e produzione agroalimentare).
(Legge n. 0164 del 92/02/10G Uff. n. 0047 del 92/02/26, Suppl.
Ordo ).

Hj Ij
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~ 81180: "Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la
formazione della proprieta' contadina del personale in servizio
presso la stessa, proveniente dal Ministero dell' agricoltura e
delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo"

re latore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
(Legge n. 0115 del 89/03/24 G. Uff. n. 0076 del 89/04/0l).
~ 82052: "Modifiche all' articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 12luglio 1963, n. 930, sulla denominazione d'
origine dei mosti e vini"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
~ 82162: "N uova disciplina delle denominazioni d'origine dei
viniN uove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei
mosti e dei vini N uova disciplina delle denominazioni d'origine
dei vini"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
(Legge n. 0164 del 92102/10 G. Uff. n. 0047 del 92/02/26, 8uppl.
Ordo ).
~ 82250 ~ B: "Ordinamento della professione di enologo"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
(Legge n. 0129 del 91104/10 G. Uff. n. 0090 del 91104/17).
~ 82292: "Disciplina della riproduzione animale"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
(Legge n. 0030 del 91101115 G. Uff. n. 0024 del 91101129).

~ 82292 ~ B: "Disciplina della riproduzione animale"
re latore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione

agroalimentare).
(Legge n. 0030 del 91101115G. Uff. n. 0024 del 91101129).
~ 82428: "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
~ 82778: "Proroga per l'anno 1991 della legge 8 novembre 1986, n.
752, "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati
in agricoltura''''

(discussione congiunta con 82823) relatore alla Commissione 9
(Agricoltura e produzione agroalimentare).
~ 83079: "Norme concernenti l' atti vita' di acquacoltura"
relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione

agroalimentare).
(Legge n. 0102 del 92/02/05 G. Uff n. 0039 del 92102/17).
~ 83175: "Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza
nazionale nel settore della irrigazione, nonche' per la concessione
di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di credito a
sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
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agroalimentare)
(Legge n. 0140 del 92102/07G Uff. n. 0042 del 92102/20)

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge'
~ 80048: "Provvedimenti per lo sviluppo delle atti vita' economiche
e della cooperazione internazionale nel Friuli ~ Venezia Giulia,
r~gione frontaliera della Comunita' economica europea, e nella
provincia di Belluno"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede deliberante il 90/11/14 (discussione congiunta con

81213), il 90/11/22.
~ 80116 "Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome"
(relatore)

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 87/12/16 (discussione congiunta con 80367

80633), il 87/12117
~ 80123. "Norme in materia di lotta contro l' afta epizootica ed
altre malattie degli animali"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 87/11/26 (discussione congiunta con 80133

8018180508), il 88/01/27
~ 80124: "Ulteriori interventi in favore delle aziende agricole
colpite dagli eventi calamitosi del dicembre 1984 e gennaio 1985"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 89/02/02 (discussione congiunta con 80400

80401 petizione 0072).
~ 80131: "Norme per l'utilizzazione dell' alcole ottenuto dalla
distillazione del vino" (re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 89/02/15.

~ 80303 "Riforma delle procedure di avviamento al lavoro"
Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 88/12/20 (discussione congiunta con 80354

80356 80585~ TER).
~ 80343: "Norme di tutela per i cittadini italiani di lingua
slovena"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/07/23 (discussione congiunta con 80948

8109981223).
~ 80423' "Conversione in legge del decreto~ legge 7 settembre 1987,
n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e
commercializzazione dei prodotti viti vinicoli, nonche' sanzioni per
l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 87/10/15.

~ 80462: "Conversione in legge, con modificazioni, del
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decreto ~ legge 31luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di
tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari e
di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti
dall' INPS"

Nella Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 87/10/01.

~ S0468: "Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele"
(re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 89/05/10, il 89/12/20, il 89/12/21.

~ S0470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 87/12/02 (per illustrazione

emendamenti) '(discussione congiunta con S0471), il 87/12/03.
~ S0537: "Scioglimento dell' Ente nazionale previdenza e assistenza
per le ostetriche e disciplina del trattamento previdenziale delle
ostetriche" (relatore)

Nella Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 88/02/25 (discussione congiunta con

S0728).
~ S0559: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori
dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti
licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di
capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per
il finanziamento di lavori socialmente utili nell' area napoletana
e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del
patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche'
interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro
privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate
dagli eventi alluvionali del luglio 1987"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 87/10/22,
In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 87/10/23 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0572: "Programma di salvaguardia ambientale 1988 ~ 1990"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/08/04

~ S0728: "Scioglimento dell' Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per le ostetriche ( ENP AO ) e disciplina del trattamento
previdenziale delle'ostetriche" (re latore)

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 88/0l/27.

~ S0752: "Conversione in legge del decreto~ legge 29 dicembre 1987,
n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico"

H¡ X LEGISLATURA
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In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 88/02/17.

~ S0771: "Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed
immissione nei ruoli del Ministero dell' agricoltura e delle
foreste del relativo personale"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 89/12/20, il 90/01/31;
per dichiarazione di voto: il 91/02/20 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0779: "Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di
coltivazione e vendita dei prodotti agricoli"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 88/02/25

~ S0872: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscalizzazione
degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel
Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di
organizzazione dell' INPS"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 88/02/25.

~ S0914' "Costituzione di un fondo di dotazione per gli
investimenti in agricoltura"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente iI90/04/04 (discussione congiunta con S1614

S2003 S2048), il90/07/19, iI90/10/31, il90/11/07, il90/11/13.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 92/01/21 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0933: "Modifica del decreto~ legge 16 giugno 1978, n. 282,
convertito dalla legge 1 agosto 1978, n. 426, recante modalita' di
applicazione dei regolamenti comunitari istitutivi del prelievo di
corresponsabilita' sulla produzione del latte bovino ( Rinviato dal
Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 della
Costituzione in data l luglio 1988 ~ Documento I, n. 2 ~ Alla

Camera l'atto ha assunto il numero C1436~B)"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 88/06/08.

~ SlOOl: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti" (re latore)

Nella Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 88/05/11.
In Assemblea
in sede di discussione generale' il 88/05/12 (su Oda);
in sede di esame degli articoli: il 88/05/12.

~ S1017. "Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei mosti e dei vini" (re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 90/06/06 (discussione congiunta con S2162),
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il 91/07/11, il 91/12/04, il 91/12/18, il 91/12/19;
in sede deliberante il 92/01/07.

~ 81056: "Modifiche ed integrazioni alla legge 6 giugno 1986, n.
251, istitutiva dell' albo professionale degli agrotecnici"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/02/20 (discussione congiunta con

82597).
~ 81180: "Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la
formazione della proprieta' contadina del personale in servizio
presso la stessa, proveniente dal Ministero dell' agricoltura e
delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo" (relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 88/10/27 , il 88/11/10, il 88/11/16.

~ 81354 "Ristrutturazione dell' Istituto nazionale della
previdenza sociale ( 8tralcio degli articoli da 1 a 14 e da 17 a
53 ~ quater del testo unificato formato dai disegni di legge C0672,
Cl176, C1725 e C2049, deliberato dalla XI Commissione in sede
legislativa nella seduta del 5 ottobre 1988 )"

In Assemblea'
su questioni procedurali: il 89/02/09.

~ 81514: "Tutela della denominazione di origine" prosciutto di
Parma ""

Nella Commissi<me 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 89/12/21.

~ 81527: "Tutela della denominazione d'origine del salame di Varzi,
delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del
prodotto"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 89/05/09.

~ 81602: "Conversione in legge del decreto~ legge 14 febbraio 1989,
n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e
per la prevenzione dell' inquinamento delle risorse idriche
destinate all' approvvigionamento potabile"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 89/03/17.

~ 81667: "Conversione in legge del decreto~ legge 28 marzo 1989, n.
112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei
fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive,
nonche' per la determinazione dei redditi dei terreni interessati
da variazioni di colture non allibrate in catasto"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/05/03
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/05/04.

~ 81773: "Norme per il risanamento e la ripresa produttiva delle
aziende agricole meridionali ripetutamente colpite da eccezionali
calamita' ed avversita' atmosferiche nel periodo 1983 ~ 1989"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede referente il 89/06/28 (discussione congiunta con 81806

81821), il 89/07/18.
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~ 81885: "Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n.
898, concernenti nuova regolamentazione delle servitu' militari"

Nella Commissione 4 (Difesa):
per dichiarazione di voto: il 90/0l/18 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82023: "Estensione delle provvidenze per le aziende agricole
colpite dalla siccita' nell' annata agraria 1988 ~ 1989"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente iI90/1l/28 (discussione congiunta con 82182

8228682322), il90/12/19 (discussione congiunta con 82182 82286
8232282554), il90/12/20.

In Assemblea:
in sede di discussione generale: iI90/12/20 (su OdO);
in sede di esame degli articoli. il 90/12/20.

~ 82038: "Interventi urgenti per la zootecnia"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/02/15;
per dichiarazione di voto' il 90/02/22 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82052: "Modifiche all' articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 12luglio 1963, n. 930, sulla denominazione d'
origine dei mosti e vini" (relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 90/03/13.

~ 82243' "Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del
settore bieticoio ~ saccarifero"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/06/13;
per dichiarazione di voto' il 90/06/13 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82250' "Ördinamento della professione di enologo"

Nella Commissione 9 (Agricoltura).
in sede deliberante iI90/08/01, iI90/09/20.

~ 82250 ~ B' "Ordinamento della professione di enologo" (re latore)
Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede deliberante iI9l/02/13, iI9l/02/20.

~ 82259 "Conversione in legge del decreto~ legge 27 aprile 1990, n.
90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell' imposta sul
valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre
disposizioni urgenti"

In Assemblea
in sede di esame degli articoli: il90/06/13 (per illustrazione

emendamenti), il 90/06/13 (su OdO)
~ 82292 "Disciplina della riproduzione animale" (relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede de liberan te il 90/06/27, il 90/07/05.

~ 82292 ~ B: "Disciplina della riproduzione animale" (re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il90/12/19
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~ 82341: "Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/07/11, il 91/12/04 (discussione

congiunta con 0115 voto regionale 0112), il 91/12/20, il 92/01/16.
~ 82401: "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla
commercializzazione delle uova"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/10/17, il 90/10/18.

~ 82428: "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura" (re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante iI90/10/04, iI90/11/13, il 91/03/19, il

91/03/21;
in sede referente il 91/03/27, il 91/06/20.

~ 82593: "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.
434, concernente l'ordinamento della professione di perito
agrario"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
per dichiarazione di voto. il 91/02/13 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 82605: "Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'
ingrosso di prodotti ortofrutticoli"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/02/14 (discussione congiunta con

82609), il 91/02/28.
~ 82631: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'
AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti
nazionali nel settore dello zucchero, nonche' modifica delle norme
per la ristruttura zione del settore bieticoIo ~ saccarifero"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/02/06.

~ 82778: "Proroga per l'anno 1991 della legge 8 novembre 1986, n.
752, "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati
in agricoltura'''' (relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/05/29 (discussione congiunta con

82823), il 91/06/12.
~ 82873: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari ( Federconsorzi )"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/07/17.
In Assemblea:
su questioni procedurali il 91/09/26.

~ S-2944:"Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1992e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11/17 (discussione

congiunta con 82944 ~ BIS)
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~ S2986. "Apposizione di un termine di durata massima al vincolo di
indivisibilita' dei terreni di riforma"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
per dichiarazione di voto: il 92/01/15 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S3122).
~ S3079: "Norme concernenti l' atti vita' di acquacoltura"
(relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/12/18, il 92/01/14.

~ S3156' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze
straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni
della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico

~ istituzionale jugoslava"
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 92/01/21.

~ S3175: "Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza
nazionale nel settore della irrigazione, nonche' per la concessione
di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di credito a
sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale"
(relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 92/01/23, il 92/01/28.

~ S3178: "Disposizioni in materia di controlli sull' applicazione
delle norme di qualita' dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari
nonche' norme in materia di interventi dell' AIMA"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 92/01/29;
per dichiarazione di voto il 92/01/29 (favorevole a nome del

Gruppo).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0036 su POLITICA
AGRICOLA COMUNITARIA il 88/07/20.
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0049 su CONFERENZA DI
PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0100 su TUTELA AMBIENTE
OLTREPO' PAVESE iI90/11/07; n° 0106 su DIGNITA' E CONDIZIONE SOCIALE
DELL' ANZIANO il 91/03/14.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0106 il
88/02/24, n° 0363 il90/02/06 (svolta iI90/02/20); n° 0391 il
90/03/14; n° 0414 iI90/05/23; n° 0420 il90/06/07; n° 0638 il
91/07/30.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con dsposta
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orale in Assemblea: n° 0412 il 88/06/28.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0086 il 87/09/22; n° 0135 il 87/10/21; n° 0627 il
88/12/15; n° 1570 il 91/07/03.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0533 il 87/10/21, n° 0923 il 88/01/19 (risposta pervenuta
il 88/07/26, pubblicata sul fascicolo n° 0037 del 88/07/26); n° 1241
il 88/03/08; n° 1487 il 88/04/23 (risposta pervenuta il 88/11/22,
pubblicata sul fascicolo n° 00047 del 88/11/21); n° 1735 il 88/06/09,
n° 2002 il 88/07/27; n° 2351 il 88/10/27 (risposta pervenuta il
89/12/05, pubblicata sul fascicolo n° 0083 del 89/12/04), n° 2825 l.
89/02/06 (risposta pervenuta il 89/12/05, pubblicata sul fascicolo n°
0083 del 89/12/04); n° 3348 il 89/05/04 (risposta pervenuta il
89/09/19, pubblicata sul fascicolo n° 00074 del 89/09/19); n° 3725 il
89/08/02; n° 4829 il 90/05/23; n° 4831 il 90/05/23; n° 4833 il
90/05/23; n° 4832 il90/05/23 (risposta pervenuta iI90/10/10,
pubblicata sul fascicolo n° 00109 deI90/10/09); n° 5158 il 90/07/26
(risposta pervenuta il 90/11/15, pubblicata sul fascicolo n° 00112
del 90/11/14), n° 5609 il 90/11/27 (risposta pervenuta il 91/03/27 ,
pubblicata sul fascicolo n° 00126 del 91/03/26); n° 6015 il 91/02/28
(risposta pervenuta il 91/04/20, pubblicata sul fascicolo n° 00128
del 91/04/19); n° 6017 il 91/02/28; n° 6925 il 91/09/25; n° 7044 il
91/10/17; n° 7093 il 91/10/23 (risposta pervenuta il 91/12/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00152 del 91/12/19).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare il 89/05/09, iI90/07/18, il
90/09/20, il 91/02/06, il 91/02/13, il 91/06/05, il 91/07/11, il
91/11/27, il 91/12/04, nella Commissione permanente Lavoro,
previdenza sociale il 88/02/03.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per udienza informativa su COOPERAZIONE IN AGRICOLTURA
il 91/02/05.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva
su DENOMINAZIONE D'ORIGINE DEI PROSCIUTTI il 89/05/10, su
FEDERCONSORZI il 91/09/25.
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E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nell' indagine conoscitiva su SETTORE AGROALIMENTARE
il 88/10/12, su IPPICOLTURA il 89/05/10, su DENOMINAZIONE D'ORIGINE
DEI PROSCIUTTI il 89/11/21, su INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA
iI90/10/30.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a URGENTI
PROBLEMI DI POLITICA AGRICOLA iI90/07/04, sulle comunicazioni del
Governo iI90/10/10, sulle comunicazioni del Governo in merito a
SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO il 91/02/27, sulle comunicazioni del
Governo in merito a COMMISSARlAMENTO FEDERCONSORZI il 91/06/04.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per la commemorazione del Sen. VERCESI ERNESTO il
91/03/27

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in
relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO documento LXXXIV n° 0002 il
89/08/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), documento
LXXXIV n° 0002 BIS il 89/08/01 (approvato parere favorevole con
osservazioni), in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA
1992 ~ 94 documento LXXXIV n o 0004 il 91/06/05 (approvato parere
contrario).

E' intervenut.o nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare su ACCORDO INTERPROFESSION ALE NEL SETTORE
BIETICOLO ~ SACCARIFERO nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno iI90/10/17, su SEQUESTRO DI VINO
ADULTERATO NELLE PROVINCE DI PADOVA E VICENZA nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
92/01/15

E' intervenuto come re latore nella Commissione permanente Agricoltura
e produzione agroalimentare sull' atto del Governo (Regolamento) in
relazione a CARNI BOVINE (91/C 303/04~ 05 ~ 06 CEE) il 91/12/11,
(Regolamento) in relazione a CARNI OVINE E CAPRINE ( 91/C 303/07 ~ 08
CEE) il 91/12/11, (Regolamento) in relazione a CARNI BOVINE (91/CEE
303/04~ 05 ~ 06 CEE) iI91/12/18, (Regolamento) in relazione a CARNI
OVINE E CAPRINE ( 91/C 303/07 ~ 08 CEE) il 91/12/18.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
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agroalimentare sull' atto del Governo (Regolamento) in relazione a
SEMINATIVI (91/C 303/01~ 02~ 03 CEE) il 91/12/11, (Regolamento) in
relazione a SEMI DI SOJA E COLZA (91/C 255/04 CEE) il 91/12/11,
(Regolamento) in relazione a AMBIENTE (91/C 300/07~ 08~ 09 CEE) il
91/12/11, (Regolamento) in relazione a SEMINATIVI (91/CEE
303/01 ~ 02~03 CEE) il 91/12/18, (Regolamento) in relazione a AMBIENTE
(91/C 300/07 ~ 08 ~ 09 CEE) il 91/12/18, (Regolamento) in relazione a
SEMI DI SOJA E COLZA (91/C 255/04 CEE) il 91/12/18.

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Agricoltura
e produzione agroalimentare sulla proposta di nomina di VITTORIO
SELLITO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSERVE ALIMENTARI il
88/07/13 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di
DEL MAJNO MARCO MARCELLO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente
ISTITUTO VITICOLTURA CONEGLIANO il 91/12/04 (approvato parere
favorevole).
E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sulla proposta di nomina di FUSCO ROBERTO alla carica
di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO AGRUMICOLTURA ACIREALE il 91/12/19
(approvato parere favorevole).
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1934/04/20 a Roma, residente a Ceccano (Frosinone); Avvocato
penalista patrocinante in Cassazione.
Eletto nel Collegio di Frosinone (Lazio) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/25, convalida del 1988/07/27

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1987/08/01.
Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal
1987/10/23

Membro del Gruppo del Movimento 80ciale Italiano ~ Destra Nazionale
dal 1987/07/09.
Vicepresidente del Gruppo del Movimento 80ciale Italiano ~ Destra
Nazionale dal 1987/07/09.

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

Iniziati va legislati va

Ha presentato come cofirmatario i DDV
80047,80139,80140,80148,80149,80150,80151,80152,80154,
80155,80156,80157,80158,80160,80161,80162,80163,80164,
80165,80166,80168,80179,80216,80364,80628,80870,80908,
80936,80939,80979,81000,81074,81103,81105,81181,81182,
81451,81613,81679,81787,81811, 81811 ~ BIS, 81812, 81813,
81813~BI8, 81813~TER, 81814, 82181, 82185, 82302, 82306, 82365,
82385,82431,82441,82450,82454,82607,82650,82654,82671,
82703, 82738.

Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL:
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~ 80277: "N uova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
re inserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

(discussione congiunta con 81434 81484 81509 81547 81554 81604
81613 petizione 0094 petizione 0113) re latore di minoranza
all'Assemblea, relazione annunciata il 89/11/22.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ C2439: "Norme per l'efficacia dei contratti di compravendita
degli immobili"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/02/07 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con C2494 805438086980871 82189
8249582583 petizione 0009 petizione 0012 petizione 0052 petizione
0098 petizione 0102 petizione 0251 petizione 0340 petizione 0351
petizione 0353).
~ 80032: "Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della
corte di appello di Trento"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il90/01/30 (discussione congiunta con 80521

805818086081038816818170481721);
per dichiarazione di voto. il 90/01/17 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80140: "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"

In Assemblea.
su questioni procedurali: il 90/03/22 (discussione congiunta con

811388115982028);
in sede di discussione generale iI90/03/14.

~ 80164: "Modifica dell' articolo 190 del codice di procedura
civne in materia di comparse conclusionali e memorie"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede redigente il 89/11/22 (discussione congiunta con 80165

80241804278073281288), il 89/12/13.
~ 80193: "Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n 1423,
concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/07/20 (discussione congiunta con 80218

803458037280474806538076581162).
~ 80277: "N uova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga" (re latore di minoranza)

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (Igiene e
sani ta '):

in sede referente il 89/03/02 (discussione congiunta con 81434
814848150981547815548160481613 petizione 0094), il 89/03/16,

I
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il 89/10/12 (discussione congiunta con 81434 81484 81509 81547
815548160481613 petizione 0094 petizione 0113)

In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 89/11/23, il 89/11/28;
in sede di esame degli articoli. il 89/11/29 (per illustrazione

emendamenti), il 89/11/29 (su OdG), il 89/11/30 (per illustrazione
emendamenti), il 89/12/01, il 89/12/05, il 89/12/06 (per
illustrazione emendamenti);

per dichiarazione di voto: il 89/12/06 (favorevole a nome del
Gruppo).
~ 80301: "Norme anticipatrici della riforma del processo penale in
materia di provvedimenti di cattura"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede redigente il 88/03/10 (discussione congiunta con 80421

80622)
~ 80378 "Modifica dell' articolo 710 del codice di procedura
civile, in materia di modificabilita' dei provvedimenti del
tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 87/10/21.

~ 80408: "Abrogazione dell' articolo 269 del codice penale"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/06/08.

~ 80411 "Conversione in legge del decreto ~ legge 28 agosto 1987, n.
356, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'

.

Amministrazione della giustizia"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 87/09/24.

~ 80434 "Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti
giurisdizionali e responsabilita' civile dei magistrati"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 88/01126(discussione congiunta con 80469

8048380573 80628 80748 80757 80758 80766), il 88/01/29
In Assemblea.
in sede di discussione generale. il 88/02/05;
in sede di esame degli articoli: il 88/02/10 (per illustrazione

emendamenti), il 88/02/11, il 88/02/12, il 88/02/17 (per
illustrazione emendamenti), il 88/02/18;

per dichiarazione di voto: il 88/02/18 (contrario a nome del
Gruppo).
~ 80467 "Conversione in legge del decreto~ legge 25 settembre 1987,
n. 394, recante norme in materia di composizione delle corti di
assise e degli altri uffici giudiziari"

Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede referente il 87/10/21, il 87/10/22
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/10/22;
per dichiarazione di voto il 87/10/22 (contrario a nome del

Gruppo)
~ 80500 "Modifica dell' articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n.
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1311, concernente le ispezioni parziali"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 87/12/22.

~ S0572: "Programma di salvaguardia ambientale 1988 ~ 1990"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 88/08/04;
per dichiarazione di voto' il 88/08/04 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0583: "Norme per la semplificazione e per il controllo delle
procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della
Difesa"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/06/08.

~ S0602: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata a Vienna
il22 marzo 1985, nonche' di due Risoluzioni finali adottate in
pari data"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 88/04/28 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0624: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo militare provvisorio dell' Etiopia
Socialista per reg6lare tal uni rapporti d'ordine finanziario ed
altre questioni pendenti tra i due Stati, firmato ad Addis Abeba il
17 ottobre 1982, con Scambio di Lettere in pari data"

In Assemblea:
su questioni procedurali il 88/04/28;
per dichiarazione di voto: il 88/04/28 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S0730: "Norme contro la violenza sessuale"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 88/04/28 (discussione congiunta con S0731

S0924 S0939), il 88/05/11, il 88/05/17.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/06/30 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto. il 88/06/30 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S0730 ~ B. "N orme contro la violenza sessuale"

Nella Commissione 2 (Giustizia)
in sede referente il 89/04/05.
In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 89/04/11;
in sede di esame degli articoli: il 89/04/12.

~ S07 48 ~ B. "Risar-cimento dei danni cagionati nell' esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati"

Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede redigente il 88/04/06

~ S0875: "Modifica dell' articolo Il della legge 5 agosto 1978, n.
468, concernente la legge finanziaria"
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In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 88/07/27 (contrario a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80907 80928 81203)
~ 80906: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge
28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di
controllo dell' atti vita' urbanistico ~ edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive"

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 88/03/11;
per dichiarazione di voto. il 88/03/12 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 80908: "Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta
sugli interventi straordinari in Basilicata ed in Campania in
dipendenza dei gravissimi sismi del novembre 1980 e febbraio 1981 e
del bradisismo di Pozzuoli"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 89/03/16 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 81617 81625 81631 Documento XXII,
N 15)

~ 81005: "Conversione in legge del decreto~ legge 3 maggio 1988, n.
139, recante proroga di due anni dell' elevazione del limite di
eta' per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei
militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia"

In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 88/06/08.

~ 81038: "Istituzione del tribunale civile e penale di Gela"
Nella Commissione 2 (Giustizia)'
per dichiarazione di voto: il 90/01/17 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80032 80521805818086081681
8170481721).
~ 81233. "Aumento della dotazione organica del personale del
Ministero di grazia e giustizia ~ Amministrazione giudiziaria"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/10/27.

~ 81279: "Modifica agli articoli 30 e 31 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di prestazioni farmaceutiche"

In Assemblea.
su questioni procedurali il 89/11/22 (discussione congiunta con

81957);
in sede di esame degli articoli: il 89/11/23.

~ 81307 "N orme per la composizione e la elezione degli organi
della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con
popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del
sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull' attivita' di
controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei Consigli di
amministrazione delle societa' di capitali, elezione degli organi
delle aree metropolitane"
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In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 90/04/18 (discussione

congiunta con 81557 82092 82100).
~ 81376: "Conversione in legge del decreto~ legge 21 ottobre 1988, n.
445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 88/11/16.

~ 81424. "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di
competizioni agonistiche"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 89/02/14, il 89/11/09.

~ 81491' "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 dicembre 1988,
n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della
spesa sanitaria"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/01/12.

~ 81493' "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 dicembre 1988,
n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione
contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/01/12.

~ S1506: "Costituzione delle preture circondariali e nuove norme
relative alle sezioni distaccate"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 89/01/18.

~ 81509 ~ B: "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22

dicembre 1975, n 685, recante disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/06/12, il 90/06/13.

~ 81534: "Conversione in legge del decreto~ legge 23 gennaio 1989, n.
10, recante ampliamento della dotazione organica del personale del
Ministero di grazia e giustizia ~ Amministrazione giudiziaria e
modalita' di copertura dei posti previsti in aumento"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 89/02/08 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81538: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'
Unione delle Comunita' ebraiche italiane"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/03/01 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81589: "Conversione in legge del decreto~ legge 10 dicembre 1988,
n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica
energetica"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/02/10 (contrario a nome del
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Gruppo).
~ 81700' "Norme sulla dirigenza della sezione delle indagini
preliminari"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 89/10/U (discussione congiunta con 81880).

~ 81760: "Conversione in legge del decreto ~ legge 15 maggio 1989, n.
173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della
legge 1 febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle
preture circondariali"

EnAssemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/05/31 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 81796: "Conversione in legge del decreto~ legge 21 aprile 1989, n.
135, recante proroga del termine previsto dall' articolo 114 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'
Amministrazione della pubblica sicurezza"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/06/07

~ 81804' "Conversione in legge del decreto~ legge 2 giugno 1989, n.
212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per
le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il5
giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la
stessa data, nonche' disposizioni per la sospensione degli effetti
dell' articolo 26, comma 8, del decreto~ legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/07/04(favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81842: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 giugno 1989, n.
228, recante modificazioni delle aliquote dell' imposta di
fabbricazione su taluni prodotti petroliferi"

In Assemble'a.
in sede di discussione generale' il 89/07/25.

~ 81849: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 89/11/09 (su OdG)

(discussione congiunta con 81849 ~ BIS 81892).
~ 81892: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1990)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli- il 89/11/16 (su OdO).

~ 81915 "Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e
8anta Maria Capua Vetere"

Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede referente il 90/06/27 (discussione congiunta con 82184).

~ 82036: "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita' sociale ( 8tralcio degli articoli da 1 a 26 e 28 del
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disegno di legge C3325 deliberato dall' Assemblea nella seduta del
19 gennaio 1989)"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il90/02/14

~ 82112: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi gia' presenti nel territorio dello 8tato. Disposizioni
in materia di asilo"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/02/27, il 90/02/28;
in sede di discussione generale: iI90/02/27;
in sede di esame degli articoli' il 90/02/27, il 90/02/28.

~ 82808: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 maggio 1991, n.
152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'
attivita' amministrativa"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/06/19.

~ 82978 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto~ legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in
materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti
penali per reati di criminalita' organizzata e di trasferimenti di
ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non
richiesti"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/11/08 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 83060: "Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della
magistratura e sulla formazione dell' ordine del giorno delle sue
sedute"

In Assemblea'
su questioni procedurali il 92/01/14 (discussione congiunta con

8306583084).
~ 83066: "Conversione in legge del decreto~ legge 20 novembre 1991,
n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per
reati di criminalita' organizzata"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/12/19.

~ 83076: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del
Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive"

In Assemblea:
per. dichiarazione di voto: il 91/12/19 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 83151: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti
per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i
servizi dell' amministrazione della giustizia"
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ATTI VITA' LEGISLATIVA

In Assemblea.
per dichiarazione di voto' il 92/01/16 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S3234: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del
Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive"

In Assemblea:
in sede di discussione generale iI92/02/13;
per dichiarazione di voto: il 92/02/13 (favorevole a nome del

Gruppo)

ATTIVITA'NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0011 su PROVVEDIMENTI
REGIME SFRATTI il 87/12/06; n° 0055 su DISTRUZIONE FORESTE DELL'
AMAZZONIA il 89/04/20; n° 0066 su LOTTA ALLA MAFIA il 89/08/02
(ritirata il 89/08/02), n° 0065 il 89/08/02 (ritirata il 89/08/02);
n° 0071 su VIOLENZA E CRIMINALITA' A NAPOLI E CASERTA il 89/11/14
(ritirata iI90/02/20); n° 0087 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE
A VENEZIA iI90/06/07; n° 0094 su INDIRIZZO DELLA PRESIDENZA
ITALIANA DELLA CEE il90/07/03 (respinta il90/07/05); n° 0105 su
EMERGENZA PROFUGHI ALBANESI il 91/03/12, n° 0117 su COOPERAZIONE
ITALIA CON PAESI VIA DI SVILUPPO il 91/06/25; n° 0129 su LOTTA ALLA
MAFIA, CAMORRA, NDRANGHETA il 91/10/17.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0014 il 87/07/30
(svolta il 88/05/20); n° 0018 il 87/08/05; n° 0035 il 87/10/15; n°
0129 il 88/04/13, n° 0132 il 88/04/19; n° 0146 il 88/05/10; n° 0150
il 88/05/17; n° 0176 il 88/07/27; n° 0265 il 89/04/19; n° 0314 il
89/10/03, n° 0372 il 90/02/20 (svolta iI90/02/20); n° 0387 il
90/03/13; n° 0386 iI90/03/13; n° 0385 il90/03/13; n° 0401 il
90/04/19; n° 0424 iI90/06/14, n° 0463 iI90/09/26, n° 0537 il
91/02/19; n° 0599 il 91/05/14; n° 0612 il 91/06/18; n° 0700 il
91/12/11; n° 0718 il 92/0l/07.

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0012 il 87/07/24; n° 0016 il 87/07/24, n° 0042 il
87/08/17, n° 0085 il 87/09/22 (svolta il 87/09/22); n° 0225 il
88/01/19; n° 0468 il 88/07/28; n° 0471 il 88/08/02; n° 0531 il
88/09/27; n° 0593 il 88/11/16, n° 0780 il 89/04/18, n° 1227 il
90/06/14, n° 1228 iI90/06/14, n° 1402 iI90/12/18; n° 1524 il
91/06/18; n° 1733 il 91/12/10.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 0334 il 87/09/15; n° 2106 il 88/09/27; n° 2357 il
88/10/27 (risposta pervenuta iI90/02/20, pubblicata sul fascicolo n°
00088 deI90/02/19); n° 2482 il 88/11/22 (risposta pervenuta il
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ATTlVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

89/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 89/03/09); n° 2548 il
88/12/13 (risposta pervenuta il 89/12/05, pubblicata sul fascicolo n°
0083 del 89/12/04); n° 2704 il 89/01/12 (risposta pervenuta il
90/04/03, pubblicata sul fascicolo n° 00092 del 90/04/02); n° 2740 il
89/01/24 (risposta pervenuta il 89/12/05, pubblicata sul fascicolo n°
0083 del 89/12/04); n° 3034 il 89/03/14; n° 3568 il 89/07/04; n°
3638 il 89/07/19; n° 3639 il 89/07/19 (risposta pervenuta il
91/02/14, pubblicata sul fascicolo n° 00121 del 91/02/13), n° 4078 il
89/11/14 (risposta pervenuta il 90/04/03, pubblicata sul fascicolo n°
00092 del 90/04/02); n° 4200 il 89/12/05 (risposta pervenuta il
90/09/25, pubblicata sul fascicolo n° 00107 del 90/09/24); n° 4201 il
89/12/05, n° 4398 il 90/02/06 (risposta pervenuta il 91/02/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00121 del 91/02/13); n° 4502 il 90/02/27;
n° 4551 il 90/03/13; n° 4669 il 90/04/04 (risposta pervenuta il
91/02/14, pubblicata sul fascicolo n° 00121 del 91/02/13); n° 4921 il
90/06/11; n° 6232 il 91/04/20 (risposta pervenuta il 91/10/24,
pubblicata sul fascicolo n° 00145 del 91/10/23); n° 6867 il 91/09/12;
n° 6890 il 91/09/20; n° 7564 il 92/01/16; n° 7696 il 92/02/01.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 0094 il 87/07/30; n° 0275 il 87/08/05; n° 1340 il
88/03/24 (risposta pervenuta il 89/12/19, pubblicata sul fascicolo n°
0084 del 89/12/18); n° 2072 il 88/08/04 (risposta pervenuta il
89/11/22, pubblicata sul fascicolo n° 00081 del 89/11/21); n° 4153 il
89/11/28 (risposta pervenuta il 90/04/03, pubblicata sul fascicolo n°
00092 del 90/04/02); n° 4423 il 90/02/07; n° 5932 il 91/02/14.

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione. n° 0028 in merito a
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1991 ~ 93 il 90/06/19
con riferimento a documento LXXXIV n° 0003.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0030 in
merito a LOTTA ALLA MAFIA E ALLA CRIMINALITA' con riferimento ai
documenti Interrogazione orale n° 0874, n° 0875, Interpellanza n°
0254, n° 0291, n° 0292, n° 0293, n° 0294, n ° 02~5, Mozione n° 0053,
n00057,no0059,no0061,n° 0063,no0064,no0065,n° 0066
(discussione congiunta) il 89/08/02.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risol uzione: n° 0002 il 87/09/09; n° 0019 il 88/05/11
(respinta il 88/05/11); n° 0037 il90/08/22 (ritirata il90/08/22);
n° 0040 il 91/01/16.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento
in riferimento a CONTENIMENTO TEMPI COMPLESSIVI DI DISCUSSIONE il
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

90/02/27 (richiamo respinto), in riferimento a ART 67 DEL REGOLAMENTO
iI90/02/28 (richiamo respinto), in riferimento a Sl138 EMITTENZA
RADIOTELEVISIV A il 90/03/22 (richiamo respinto), in riferimento a
RICHIESTA PAROLA PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO iI90/07/26.

E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull'
ordine dei lavori il 89/01/05, il 90/02/28.

Dibattiti sui lavori del Senato

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale sul calendario
dei lavori il 89/09/27.

Prerogative e immunita'

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a
procedere il 88/02/25 documento IV n o 0003, il 89/03/15 documento IV
n o 0050, il 89/03/15documento IV n o 0053, il 89/12/06documento IV
n o

0076

E' intervenuto nel Parlamento in seduta comune nel procedimento
concernente l'imputazione di CORRUZIONE nei confronti di DARIDA
CLELIO (ministro pro tempore) procedimento n° 513/X il 88/10/24,
CORRUZIONE nei confronti di NICOLAZZI FRANCO (ministro pro tempore)
procedimento n° 513/X il 88/10/24, CONCUSSIONE nei confronti di
COLOMBO VITTORINO (ministro pro tempore) procedimento n° 513/X il
88/10/24

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0006
il 87/09/09

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su RINNOVO
FIDUCIA GOVERNO GORIA~ 1 il 87/11/20, su FIDUCIA AL GOVERNO DE MITA~ 1
SU APPROVAZIONE S1589 IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA il 89/02/10.

E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Goria ~ I il
87/07/31, De Mita ~ I il 88/04/22, Andreotti~ VI il 89/07/26,
Andreotti ~ VII il 91/04/20
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea sul documento II n° 0017 (MODIFICAZIONI
AL REGOLAMENTO DEL SENATO) il 88/11/15 (documento approvato con
modificazioni il 88/11/30, pubblicato nella G.U. n° 0282 del
88/12/01), il 88/11/17 , il 88/11/22, il 88/11/23, il 88/1l/30,
documento XXII n° 0015 (ISTITUZIONE COMM INCHIESTA TERREMOTO 1980~81)
il 89/03/16 (documento approvato il 89/03/16), documento I n° 0011
(RIFORME ISTITUZIONALI) il 91/07/24

E' intervenuto nel Parlamento in seduta comune in relazione a
procedimenti di accusa il 88/10/24.

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Giustizia il 87/12/22.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulla richiesta
di elementi informativi alla Corte dei Conti il 87/10/21 (richiesta
approvata).

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Difesa
nella discussione congiunta dei seguenti documenti: Interrogazione
orale n° 1729,n° 1730,n° 1731,n° 1732,n° 1733,n° 1734,n° 1735,
n° 1736, n° 1737, n° 1738, n° 1739 il 91/12/05.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sullo schema di

I
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

parere alla Commissione Bilancio in relazione a DOCUMENTI DI BILANCIO
documento LXXXIVn o 0002 BIS il 89/08/01 (approvato parere favorevole
con osservazioni), documento LXXXIVn o 0002 il 89/08/01 (approvato
parere favorevole con osservazioni)
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Senatore MODUGNO DOMENICO

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1928/0l/09 a Polignano a Mare (Bari), residente a;
Musicista.
Eletto nel Collegio di Roma IV (Lazio) il 1987/06/15, proclamato il
1990/04/19, convalida del 1990/07/04.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1990/05/15 al
1992/01/16
Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1990/05/15.
Membro della Commissione Permanente Igiene e sanitat dal 1990/05/15.
Membro della Commissione Permanente Lavoro, pre.videnza sociale dal
1992/01/16.

Membro del Gruppo Federalista Europeo Ecologista dal 1990/05/09.

ATTIVIT At LEGI8LA TIV A

Iniziati va legislati va

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80057,82306,82524,82537,82563,82569,82571,82659,82663,
82753,82779,82894,82985,83067.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge
~ 80233 "Norme per la formazione dei dirigenti delle unita'
sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria"

In Assemblea
in sede di discussione generale: il 91/03/13 (discussione

11J

~~J
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

congiunta con S1020 S1679 S1879 S2375 petizione 0379);
in sede di esame degli articoli: il 91/10/16;
per dichiarazione di voto: il 91/10/17 (contrario a nome del

Gruppo).
~ SI509~B' "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22
dicembre 1975, n 685, recante disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 90/06/13 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S1776: "Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6
febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica ed
interpretazione autentica dell' articolo 16 della stessa legge"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/02/27 (di astensione a titolo

personale).
~ S2559: "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di
repressione dell' esercizio abusivo delle professioni sanitarie"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01/23.

~ S2610: "Conversione in legge del decreto~ legge 19 gennaio 1991, n.
17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nell' area del Golfo Persico"

In Assemblea'
per dichiarazione di voto' il 91/02/20 (contrario a nome del

Gruppo)
~ S3000: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del
testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all' arresto in flagranza in
materia di sostanze stupefacenti o psicotrope"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/10/03 (di astensione a nome del

Gruppo).

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0628 il 91/07/02
(ritirata il 91/07/03); n° 0652 il 91/09/12; n° 0665 il 91/10/04; n°
0669-il91/10/16, n° 0727 il 92/01/28.

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea n° 1546 il 91/06/25; n° 1552 il 91/06/26; n° 1563 il
91/07/03;n° 1598i191/07/30;n° 1604il91/07/31,n° 1616il
91/09/12; n° 1640 il 91/09/20; n° 1652 i191/09/20; n° 1724 il
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~TTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

91/12/04, n° 1731 il 91/12/04; n° 1723 il 91/12/04; n° 1737 il
91/12/10; n° 1769 il 92/01/07, n° 1773 il 92/01/09 (svolta il
92/01/28); n° 1779 il 92/01/16
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 7067 il 91/10/22.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 6735 il 91/07/18, n° 6736 il 91/07/18 (risposta pervenuta
il 91/09/20, pubblicata sul fascicolo n° 00141 del 91/09/19); n° 6743
il 91/07/18 (risposta pervenuta il 92/01/09, pubblicata sul fascicolo
n° 00154 del 92/01/08); n° 6842 il 91/08/01; n° 6851 il 91/08/02; n°
6967 il 91/10/03, n° 6996 il 91/10/16; n° 7034 il 91/10/16; n° 7211
il 91/11/07; n° 7346 il 91/12/04, n° 7426 il 91/12/18, n° 7665 il
92/01/30; n° 7701 il 92/02/13

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno n° 0033 in
merito a PROGETTO BILANCIO INTERNO SENATO E RENDICONTO ENTRATE E
SPESE SENATO ANNO 1990 il90/05/09 con riferimento a documento VIII
n° 0008; n° 0042 in merito a PUBBLICAZIONE DEL TESTO DEGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI NEI RESOCONTI DI COMMISSIONE il 91/03/26 con
riferimento a documento VIII n° 0010; n° 0041 in merito a
PUBBLICAZIONE NELLA RASSEGN A STAMP A DEI NOTIZIARI TRASMESSI DALLA RAI
il 91/03/26; la risoluzione: n° 0051 in merito a PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1992 ~ 94 il 91/07/17 con riferimento a documento
LXXXIV n° 0004, n° 0054 in merito a ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI
GOVERNO il 92/02/01; n° 0055 il 92/02/01.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0043 in
merito a COOPERAZIONE ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO con
riferimento ai documenti Mozione n° 0114, n° 0115, n° 0116, n° 0117
(discussione congiunta) il 91/06/25; l'ordine del giorno n o 0044 in
merito a REVOCA DI OGNI FORMA DI SEGRETO SU ATTI E DOCUMENTI RELATIVI
ALLA VICENDA GLADIOcon riferimento ai documenti n o 0113, n° 0122
(discussione congiunta) il 91/07/25.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n o 0034 il 90/08/22 (approvata in parte
iI90/08/22); n° 0041 il 91/01/16, n° 0044 il 91/01116; n° 0046 il
91/05/02 (preclusa il 91/05/02)
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Dati biografici ed elettorali

Nata il 1939/11129 a Ispica (Ragusa), residente a Ispica (Ragusa);
Professoressa di educazione fisica.
Eletta nel Collegio di Noto (Sicilia) il 1987/06/15, proclamata il
1987/06/26, convalida del 1988/07/20.

Incarichi ed uffi~i ricoperti

Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1987/08/01.

Membro del Gruppo del Movimento 80ciale Italiano ~ Destra Nazionale
dal 1987/07/09

ATTI VITA' LEGI8LATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ 81074: Norme concernenti la trasformazione degli istituti
superiori di educazione fisica in " Istituti universitari di
educazione fisica e dello sport"

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80047,80139,80140,80149,80150,80151,80152,80154,80155,

80156,80157,80158,80160,80161,80162,80166,80168,80179,

80216,80364,80593,80657,80908,80936,80939,80979,81105,

81613,81679,81704,81787,81810,81811,81811~BI8,81812,81813,

81813~ BI8, 81813~TER, 81814, 82087, 82181, 82302, 82385, 82431,

82450,82454,82607,82650,82654,82666,82671,82703,82738.

Interventi su ddl

Et intervenuto sui disegni di legge:
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Senatore MOLTI SANTI MARISA

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

~ 80423: "Conversione in legge del decreto ~ legge 7 settembre 1987,
n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e
commercializzazione dei prodotti viti vinicoli, nonche' sanzioni per
l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 87/10107

~ 80470 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis)"

In Assemblea:
in sede di discussione generale il 87/12/01 (discussione

congiunta con 80471),
in sede di esame degli articoli: il 87/12/03 (su OdO), il

87/12/04 (per illustrazione emendamenti), il 87/12/04 (su OdO), il
87/12/06.
~ 80473: "Contributo all' Ente per lo sviluppo dell' irrigazione e
la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 88/06/29.

~ 80528. "Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e
raccolta dei tartufi"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 88/02/25

~ 80549: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti
di adeguamento strutturale e funzionaI e di immobili destinati a
musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno
delle attivita' culturali"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica).
in sede referente il 87/10/21
In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 87/l0/21

~ 80659' "N orme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 88/07/06

~ 80730 "Norme contro la violenza sessuale"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 88/06/30 (discussione

congiunta con 807318092480939).
~ S0770: "Regolamentazione dell' informazione scientifica sui
farmaci e della professione di informatore medico ~ scientifico"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 92/01129 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S1124 S1344).
~ S0779' "Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di
coltivazione e vendita dei prodotti agricoli"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede deliberante 1188/03/03

~ S0872: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 30 dicembre 1987, n 536, recante fiscalizzazione
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degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel
Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di
organizzazione dell' INPS"

In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 88/02/25 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0901: "Depenalizzazione degli illeciti valutari"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto il 88/07/07 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0914: "Costituzione di un fondo di dotazione per gli

investimenti in agricoltura"
Nella Commissione 9 (Agricoltura).
in sede referente il 90/08/02 (discussione congiunta con S1614

S2003 S2048)
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 92/0l/21 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1137. "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il
personale della scuola"

In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 88/06/29 (discussione

congiunta con petizione 0061)
~ S1442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 88/12/15 (su OdG), il

88/12/16.
~ S1443: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989 ~

1991"
In Assemblea
in sede di esame degli articoli: il 88/12/15.

~ S1513. "Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n
203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari
associativi"

Nella Commissione 9 (Agricoltura).
in sede deliberante il 89/12/13

~ S1773 "Norme per il risana mento e la ripresa produttiva delle
aziende agricole meridionali ripetutamente colpite da eccezionali
calamita' ed avversita' atmosferiche nel periodo 1983 ~ 1989"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 89/06/28 (discussione congiunta con S1806

SI821), il 89/07/04, il 89/07/18.
In Assemblea.
in sede di discussione generale il 89/07/19 (discussione

congiunta con S1806 S1821 voto regionale 0052);
in sede di esame degli articoli il 89/07/19,
per dichiarazione di voto. il 89/07/19 (favorevole a nome del
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Gruppo)
~ 81892: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1990)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/11114 (per illustrazione

emendamenti), il 89/11/16 (su OdO)
~ 82023: "Estensione delle provvidenze per le aziende agricole
colpite dalla siccita' nell' annata agraria 1988 ~ 1989"

N ella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il90/11128 (discussione congiunta con 82182

8228682322), iI90/12/18 (discussione congiunta con 82182 82286
8232282543).

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 90/11129;
per dichiarazione di voto: iI90/12/20 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 82182 82286 82322 82554)
~ 82038. "Interventi urgenti per la zootecnia"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/02/15.

~ 82044: "Disposizioni per la tenuta di 8an Rossore"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
per dichiarazione di voto: il 90/03/21 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 82112: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi gia' presenti nel territorio dello 8tato. Disposizioni
in materia di asilo"

In Assemblea
su questioni procedurali: il 90/02/28.

~ 82428: "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91103/27

~ 82546: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1991 )"

In Assemblea:
in sede di discussione generale iI90/12/14;
in sede di esame degli articoli' il 90/12/19 (su OdG).

~ 82588: "Conversione in legge del decreto~ legge 29 dicembre 1990,
n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle
province di 8iracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da
eccezionali avversita' atmosferiche nell' autunno 1990"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 91/02/13, il 91/02/28.
In Assemblea:
in sede di discussione generale iI91/02/14.

~ 82688: "Conversione in legge del decreto~ legge 5 marzo 1991, n
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65, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle
province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da
eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio
1991"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 91/03/20, il 91/03/21.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/03/27.

...:. S2846 "Ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del13 e
16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 91/12/05 (discussione congiunta con

S3054);
per dichiarazione di voto: il 91/12/28 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2887: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in
favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e
Ragusa colpite dal terremoto nel dice~bre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali
avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991"

In Assemblea
in sede di discussione generale: il 91/07/02

~ S2944 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/11/06 (discussione

congiunta con S2944 ~ BIS S3003 S3004 S3005).
~ S2986: "Apposizione di un termine di durata massima al vincolo di
indivisibilita' dei terreni di riforma"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
per dichiarazione di voto il 92/01/15 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S3122).
~ S3003. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1992 )"

In Assemblea
in sede di esame degli articoli: il 91/11/18 (su OdO)

~ S3079 "Norme concernenti l' attivita' di acquacoltura"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
per dichiarazione di voto' il 92/01/14 (favorevole a nome del

Gruppo)

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

I Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

L
m 2943 I



11.1
X LEGISLATURASenatore : MOLTISANTI MARISA

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0011 su PROVVEDIMENTI
REGIME SFRATTI il 87/12/06; n° 0055 su DISTRUZIONE FORESTE DELL'
AMAZZONIA il 89/04/20; n° 0065 su LOTTA ALLA MAFIA il 89/08/02
(ritirata il 89/08/02); n° 0066 il 89/08/02(ritirata il 89/08/02);
n° 0071 su VIOLENZA E CRIMINALITA' A NAPOLI E CASERTA il 89/11/14
(ritirata il90/02/20); n° 0087 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE
A VENEZIA il 90/06/07; n° 0094 su INDIRIZZO DELLA PRESIDENZA.
ITALIANA DELLA CEE iI90/07/03 (respinta iI90/07/05); n° 0105 su
EMERGENZA PROFUGHI ALBANESI il 91/03/12; n° 0117 su COOPERAZIONE
ITALIA CON PAESI VIA DI SVILUPPO il 91/06/25, n° 0129 su LOTTA ALLA
MAFIA, CAMORRA, NDRANGHETA il 91/10/17; n° 0133 su RICOSTRUZIONE
TERRITORI SUD DOPO TERREMOTI il 91/11/26.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza' n° 0018 il
87/08/05; n° 0035 il 87/l0/15; n° 0132 il 88/04/19; n° 0146 il
88/05/10; n° 0176 il 88/07/27, n° 0265 il 89/04/19; n° 0314 il
89/10/03; n° 0372 il 90/02/20 (svolta il 90/02/20); n° 0387 il
90/03/13; n° 0385 il 90/03/13; n° 0386 il 90/03/13; n° 0401 il
90/04/19; n° 0424 il 90/06/14, n° 0463 il 90/09/26; n° 0530 il
91/02/07, n° 0537 il 91/02/19; n° 0599 il 91/05/14; n° 0612 il
91/06/18, n° 0718 il 92/01/07.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea. n° 1389 il90/12/10, n° 1386 iI90/12/10.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0012 il 87/07/24; n° 0085 il 87/09/22 (svolta il

- 87/09/22); n° 0468 il 88/07/28, n° 0531 il 88/09/27, n° 0593 il

88/11/16, n° 1227 il 90/06/14; n° 1228 il 90/06/14; n° 1402 il
90/12/18; n° 1524 il 91/06/18, n° 1674 il 91/10/17; n° 1733 il
91/12/10.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 0535 il 87/10/21 (risposta pervenuta il 88/03/08,
pubblicata sul fascicolo n° 00021 del 88/03/07); n° 0549 il 87/10/23
(risposta pervenuta il 88/06/14, pubblicata sul fascicolo n° 00032
del 88/06/13), n° 1419 il 88/04/13 (risposta pervenuta il 91/06/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00134 del 91/06/19); n° 1443 il 88/04/19
(risposta pervenuta il 88/09/07, pubblicata sul fascicolo n° 00039
del 88/09/06); n° 1448 il 88/04/19 (risposta pervenuta il 88/12/13,
pubblicata sùl fascicolo n° 00049 del 88/12/13); n° 1504 il 88/04/27
(risposta pervenuta il 90/04/03, pubblicata sul fascicolo n° 00092
deI90/04/02); n° 1827 il 88/06/29; n° 2045 il 88/08/03 (risposta
pervenuta il 91/02/19, pubblicata sul fascicolo n° 00122 del
81/02/18); n° 2459 il 88/11/17 (risposta pervenuta il 89/03/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 89/03/14); n° 2460 il 88/11/17
(risyosta pervenuta il 89/05/16, pubblicata sul fascicolo n° 0066
del 89/05/15); n° 2461 il 88/11/17, n° 2462 il 88/11/17 (risposta
pervenuta il90/06/11, pubblicata sul fascicolo n° 00100 del
90/06/10); n° 2777 il 89/01/25 (risposta pervenuta il 89/11/06,
pubblicata sul fascicolo n° 00079 del 89/11/05), n° 2776 il 89/01/25
(risposta pervenuta il 89/10/18, pubblicata sul fascicolo n° 00077
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del 89/10/17), n° 2823 il 89/02/06 (risposta pervenuta il 89/11/14,
pubblicata sul fascicolo n° 0080 del 89/11/13), n° 2893 il 89/02/10;
n° 3255 il 89/04/20 (risposta pervenuta il 89/10/18, pubblicata sul
fascicolo n° 00077 del 89/10/17); n° 4197 il 89/12/05 (risposta
pervenuta il 91/01/03, pubblicata sul fascicolo n° 00117 del
91/01/02); n° 4195 il 89/12/05 (risposta pervenuta iI90/06/11,
pubblicata sul fascicolo n° 00100 deI90/06/10), n° 4228 il 89/12/19;
n° 4423 iI90/02/07, n° 4423 iI90/02l07; n° 4949 il90/06/13
(risposta pervenuta il 91/05/24, pubblicata sul fascicolo n° 00132
del 91/05/23); n° 5873 il 91/02/06; n° 5874 il 91/02/06; n° 5931 il
91/02/14 (risposta pervenuta il 91/03/27, pubblicata sul fascicolo n°
00126 del 91/03/26), n° 5937 il 91/02/19 (risposta pervenuta il
91/03/27, pubblicata sul fascicolo n° 00126 del 91/03/26); n° 6976 il
91/10/03; n° 6987 il 91/10/16; n° 6988 il 91/10/16, n° 7045 il
91/10/17, n° 7046 il 91/10/17; n° 7047 il 91/10/17, n° 7048 il
91/10/17, n° 7049 il 91/10/17; n° 7050 il 91/10/17; n° 7071 il
91/10/22, n° 7073 il 91/10/22; n° 7074 il 91/10/22 (risposta
pervenuta il 91/12/11, pubblicata sul fascicolo n° 00151 del
91/12/10); n° 7097 il 91/10/23; n° 7204 il 91/11/07; n° 7197 il
91/11/07; n° 7198 il 91/11/07; n° 7277 il 91/11/15; n° 7268 il
91/11/15, n° 7269 il 91/11/15; n° 7270 il 91/11/15; n° 7350 il
91/12/04 (risposta pervenuta il 92/02/13, pubblicata sul fascicolo n°
00159 del 92/02/12); n° 7357 il 91/12/04; n° 7351 il 91/12/04; n°
7352 il 91/12/04, n° 7353 il 91/12/04; n° 7354 il 91/12/04; n° 7355
il 91/12/04, n° 7415 il 91/12/17; n° 7673 il 92/01/30; n° 7667 il
92/01/30, n° 7676 il 92/01/30; n° 7695 il 92/01/31.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 0275 il 87/08/05, n° 1878 il 88/07/06, n° 5932 il
91/02/14; n° 5922 il 91/02/14 (risposta pervenuta il 91/06/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00134 del 91/06/19); n° 7707 il 92/02/13.

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0028 in merito a
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1991~93 iI90/06/19
con riferimento a documento LXXXIV n° 0003.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0030 in
merito a LOTTA ALLA MAFIA E ALLA CRIMINALITA' con riferimento ai
documenti Interrogazione orale n° 0874, n° 0875, Interpellanza n°
0254, n° 0291, n° 0292, n° 0293, n° 0294, n° 0295, Mozione n° 0053,
n° 0057, n° 0059, n° 0061, n° 0063, n° 0064, n° 0065, n° 0066
(discussione congiunta) il 89/08/02.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione n° 0002 il 87/09/09; n° 0019 il 88/05/11
(respinta il 88/05/11); n° 0037 il 90/08/22 (ritirata iI90/08/22);
n° 0040 il 91/01/16
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Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interrogazione orale n° 1396, n° 1397, n° 1399, n° 1400,
n° 1401, n° 1402, n° 1404, n° 1405, n° 1406, n° 1408 il90/12/20.

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Andreotti~ VI il
89/07/27.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Agricoltura e produzione agro alimentare il 88/12/01, il 89/12/20, il
90/07/18, il 92/01/15, nella Commissione permanente Territorio,
ambiente, beni ambientaI i il 91/12/28.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per comunicazioni del Presidente su DISCORSO DI
INSEDIAMENTO il 87/08/05, su DIVIETO IMPIEGO DI ORMONI IN ZOOTECNIA
il 88/02/25.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per udienza informativa su AZIENDE AGRICOLE E
MULTINAZIONALI ESTERE il 88/06/29.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nell' indagine conoscitiva su SETTORE AGROALIMENTARE
il 89/02/01, su CONTRATTI AGRARI ASSOCIATIVI (ATTO 81513) il
89/05/09
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Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a POLITICA
AGRICOLA SICCITA' PREZZI COMUNITARI il 89/03/01, sulle comunicazioni
del Governo in merito a STATO DI SICCITA' iI90/08/01

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per la commemorazione del Sen. VERCESI ERNESTO il
91/03/27.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nel dibattito per materie di competenza su SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA SUGLI ESTROGENI il 88/03/03.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare su SUI PROBLEMI DELLA SICCITA' nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
90/07/26

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sull' atto del Governo (Regolamento) in relazione a
AMBIENTE (91/C 300/07 ~08~09 CEE) il 91/12/11, (Regolamento) in
relazione a CARNI OVINE E CAPRINE ( 91/C 303/07 ~ 08 CEE) il 91/12/11,
(Regolamento) in relazione a SEMI DI SOJA E COLZA ( 91/C 255/04 CEE)
il 91/12/11, (Regolamento) in relazione a CARNI BOVINE (91/C
303/04 ~ 05 ~ 06 CEE) il 91/12/11, (Regolamento) in relazione a
SEMINATIVI (91/C 303/01 ~ 02~ 03 CEE) il 91/12/11

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sulla proposta di nomina di FALCONIO ANTONIO alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente ISMEA il 89/03/01 (approvato parere
favorevole), sulla proposta di nomina di FABBRI GIANCARLO alla carica
di VICEPRESIDENTE dell' Ente UNIRE il 89/12/13, sulla proposta di
nomina di D'ALESSIO CARLO alla carica di VICEPRESIDENTE dell' Ente
UNIRE il 89/12/13.
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1945/06/16 a Calimera (Lecce), residente a Foggia; Docente di
chimica negli istituti tecnici commerciali.
Eletto nel Collegio di Foggia ~ 8an 8evero (Puglia) il 1987/06/15,
proclamato il 1989/11/15, convalida del 1990/04/18.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni
culturali dal 1989/11/30 al 1991/02/28.
Membro della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo dal
1991/02/28
8egretario della Commissione Permanente Industria, commercio, turismo
dal 1991/03/13

Membro del Gruppo Comunista dal 1989/11/22 al 1991/02/12.
Membro del Gruppo Comunista~ PD8 dal 1991/02/12.

ATTIVIT A' LEGl8LA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come cofirmatario i DOL.
81998,82013,82018,82047,82059,82224,82234,82270,82286,
82291,82306,82327,82332,82541,82549,82619,82620,82635,
82636,82637,82643,82644,82716,82873,82953,83024,83104,
83116.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge.
~ 80026 "Norme per l'attuazione dell' articolo 33 della
Costituzione ( autonomia delle Universita') e delega al Governo
per il finanziamento delle Universita'"
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Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente iI90/05/16 (discussione congiunta con 81483

8181381935), iI90/06/20, iI90/06/27, iI90/07/05, il90/07/24,
iI90/09/20, il90/11/13, iI90/11/21, il 91/01/09.

In Assemblea'
in sede di discussione generale: il 91/02/05;
in sede di esame degli articoli: il 91/02/06 (su OdO).

~ 80428: "Norme per l' innalzamento dell' obbligo scolastico e per
il riordino dell' istruzione secondaria superiore"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/04/11 (discussione congiunta con 80829

8118781226), il90/11/08 (discussione congiunta con 80829 81187
8122682343 petizione 0010 petizione 0269), il90/11/15.
~ 80841 "Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva
presso le Universita'"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica).
in sede referente il90/03/29 (discussione congiunta con 81074

8167682013), il90/11/07 (discussione congiunta con 81074 81676
8201382190)
~ 81660: "Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'
universita' e sull' istituzione di nuove universita'"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/01/17.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/04/10 (per illustrazione

emendamenti).
~ 81660~ B "Norme sul piano triennale di sviluppo dell' universita'
e per l'attuazione del piano quadriennale 1986 ~ 1990"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante iI90/07/31, il 90/08/0l.

~ 81706 ~ B "Modifiche alla legge 41uglio 1967, n. 580, e nuove
norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste
alimentari"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
in sede deliberante il 92/01/08, il 92/01/29.

~ 81756. "Riforma dell' ordinamento della scuola elementare"
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 90/02/08 (discussione

congiunta con 81811);
in sede di esame degli articoli: il90/02/21 (per illustrazione

emendamenti).
~ 81998: "Programma quadriennale per l' inventariazione e la
catalogazione dei beni culturali"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/03/27 (discussione cvngiunta con

82037), il 90/04/04.
~ 82005: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 6 novembre 1989, n 357, recante norme in materia di
reclutamento del personale della scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
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in sede referente il 89/12/19 (discussione congiunta con
petizione 0253 petizione 0255 petizione 0256 petizione 0258
petizione 0266 petizione 0267).

In Assemblea:
in sede di discussione generale il 89/12/20 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 89/12/20 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto il 89/12/20 (contrario a nome del

Gruppo)
~ 82266: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/07/10, iI90/07/18.

~ 82535' "Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare
nel corso dell' anno scolastico 1990 ~ 1991"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/11/28.

~ 82546 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1991 )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/12/18 (discussione

congiunta con 82547)
~ 82617. "Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo
unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 91/02/07

~ 82740. "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)
in sede deliberante il 91/06/12, il 91/07/10, il 91/07/17.

~ 827 40 ~ B "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle

piccole imprese"
Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)'
in sede deliberante il 91/09/25.

~ 82945 "Rifinanziamento di interventi in campo economico"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, tUrlsmo):
in sede deliberante il 91/09/25.

~ 82970: "Disposizioni per il rilascio di un certificato
complementare di protezione per i medicamenti o i relativi
componenti, oggetto di brevetto"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo).
in sede deliberante il 91/09/24, il 91/10/01.

~ 83003' "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1992 )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11/18.

~ 83057: "Modifiche alle norme in materia di reclutamento del

personale della scuola"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 92/01/16 (discussione congiunta con 83090
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S3104).

ATTIVITA'NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione n° 0074 su POLITICA
ECONOMICA, ACCORDI MONETARI il90/01/23; n° 0076 su INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA il 90/04/05; n° 0086 su RICERCA LUOGHI
STOCCAGGIO SCORIE NUCLEARI il 90/05/23, n° 0088 su PROGETTO DI
ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il90/06/07; n° 0113 su OPERAZIONE
GLADIO il 91/06/18; n° 0127 su PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA ALLA MAFIA
il 91/09/20.

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0382 il
90/02/21.

.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0375 il 90/02/20

. (svolta iI90/02/20); n° 0~96 il90/04/05; n° 0445 iI90/07/24; n°
0649 il 91/09/12; n° 0724 il 92/01/21 (svolta il 92/01/28); n° 0725
il 92/01/21.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea' n° 1663 il 91/10/16, n° 1714 il 91/11/27.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea n° 1069 il 90/02/08; n° 1159 il 90/04/04; n° 1290 il
90/07/26; n° 1314 il 90/08/05; n° 1357 il 90/11/06; n° 1382 il
90/11/27, n° 1403 iI90/12/18, n° 1431 il 91/01/23; n° 1440 il
91/02/14, n° 1587 il 91/07/11, n° 1600 il 91/07/30, n° 1601 il
91/07/30; n° 1617 il 91/09/12; n° 1713 il 91/11/27; n° 1768 il
92/01/07.
Ha presentato come primo firmatario la interroga"ione con risposta
scritta: n° 4244 il 89/12/19 (risposta pervenuta i190/07 /24,
pubblicata sul fascicolo n° 00104 deI90/07/23); n° 4218 il 89/12/19;
n° 4289 il 89/12/21 (risposta pervenuta iI90/10/10, pubblicata sul
fascicolo n° 00109 del 90/10/09); n° 4323 il 90/01/23. n° 4414 il
90/02/07 (risposta pervenuta il 91/03/27, pubblicata sul fascicolo n°
00126 del 91/03/26), n° 4572 il90/03/14 (risposta pervenuta il
91/01/16, pubblicata sul fascicolo n° 00118 del 91/01/15), n° 4579 il
90/03/14 (risposta pervenuta il 91/11/27, pubblicata sul fascicolo n°
00149 del 91/11/26); n° 4745 il90/04/19 (risposta pervenuta il
90/11/06, pubblicata sul fascicolo n° 00111 del 90/11/05); n° 4822 il
90/05/23 (risposta pervenuta il 90/07/31, pubblicata sul fascicolo n°
00lQ5 deI90/07/30); n° 4935 il90/06/12; n° 5018 il 90/07/04; n°
5367 iI90/10/03 (risposta pervenuta il 91/05/24, pubblicata sul
fascicolo n° 00132 del 91/05/23); n° 5714 iI90/12/13 (risposta
pervenuta il 91/05/24, pubblicata sul fascicolo n° 00132 del
91/05/23); n° 5823 il 91/01/22 (risposta pervenuta il 91/12/27,
pubblicata sul fascicolo n° 00153 del 91/12/26); n° 6387 il 91/05/22
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(risposta pervenuta il 92/03/04, pubblicata sul fascicolo n° 00160
del 92/03/03); n° 6557 il 91/06/19, n° 6626 il 91/07/02 (risposta
pervenuta il 91/11/27, pubblicata sul fascicolo n° 00149 del
91/11/26), n° 6914 il 91/09/24; n° 7082 il 91/10/23; n° 7084 il
91/10/23, n° 7767 il 92/03/04
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 4288 il 89/12/21, n° 4422 il90/02/07, n° 5055 il
90/07/11 (risposta pervenuta il 91/03/27, pubblicata sul fascicolo n°
00126deI91/03/26); n° 5577 il90/11/21; n° 5665 iI90/12/10
(risposta pervenuta il 91/05/02, pubblicata sul fascicolo n° 00129
del 91/05/01), n° 5719 il90/12/17 (risposta pervenuta il 92/03/26,
pubblicata sul fascicolo n° 00161 del 92/03/25), n° 5806 il 91/01/16
(risposta pervenuta il 91/09/20, pubblicata sul fascicolo n° 00141
del 91/09/19), n° 5809 il 91/01/17 (risposta pervenuta il 91/12/04,
pubblicata sul fascicolo n° 00150 del 91/12/03); n° 5879 il 91/02/06,
n° 5875 il 91/02/06, n° 5936 il 91/02/19 (risposta pervenuta il
91/05/30, pubblicata sul fascicolo n° 00133 del 91/05/29); n° 6023 il
91/02/28 (risposta pervenuta il 91/05/24, pubblicata sul fascicolo n°
00132 del 91/05/23); n° 6042 il 91/03/07, n° 6089 il 91/03/13; n°
6147 il 91/03/27, n° 6149 il 91/03/27; n° 6148 il 91/03/27; n° 6408
il 91/05/23; n° 6416 il 91/05/23, n° 6683 il 91/07/10; n° 7019 il
91/10/16; n° 7114 il 91/10/30; n° 7238 il 91/11/12.

X LEGISLATURA Ij

I

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione n° 0042 il 91/01/16.

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio,
turismo nel dibattito per una questione di competenza su ATTI S2923 E
S3087 il 91/12/18.

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Industria, commercio, turismo il 91/07/02, il 92/01/23

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio,
turismo per udienza informativa su ESECUZIONE LEGGE 317/1991 SU
PICCOLE IMPRESE il 91/12/04, il 91/12/11

E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio,
turismo nell' indagine conoscitiva su COMPETITIVITA' TECNOLOGICA
INDUSTRIA ITALIA il 91/11/27, il 91/12/03, il 91/12/19, il 92/01/15,

I
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il 92/01/22.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali nel dibattito su affari assegnati su PROGETTI APPROVATI CON
DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ( LEGGE 84/1990) il
91/02/20, nella Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
nel dibattito su affari assegnati su PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PER IL
RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELLE FERROVIE DELLO STATO il90/02/01.

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali su SUI DRAMMATICI EVENTI DI ROMANIA nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
90/06/19

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sull' atto del Governo (SCHEMA PIANO) in relazione a
SVILUPPO UNIVERSITA' ITALIANE 1991 ~ 1993 il 91/10/24 (approvato parere
favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA DM) in
relazione a CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO il 92/01/21 (approvato
parere favorevole con osservazioni), nella Commissione permanente
Industria, commercio, turismo sull' atto del Governo (SCHEMA DLEG) in
relazione a PRODOTTI PERICOLOSI ( DIRETTIVA CEE 87/357) il 91/12/04
(approvato parere favorevole).

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sulla proposta di nomina di DODICI PROFESSORI alla carica
di MEMBRI dell' Ente CONSIGLIO NAZIONALE SCIENZA iI90/03/27
(approvato parere favorevole), nella Commissione permanente
Industria, commercio, turismo sulla proposta di nomina di MANFREDI
CESARE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente FIERA INTERNAZIONALE DI
MILANO il 92/01/28
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1935/11/03 a Sassari, residente a Sassari; Ingegnere.
Eletto nel Collegio di Sassari (Sardegna) il 1987/06/15, proclamato
il 1987/06/26, convalida del 1987/10/15.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni
ambientali dal 1987/08/01
Membro della Commissione parlamentare questioni regionali dal
1987/10/23
Membro della Commissione d'inchiesta terremoti Basilicata e Campania
dal 1989/09/19 al 1991/01/27.

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09.

ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0581: Istituzione in Sassari della corte d'appello, della corte
d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni

~ S0972: Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione
autonoma della Sardegna dell' Isola dell' Asinara e sua
destinazione a parco naturale

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
S0044,S0381,S0510,S0560,S0561,S0582,S0652,S0653,S0654,
S0655,S0658,S0666,S0703,S0818,S0823,S0833,S0852,S0916,
S0940,SI008,SI018,SII13,SI198,SI219,SI244,SI245,SI257,
SI430,SI482,SI483,SI773,SI775,SI776,S2024,S2029,S2083,
S2221,S2222,S2232,S2246,S2249,S2306,S2308,S2311,S2321,
S2363,S2548,S2648,S2672,S2673,S2683,S2749,S2896,S2949,
S3135,S3181,S3182.
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Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL.
~ 80525: "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160,
relativa alla qualita' delle acque di balneazione"

(discussione congiunta con 81034) re latore all'Assemblea e alla
Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali); relazione
orale autorizzata il 88/07 lOI.

~ 80678: "Interventi straordinari volti alla salvaguardia del
bacino del fiume Arno"

relatore alla Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni
ambientali).
~ 80761: "Interventi straordinari per la salvaguardia del bacino
dell' Arno"

relatore alla Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni
ambientali).
~ 80797' "Conservazione, difesa e uso delle acque del bacino del
fiume Arno"

relatore alla Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni
ambientali).
~ 80819' "Interventi straordinari per la salvaguardia del bacino
dell' Arno"

relatore alla Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni
ambientali).
~ 80842' "Conversione in legge del decreto~ legge 8 febbraio 1988, n.
26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza
di disponibilita' abitati ve"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 13 (Territorio,
ambiente, beni ambientali); relazione orale autorizzata il 88/03/16.
(Legge n. 0108 del 88104/08G UtI. n. 0083 del 88104/09).
~ 80906 "Conversione in legge, con modificétzioni, del
decreto~ legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge
28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di
controllo dell' atti vita' urbanistico ~ edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 13 (Territorio,
ambiente, beni ambientali); relazione orale autorizzata il 88/03/10.
(Legge n. 0068 del 88103/13 G. UIT. n 0061 de188/03/14~ Testo

Coordinato G UIT. fi 0096 del 88104/26).
~ 81432 "Proroga all' esecuzione degli sfratti scadenti al31

dicembre 1988"
re latore all'Assemblea.

~ 81494: "Convers~one in legge del decreto~ legge 30 dicembre 1988,

~
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n 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilita' abitative"

re latore alle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 13
(Territorio, ambiente, beni ambientaI i) per la Commissione 13
(Territorio, ambiente, beni ambientali).
(Legge n. 0061 del 89/02/21 G. Uff. n. 0048 del 89/02/27 ~ Testo
Coordinato G Uff. n 0070 del 89/03/24).
~ S1820: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti
per la lotta all' eutrofizzazione delle acque costiere del Mare
Adriatico e per l'eliminazione degli effetti"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 13 (Territorio,
ambiente, beni ambientali).
(Legge n. 0283 del 89/08/04 G. Uff n 0185 deI89/08/09~ Testo
Coordinato G. Uff n. 0219 del 89/09/19).
~ S1820 ~ B. "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti
per la lotta all' eutrofizzazione delle acque costiere del Mare
Adriatico e per l'eliminazione degli effetti"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 13 (Territorio,
ambiente, beni ambientali); relazione orale autorizzata il 89/07/20
(Legge n 0283 del 89/08/04 G. Uff. n. 0185 deI89/08/09~ Testo
Coordinato G Uff. n. 0219 del 89/09/19)
~ S2893: "Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 1990"

re latore alla Commissione 5 (Bilancio) sostituito da PUTIGN ANO
NICOLA il 91/10/02.
(Legge n 0420 del 91/12/31 G. Uff. n. 0001 del 92/01/02, Suppl
Ordo ).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge
~ S0101 "Pianificazione per la tutela delle acque ed il
risanamento del bacino padano dell' alto e medio Adriatico"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/06/08 (discussione congiunta con S0572

petizione 0003 petizione 0020 petizione 0032 petizione 0037), il
88/07/05 (discussione congiunta con S0485 S0572 S0818 petizione
0003 petizione 0020 petizione 0032 petizione 0037), il 88/07/06.
~ S0255: "N orme per la conservazione della natura e per le aree
protette"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede redigente il 91/09/18 (discussione congiunta con S0485

S0510 S0796 S0809 S0818 S0889 S1008 S1647 S1666 S2440 S2549 S2918),
il 91/09/25, il 91/09/26, il 91/10/01, il 91/10/02, il 91/10/03

In Assemblea:
per dichiarazione di voto il 91/10/04 (favorevole a nome del

Ij
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Gruppo).
~ 80444: "Conversione in legge del decreto ~ legge 19 settembre 1987,
n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della
Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val
Camonica e delle altre zone dell' Italia settentrionale e centrale
colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di
luglio e agosto 1987"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 87/11/10.

~ 80492: "Norme per la gestione del territorio, l' edificabilita'
dei suoli e la determinazione delle indennita' di espropriazione"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/10/19 (discussione congiunta con 80799

8082380831 S1018), il 89/02/01, il 89/09/20, i189/09/26, il
89/12/14 (discussione congiunta con S0799 80823 S0831 S1018 S1947),
iI90/01/31, il 90/02/01, il 90/02/14, i190/02/15.

In Assemblea:
in sede di discussione generale: i190/07/24 (discussione

congiunta con S0799 80823 8083181018 S1947 S2102);
in sede di esame degli articoli: il90/07/25 (per illustrazione

emendamenti), i190/07/31.
~ 80521: "Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della
Corte d'appello di Cagliari, di una corte d'assise d'appello e
del tribunale per i minorenni"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante i190/01/31 (discussione congiunta con S0032

S0581 S0860 S1038 816818170481721), il90/02/01 (discussione
congiunta con S0581).
~ 80521 ~ B' "Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della
corte di appello di Cagliari e di una sezione di corte d'assise d'
appello"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il90/07/18.

~ S0525 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160,
relativa alla qualita' delle acque di balneazione" (relatore)

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/06/28 (discussione congiunta con S1034).
In Assemblea:
in sede di discussione generale: i188/07/01;
in sede di esame degli articoli. il 88/07/01.

~ S0572: "Programma di salvaguardia ambientale 1988
~ 1990"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/07/20.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: i188/08/03 (per illustrazione

emendamenti), il 88/08/04 (per illustrazione emendamenti);
per dichiarazione di voto' il 88/08/04 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0678: "Interventi straordinari volti alla salvaguardia del
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bacino del fiume Arno" (re latore)
Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali).
in sede deliberante il 88/07/27 (discussione congiunta con 80761

8079780819), il 88/08/03.
~ 80842' "Conversione in legge del decreto ~ legge 8 febbraio 1988, n
26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza
di disponibilita' abitative" (re latore)

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)'
in sede referente il 88/03/01, il 88/03/16
In Assemblea.
in sede di discussione generale il 88/03/16 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 88/03/16.

~ 80906' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge
28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di
controllo dell' attivita' urbanistico ~ edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive" (relatore)

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/03/10.
In Assemblea
su questioni procedurali: il 88/03/11;
in sede di discussione generale: il 88/03/10.

~ 80908' "Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta
sugli interventi straordinari in Basilicata ed in Campania in
dipendenza dei gravissimi sismi del novembre 1980 e febbraio 1981 e
del bradisismo di Pozzuoli"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 89/03/15 (discussione congiunta con 81617

Documento XXII, N 15)
~ 80950' "Conversione in legge del decreto ~ legge 19 marzo 1988, n
85, recante u.lteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle
eccezionali avversita' atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e
settembre 1987"

~ella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)
in sede referente il 88/04/19, il 88/04/27
In Assemblea'
in sede di discussione generale: il 88/04/29.

~ 80972 "Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione
autonoma della 8ardegna dell' Isola dell' Asinara e sua
destinazione a parco naturale"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 88/07/27, il 89/10/05, il90/06/20;
in sede referente il90/07/19, il90/10/10

~ 81026: "Norme ~ quadro in materia di speleologia"
Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 91/07/17 (discussione congiunta con 82727).

~ 81406. "Nuovi programmi per la difesa del suolo"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante 1190/06/27 (discussione congiunta con

82218)
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~ 81432: "Proroga all' esecuzione degli sfratti scadenti al 31
dicembre 1988" (re latore)

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 13 (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

in sede referente il 89/01/25 (discussione congiunta con 81494).
In Assemblea'
in sede di discussione generale: il 89/01/27;
in sede di esame degli articoli: il 89/01/27.

~ 81494: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 dicembre 1988,
n 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilita' abitati ve" (re latore)

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 13 (Territorio,
ambiente, beni ambientali)'

in sede referente il 89/01/17
~ 81715. "Disposizioni per consentire la conclusione del programma
straordinario di interventi nell' area metropolitana di Napoli"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 92/01/22 (discussione congiunta con

82728~ BIS 82876~BI8 83033~BIS 83034 83107 83112)
~ 81820: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 giugno 1989, n.
227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'
eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'
eliminazione degli effetti" (re latore)

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 89/06/22, il 89/06/27, il 89/06/28.
In Assemblea'
in sede di discussione generale: il 89/07/05 (su Oda);
in sede di esame degli articoli' il 89/07/05.

~ 81820 ~ B. "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto~ legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti
per la lotta all' eutrofizzazione delle acque costiere del Mare
Adriatico e per l'eliminazione degli effetti" (relatore)

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)
in sede referente il 89/07/19, il 89/07/20
In Assemblea
in sede di discussione generale: il 89/07/20 (su Oda);
in sede di esame degli articoli' il 89/07/20 (su Oda).

~ S2291: "Soppressione dell' Ente autonomo per l'acquedotto
pugliese e dell' Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e
Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell' Ofanto"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)'
in sede deliberante il 92/01/21 (discussione congiunta con

82968), il 92/01/22, il 92/01/29
~ 82372: "Proseguimento dei programmi di intervento per la
salvaguardia di Venèzia"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)'
in sede deliberante iI90/10/10.

~ 82372 ~ B: "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
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in sede deliberante il 92/01/22.
~ S2409' "Conversione in legge del decreto ~ legge 4 agosto 1990, n.
215, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza
idrica nella regione Campania, nonche' proroga di tal uni termini in
materia di emissioni inquinanti e di amministrazione dei comuni
terremotati"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 90/09/26

~ S2528' "Proroga del termine per la presentazione alle Camere
della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'
attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei
territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti
del novembre 1980 e febbraio 1981"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)
in sede deliberante iI90/11/21

~ S2780' "Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e
del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte delle zone
di collina non compresa nel territorio delle comunita' montane"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 92/01/29 (discussione congiunta con

S2860);
per dichiarazione di voto il 92/01/29 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2809' "Conversione in legge del decreto~ legge 13 maggio 1991, n.
151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/06/26 (per illustrazione

emendamenti).
~ S2846: "Ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del13 e
16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 91/12/17 (discussione congiunta con

S3054).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0075 su PENSIONE
INVALIDI ULTRASESSANTACINQUENNI iI90/02/21; n° 0088 su PROGETTO DI
ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA iI90/06/07; n° 0100 su TUTELA
AMBIENTE OLTREPO' PAVESE iI90/11/07; n° 0106 su DIGNITA' E
CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il 91/03/14.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza' n° 0341 il
89/11/23; n° 0363 il 90/02/06 (svolta il 90/02/20); n° 0602 il
91/05/22 (svolta il 91/06/18); n° 0681 il 91/11/08 (svolta il
91/12/10): n° 0699 il 91/12/11 (svolta il 92/01/28).
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (pRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea n° 0828 il 89/05/24; n° 0890 il 89/09/19; n° 1452
il 91/02/21; n° 1518 il 91/06/18; n° 1688 il 91/10/30, n° 1689 il
91/10/30.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea' n° 0187 il 87/12/04; n° 1062 iI90/02/07; n°. 1072 il
90/02/08; n° 1085 il90/02/20; n° 1517 il 91/05/30.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 1444 il 88/04/19 (risposta pervenuta il 88/06/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 88/06/13); n° 1460 il 88/04/22
(risposta pervenuta il 89/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00055),
n° 1467 il 88/04/22; n° 1503 il 88/04/27; n° 2186 il 88/10/04; n°
2260 il 88/10/12 (risposta pervenuta il 89/11/22, pubblicata sul
fascicolo n° 00081 del 89/11/21); n° 2434 il 88/11/15; n° 2684 il
89/01/12 (risposta pervenuta il90/03/20, pubblicata sul fascicolo n°
00091 deI90/03/19); n° 3907 il 89/10/18; n° 4382 iI90/01/25; n°
5480 il 90/11/06 (risposta pervenuta il 91/03/14, pubblicata sul
fascicolo n° 00125 del 91/03/13); n° 6116 il 91/03/26; n° 6662 il
91/07/09; n° 7027 il 91/10/16, n° 6997 il 91/10/16, n° 7022 il
91/10/16 (risposta pervenuta il 92/03/26, pubblicata sul fascicolo n°
00161 del 92/03/25); n° 7675 il 92/0l/30.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 1169 il 88/02/19; n° 1160 il 88/02/19; n° 1654 il
88/06/01 (risposta pervenuta il 89/04/11 , pubblicata sul fascicolo n°
00061); n° 1993 il 88/07/26 (risposta perven uta il 89/03/29,
pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 89/03/29); n° 4605 il90/03/21;
n° 7481 i191/12/28.

Ha presentato come cofirmatario l I ordine del giorno. n° 0001 in
merito a BILANCIO INTERNO ANNO 1987/IX LEGISLATURA il 87/12/17 con
riferimentoa documento VIII n° 0010 (IX).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali per comunicazioni del Presidente su SOPRALLUOGO
ALL'ISOLA DELL'ASINARA il 88/07/05.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali per
udienza informativa su EUTROFIZZAZIONE DEL MARE ADRIATICO il
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

89/06/27.

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali nel dibattito sulla preposta di indagine conoscitiva
su SITUAZIONE AMBIENTALE NEL MAR ADRIATICO il 89/09/20, su SISTEMI
INFORMATIVI MINISTERI il 89/09/20, su SITUAZIONE AMBIENTALE IN
SARDEGN A il 89/09/20

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Lavori
pubblici, comunicazioni sull' interrogazione n o 1689 il 91/11/12,
sull' interrogazione n° 1688 il 91/11/12.

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente
Territorio, ambiente, beni ambientali nella discussione congiunta dei
seguenti documenti Interrogazione orale n o 0890, n o 0913 il
89/09/14.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientaH sulle comunicazioni del Governo in merito a
INTERVENTI MINISTERO AMBIENTE il 87/09/29, sulle comunicazioni del
Governo in merito a RECENTI INCENDI BOSCHIVI IN SARDEGNA iI90/07/l8,
sulle comunicazioni del Governo in merito a VICENDE RELATIVE ALL'
ACNA DI CENGIO il 91/03/06.

Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta terremoti Basilicata e
Campania iri relazione a INTERVENTI ZONE TERREMOTATE 1980~8l il
90/10/10, il 91/01/15

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione parlamentare questioni regionali
sullo schema di parere alla Commissione Territorio, ambiente, beni
ambientaI i in relazione a PROGRAMMA TUTELA AMBIENTE (ATTO S0572 ~ B) il

89/08/03 (approvato parere favorevole con osservazioni).

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,

I

l~
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ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

beni ambientali nel dibattito su affari assegnati su CONTROLLO
ATTIVITA' URBANISTICO~ EDILIZIA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE
(documento VII n o 0043) il 88/03/10.

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientaI i su SOPRALLUOGO ALL' ISOLA DELL' ASINARA nel dibattito
su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
88/07/06.

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali sull' atto del Governo in relazione a PROGRAMMA 1988
SAL VAGU ARDIA AMBIENT ALE il 88/07/20 (approvato parere favorevole con
osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a RUMORI DOMESTICI (
DIRETTIV A CEE 86/594) il 91/12/28 (approvato parere favorevole con
osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a RUMORE DI ESCA VATORI (
DIRETTIV A CEE 86/662) il 91/12/28 (approvato parere favorevole con
osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a RUMORE DI TOSAERBA (
DIRETTIVA CEE 88/180) il 91/12/28 (approvato parere favorevole con
osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a RUMORE DI GRU A TORRE (
DIRETTIVA CEE 87/405) il 91/12/28 (approvato parere favorevole con
osservazioni) .
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1928/03/26 a Parma, residente a Parma; Avvocato.
Eletto nel Collegio di Borgotaro ~ Salsomaggiore (Emilia Romagna) il
1987/06/15, proclamato il 1987/06124, convalida del 1988/04/22.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1987/08/01.
Vicepresidente della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1987/08/05 al 1989/09/27.
Presidente della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1989/09/27

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07109.

Attivita' di presidenza in Commissione

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della
Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il
87/10107 CA), il 87/10/14 (P), il 87/10/15 (P), il 87/11/25 (A), il
88/03/03 (A), il 88104/21 (A), il 88104/27 (P), il 88/04/28 (A), il
88105111 CA), il 88106/01 (P), il 88/06/08 CA), il 88107/06 CA), il
88/07/20 (P), il 88/07/27 CA), il 88109/29 CA), il 88110106 (P), il
88/10/13 CA), il 88/10/27 (A), il 88112/01 (A), il 88112/06 (A), il
89102101 (P), il 89/02/02 CA), il 89102/07 (P), il 89/02/15 CA), il
89/03/16 (P), il 89/05/09 (P), il 89/09/27 (P), il 89/10105 (P), il
89/10/11 CA), il 89/10/12 CA), il 89/10/12 (P), il 89/10/17 CA), il
89/10118 CA), il 89111/21 (P), il 89/12/13 CA), il 89112/20 (P), il
89/12/21 CA), i190101/24 (P), i190101/31 CA), i190101/31 (P), il
90102/07 (P), il 90102/08 (P), il 90102/15 CA), il 90102/21 (P), il
90102/22 (P), il90102/28 (P), il 90103/14 (P), il90103/21 (P), il
90104/04 (P), il 90104/05 (P), il 90105/23 (P), il 90105/24 (P), il
90106/06 (P), il 90106/07 (P), il 90106/13 (P), il 90106/20 (P), il
90106/27 (P), il90106/27 CA), il90107/04 (P), il90107/05 (P), il
90/07/12 (P), i190/07/18 (P), il90107/19 (A), il90/07/25 (P), il
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90/07/26 (P), iI90/08/0l (P), il90/08/02 (P), il 90/09/20 (A), il
90/09/26 (A), il90/09/27 (A), iI90/l0/03 (P), il90/l0/l0 (P), il
90/10/10 (A), iI90/l0/ll (A), il 90/10/17 (P), iI90/l0/l8 (P), il
90/10/30 (A), il90/l0/30 (P), il90/l0/3l (A), il90/11/06 (P), il
90/11107 (P), il 90/11113 (P), il 90/11114 (A), il 90/11114 (P), il
90/12/18 (P), iI90/l2/l9 (P), il90/l2/20 (A), il 91101109 (P), il
91101123 (A), il 91101124 (A), il 91102/06 (P), il 91102/06 (A), il
91102/14 (A), il 91102/20 (A), il 91102/2l,(A), il 91102/27 (A), il
91102/28 (A), il 91103/06 (A), il 91103/07 (A), il 91103/13 (A), il
91103/19 (P), il 91103/20 (P), il 91103/21 (A), il 91103/27 (A), il
91103/27 (P), il 91105/22 (P), il 91105/23 (P), il 91105/29 (A), il
91106/04 (P), il 91106/05 (A), il 91106/12 (A), il 91106/19 (A), il
91106/20 (P), il 91107/04 (A), il 91107/10 (P), il 91107/11 (P), il
91107/17 (A), il 91107/17 (P), il 91107/18 (A), il 91107/18 (P), il
91107/25 (A), il 91108/01 (P), il 91108/01 (P), il 91109/19 (A), il
91109/25 (A), il 91109/25 (P), il 91109/26 (A), il 91110/01 (P), il
91110/02 (A), il 91110/09 (P), il 91110/15 (A), il 91110/15 (N), il
91110/16 (A), il 91110/23 (P), il 91110/24 (P), il 91110/30 (A), il
91111106 (P), il 91111/07 (P), il 91111/14 (P), il 91112/03 (P), il
91112/04 (A), il 91112/04 (P), il 91112/17 (P), il 91112/18 (P), il
91112/19 (A), il 91112/20 (P), il 91112/21 (A), il 91112/27 (P), il
91112/27 (A), il 92/01107 (A), il 92/01107 (P), il 92/01107 (N), il
92/01108 (P), il 92/01114 (P), il 92/01115 (P), il 92/01115 (A), il
92/01116 (P), il 92/01116 (A), il 92/0 112l (P), il 92/01122 (P), il
92/01122 (N), il 92/01123 (P), il 92/01123 (A), il 92/01128 (P), il
92/01129 (A), il 92/01130 (P), della IX Agricoltura (Senato) e XIII
Agricoltura (Camera) il 91112/03 (P).

ATTIVIT A' LEGISLATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0128 Riforma del Corpo forestale dello Stato
~ S04l9 Riforma dell' Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i veterinari
(Legge n. 0136 del 91104/12G Uff n. 0097del 91104/26).
~ S0582: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6,
e all' ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza ingegneri ed architetti
~ S1695' Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n 752, recante
normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio
dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
(Legge n 0162 del 91105/17 G Uff. n. 0121 del 91105/25)
~ S2785. Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n 393, concernenti la definizione di ciclomotori,
nonche' disposizioni relative alla loro guida
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ATTI VITA' LEGI8LATIVA

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80115,80116,80117,80118,80119,80120,80121,80122,80123,
80124,80125,80126,80127,80129,80130,80131,80132,80133,
80375,80468,80487,80504,80547, 80576, 80576~BI8, 80577, 80593,
80659,80660,80852,81089,81207,81397,81592,81825,82052,
82186,82188,82250,82250~BI8,82268,82284,82285,82363,82454,
82500,82531,82672,82949,82986,83126,83135,83157.

Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL'
~ 80128. "Riforma del Corpo forestale dello 8tato"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
~ 80423' "Conversione in legge del decreto ~ legge 7 settembre 1987,
n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e
commercializzazione dei prodotti viti vinicoli, nonche' sanzioni per
l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 9 (Agricoltura e
produzione agroalimentare); relazione orale autorizzata il 87/10/20.
(Legge n. 0460 del 87/11/04 G. Uff n 0262deI87/11!09~ Testo
Coordinato G. Uff. n 0280 del 87/11/30).
~ 80779 "Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di
coltivazione e vendita dei prodotti agricoli"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
(Legge n. 0088 del 88/03/16G Uff. n 0069del 88/03/23).
~ 80914 "Costituzione di un fondo di dotazione per gli
investimenti in agricoltura"

(discussione congiunta con 81614 82003 82048) relatore
all'Assemblea e alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimen tare).
~ 81032: "Abrogazione del terzo comma dell' articolo 10, dell'
articolo Il e dell' ultimo comma dell' articolo 12 della legge 8
luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell' associazionismo dei
produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la
determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
(Legge n 0235 del 88/06/20 G Uff. n. 0151 del 88/06/29).
~ 81514: "Tutela della denominazione di origine" prosciutto di
Parma ""

re latore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
(Legge n. 0026 del 90/02/13G. Uff n. 0042del 90/02/20).
~ 81614: "Riforma del credito agrario"
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ATTIVIT A' LEGISLATIVA

re latore all'Assemblea e alla Commissione 9 (Agricoltura e
produzione agroalimentare).

~ S1653: "Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di
rilevatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari ed ai
grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare) .
~ S1695: "Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante
normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio
dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare)
(Legge n. 0162 del 91/05/17 G. Uff. n. 0121 del 91/05/25).
~ S2003: "Estensione delle disposizioni concernenti l'atti vita'
del Fondo interbancario di garanzia di cui all' articolo 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo
principale"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 9 (Agricoltura e
produzione agroalimentare).
~ S2048: "Revisione della legislazione sul credito agrario"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 9 (Agricoltura e
produzione agroalimentare).
~ S2055: "Norme in materia di quiescenza dei dipendenti dell'
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ( AIMA )"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
~ S2229: "Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale
dello Stato"

re latore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
(Legge n. 0149 deI90/06/07 G. Uff. n. 0138 deI90/06/15).
~ S2243: "Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del
settore bieticoIo ~ saccarifero"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
(Legge n. 0209 del 90/07/30 G Uff. n. 0180 del 90/08/03).
~ S2250: "Ordinamento della professione di enologo"

re latore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
(Legge n. 0129 del 91/04/10G. Uff n. 0090del 91/04/17)

~ S2341: "Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale"
re latore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione

agroalimentare).
(Legge n. 0185 del 92/02/14G. Uff. n. 0047 del 92/02/26, Suppl.
Ord.). .
~ S2"401 ~ B: "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo

sulla commercializzazione delle uova"
relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione

agroalimentare)
(Legge n 0137 del 91/04/10 G. Uff. n. 0098 del 91/04/27).
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~ 82454: "Provvedimenti per il sostegno dell' economia montana"
(discussione congiunta con 82500) relatore alla Commissione 9

(Agricoltura e produzione agroalimentare)
~ 82593. "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.
434, concernente l'ordinamento della professione di perito
agrario"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
(Legge n. 0054 del 91/02/21 G. UITn 0049del 91/02/27).
~ 82873. "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari ( Federconsorzi )"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 9 (Agricoltura e
produzione agroalimentare).
~ 82882: "Modifiche all' articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n.
54"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
~ 82954: "Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente
interventi urgenti per la zootecnia"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimen tare).
(Legge n. 0252 del 91/08/08 G. UITn. 0189 del 91/08/13).
~ 82971. "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di
dottore agronomo e di dottore forestale"

~ re latore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).
(Legge n. 0152 del 92/02/10 G. UIT.n. 0045 del 92/02/24, 8upp!.
Ordo ).
~ 82986: "Apposizione di un termine di durata massima al vincolo di
indivisibilita' dei terreni di riforma"

re latore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare)
~ 83174. "Ordinamento della professione di tecnologo alimentare"

relatore alla Commissione 9 (Agricoltura e produzione
agroalimentare).

Interventi su ddl

Et intervenuto sui disegni di legge:
~ 80124. "Ulteriori interventi in favore delle aziende agricole
colpite dagli eventi calamitosi del dicembre 1984 e gennaio 1985"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)
in sede referente il 89/02/01 (discussione congiunta con 80400

80401 petizione 0072), il 89/02/02
~ 80128: "Riforma del Corpo foresta le dello 8tato" (re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura).
in sede referente il 88/06/08, il 91/01/23 (discussione
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congiunta con S0708 S1671 82458).
~ 80423: "Conversione in legge del decreto~ legge 7 settembre 1987,
n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per
l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola"
(relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 87/09/30, il 87/10/07, il 87/10/14, il

87/10/15.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/10/20 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 87/10/20.

~ S0444: "Conversione in legge del decreto~ legge 19 settembre 1987,
n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della
Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val
Camonica e delle altre zone dell' Italia settentrionale e centrale
colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di
luglio e agosto 1987"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 87/11112 (per illustrazione

emendamenti).
~ 80468: "Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 89/12/20, il 89/12/21.

~ 80470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato (legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 87/12/02 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 80471).
~ 80492: "Norme per la gestione del territorio, l' edificabilita'
dei suoli e la determinazione delle indennita' di espropriazione"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il90/07/25 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 80799 80823 S0831 81018
8194782102), il90/07/26 (per illustrazione emendamenti).
~ S0528: "Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e
raccolta dei tartufi"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 88/06/01, il 88/06/15.

~ 80659: "Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 88/06/01, il 89/10/05, il 90/07/12

(discussione congiunta con 82223), iI90/07/18, il90/09/26.
~ 80660: "Istituzione degli uffici'di addetti agricoli all' estero"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 89/10/05, il90/01l31.

~ 80771: "Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed
immissione nei ruoli del Ministero dell' agricoltura e delle
foreste del relativo personale"
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Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 89/12/20, il 91/01/09, il 91/01/23,
in sede deliberante il 91/02/20.

~ S0779. "Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di
coltivazione e vendita dei prodotti agricoli" (re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 88/02/03, il 88102/10, il 88/03/03.

~ S0789: "Corresponsione di uno speciale compenso incentivante al
p.ersonale addetto all' Ispettorato centrale repressione frodi"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 89/10/05.

~ 80914: "Costituzione di un fondo di dotazione per gli
investimenti in agricoltura" (relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il90/03/14 (discussione congiunta con S1614

8200382048), iI90/04/04, il90/04/05, iI90/07/19, il90/07/25,
il90/08/02, il90/10/17, iI90/10/31, il90/11/07, il90/11/13, il
90/11/14

In Assemblea.
su questioni procedurali: il 91/05/07, il 91/05/28;
in sede di discussione generale: il 91/05/07;
in sede di esame degli articoli: il 92101/21 (per illustrazione

emendamenti).
~ S0925: "Norme per l'istituzione del marchio di qualita' dell'
olio di oliva destinato alla vendita"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente iI90/01/24 (discussione congiunta con 81697),

il 90/04/04, il 90/05/23;
in sede deliberante il 90/06/20.

~ S0925 ~ B. "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di

origine controllata degli olii di oliva vergini ed extra vergini"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 92/01/28.

~ S0933. "Modifica del decreto ~ legge 16 giugno 1978, n. 282,

convertito dalla legge 1 agosto 1978, n. 426, recante modalita' di
applicazione dei regolamenti comunitari istitutivi del prelievo di
corresponsabilita' sulla produzione del latte bovino (Rinviato dal
Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 della
Costituzione in data l luglio 1988 ~ Documento I, n. 2 ~ Alla

Camera l'atto ha assunto il numero C1436~ B)"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 88/06/01, il 88/06/08

~ S1004: "Concessione di un contributo straordinario all' Istituto
nazionale di economia agraria, all' Istituto nazionale della
nutrizione e all' Istituto per studi, ricerche e informazioni sul
mercato agricolo"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 88/06/01

~ 81017. "Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei mosti e dei vini"
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Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 90/06/06 (discussione congiunta con 52162),

il 91/07/11, il 91/12/04, il 91/12/18, il 91/12/19;
in sede deliberante il 92/01/07, il 92/01/08

~ 51032: "Abrogazione del terzo comma dell' articolo 10, dell'
articolo Il e dell' ultimo comma dell' articolo 12 della legge 8
luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell' associazionismo dei
produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la
determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione"
(relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 88/06/15, il 88/06/16.

~ 51180: "Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la
formazione della proprieta' contadina del personale in servizio
presso la stessa, proveniente dal Ministero dell' agricoltura e
delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 88/10/27.

~ 81271: "Norme per l'istituzione dell' anagrafe nazionale del
bestiame"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il90/07/12, il 91101/24.

~ 51382: "Disciplina del trattamento e della commercializzazione
del latte alimentare vaccino"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 89/03/16.

~ 51457: "Norme in materia di inquinamento acustico e di
limitazione dei rumori"

In Assemblea'
in sede di esame degli articoli il 90/07/05 (discussione

congiunta con 51928 52148 52198).
~ 51511: "Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di
Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche
del prodotto"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 89/12/20.

~ 81513: "Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n.
203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari
associativi"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)
in sede deliberante il 89/11/21, il 89/12/13, il 89/12/20.

~ 81514: "Tutela della denominazione di origine" prosciutto di
Parma "" (relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in ¡;rededeliberante il 89/04/05, il 89/12/20

~ 51621: "Conversione in legge del decreto~ legge 2 marzo 1989, n.
66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva
degli enti locali e di finanza locale"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli il 89/03/30 (per illustrazione
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emendamenti).
~ S1653' "Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di
rilevatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari ed ai
grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini"
(relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 89/11/21, il 89/12/13.

~ S1695: "Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante
normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio
dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" (re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 90106/20;
in sede deliberante i190/06/27.

~ S1697' "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di
origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 89/11/21.

~ S1769: "Legge ~ quadro per la definizione dell' imprenditore
agricolo a titolo principale e istituzione dell' albo"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente i190/07/12.

~ Sl773: "Norme per il risanamento e la ripresa produttiva delle
aziende agricole meridionali ripetutamente colpite da eccezionali
calamita' ed avversita' atmosferiche nel periodo 1983 ~ 1989"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
- in sede referente il 89/07/18 (discussione congiunta con S1806
S1821).
~ S1894: "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle
Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra
lo Stato e le Regioni"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il90/02l01 (discussione congiunta con S2035).
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: i190/02/07 (per illustrazione

emendamenti)
~ S1944: "Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi
comunitari di corresponsabilita' sul latte, relativi al mese di
aprile 1988"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/01/24, i190101l31.

~ S1968: "Obbligoper il comune di residenza di porre a dimora un
albero per ogni neonato, all' atto della registrazione anagrafica"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 92/01122 (discussione congiunta con

S3154).
~ S2023- "Estensione delle provvidenze per le aziende agricole
colpite dalla siccita' nell' annata agraria 1988 ~ 1989"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede referente il 90107/12, i190107/18 (discussione

congiunta con S2182 S2286 S2322), il90109/20, il 90/12/18
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(discussione congiunta con 82182 82286 82322 82543), il90/12/19
(discussione congiunta con 82182 82286 82322 82554), i190/12/20.

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il90/12/20 (su OdO);
per dichiarazione di voto: il 90112120(favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82038. "Interventi urgenti per la zootecnia"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il90/02/15, il90/02/21, il90/02/22, il

90102128.
~ 82044: "Disposizioni per la tenuta di 8an Rossore"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il90/01/31, i190102/28, il90103/14, il

90103121.
~ 82052. "Modifiche all' articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 12luglio 1963, n. 930, sulla denominazione d'
origine dei mosti e vini"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/03/21.

~ 82055: "Norme in materia di quiescenza dei dipendenti dell'
Azienda di 8tato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)"
(relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il90/10103.

~ 82182: "Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle
aziende agricole meridionali colpite dalla siccita' nel corso dell'
anno 1990"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente i190107/12.

~ 82229: "Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale
dello 8tato" (re1atore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/05/23, il 90/05/24.

~ 82243: "Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del
settore bieticoio ~ saccarifero" (relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede deliberante il90105/24, il90/06/07, il 90/06113.

~ 82250: "Ordinamento della professione di enologo" (re latore)
Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede referente i190107/12, i190107/18, il90107/19, il

90107125,
in sede deliberante il90/07/26, i190/08/01, il90/09/20.

~ 82250 ~ B: "Ordinamento della professione di en010go"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/02/20.

~ 82292: "Disciplina della riproduzione animale"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il90/07/05, i190/07/12.

~ 82341: "Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale"
(re latore)
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Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante iI90/10/U, il 91/07/11, il 91/12/04

(discussione congiunta con 0115 voto regionale 0112), il 91/12/18,
il 91/12/20, il 91/12/21, il 92/01/16.
~ 82395: "Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente
norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell' olio
di oliva e dell' olio di semi"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/01/09, il 91/01/23, il 91/03/13.

~ 82401. "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla
commercializzazione delle uova"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/10/17, il 90/10/18.

~ 82401 ~ B: "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo

sulla commercializzazione delle uova" (relatore)
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91103/13, 1191103/27.

~ 82428: "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/10/10, il 90/1b/ll, il 90/11/06, il

90/11/14, il 91/03/20, il 91/03/21;
in sede referente il 91/03/27, il 91/06/20.

~ 82454: "Provvedimenti per il sostegno dell' economia montana"
(re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/03/06 (discussione congiunta con 82500),

il 91/05/23.
~ 82480' "Aumento dell' ammontare massimo complessivo dei
contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore
dell' Istituto nazionale per le conserve alimentari"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 90/11/13.

~ 82508: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 15 settembre 1990, n 261, recante disposizioni
fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in
base ad elementi segnalati dall' anagrafe tributaria e disposizioni
per il contenimento del disavanzo del bilancio dello 8tato"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/11/08.

~ 82593: "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.
434, concernente l'ordinamento della professione di perito
agrario" (re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/02/06.

~ 82605. "Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'
ingrosso di prodotti ortofrutticoli"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/02/06 (discussione congiunta con

82609), il 91/02/14, il 91/02/27.
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~ 82631: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'
AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti
nazionali nel settore dello zucchero, nonche' modifica delle norme
per la ristrutturazione del settore bieticoIo ~ saccarifero"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/02/06.

~ 82778: "Proroga per l'anno 1991 della legge 8 novembre 1986, n.
752, "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati
in agricoltura''''

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91105/29 (discussione congiunta con

82823), il 91106/12.
~ 82873: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari ( Federconsorzi )"
(relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91107/17, il 91109/19.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91109/26.

~ 82882; "Modifiche all' articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n.
54" (re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91109/26, il 91111107, il 91111114;
in sede deliberante il 92/01108.

~ 82954: "Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente
interventi urgenti per la zootecnia" (re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91108/01.

~ 82971: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di
dottore agronomo e di dottore forestale" (relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 92/01122.

~ 82986: "Apposizione di un termine di durata massima al vincolo di
indivisibilita' dei terreni di riforma" (relatore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/12/20;
in sede deliberante il 92/01115 (discussione congiunta con

83122).
,~ 83029: "Conversione in legge del decreto~ legge 6 novembre 1991, n.
352, recante proroga del termine di cui all' articolo 3 della legge
18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all' Ente autonomo per la
bonifica, l' irrigaziòne e la valorizzazione fondiaria nelle
province di Arezzo, Perugia, 8iena e Terni"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91111114.

~ 83079: "Norme concernenti l' attivita' di acquacoltura"
Nella Commissione 9

.
(Agricoltura)'

in sede deliberante il 92/01114.
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~ S3174: "Ordinamento della professione di tecnologo alimentare"
(re latore)

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 92/01130.

~ S3175: "Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza
nazionale nel settore della irrigazione, nonche' per la concessione
di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di credito a
sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 92/01123, il 92/01/28.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10; n° 0036 su POLITICA
AGRICOLA COMUNITARIA il 88/07/20; n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN
MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0072 su PREZZI PRODOTTI AGRICOLI il
89/11/29; n° 0075 su PENSIONE INVALIDI ULTRASESSANTACINQUENNI il
90/02/21; n° 0088 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il
90/06/07, n° 0100 su TUTELA AMBIENTE OLTREPO' PAVESE il90/11/07; n°
0106 su DIGNITA' E CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO~il91103/14.

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0638 il
91107/30.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0106 il
88/02/24, n° 0363 il 90/02/06 (svolta il 90/02/20); n° 0391 il
90/03/14.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0086 il 87/09/22.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0411 il 88/06/28.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0310 il 87/09/08; n° 0414 il 87/09/30 (risposta pervenuta
il 88/04/06, pubblicata sul fascicolo n° 0024 del 88/04/05); n° 0539
il 87/10/22 (risposta pervenuta il 88/01104, pubblicata sul fascicolo
n° 00013 del 88/01104); n° 1241 il 88/03/08; n° 1995 il 88/07/26
(risposta pervenuta il 89/05/31, pubblicata sul fascicolo n° 0068
del 89/05/30); n° 2224 il 88/10/11 (risposta pervenuta il 88/11108);
n° 2351 il 88/10/27 (risposta pervenuta il 89/12/05, pubblicata sul
fascicolo n° 0083 del 89/12/04); n° 2825 il 89/02/06 (risposta
pervenuta il 89/12/05, pubblicata sul fascicolo n° 0083 del
89/12/04); n° 3320 il 89/05/03; n° 3691 il 89/07/26 (risposta
pervenuta il 90/04/03, pubblicata sul fascicolo n° 00092 del
90/04/02), n° 6869 il 91109/12
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

scritta: n° 4831 il90/05/23, n° 4832 il90/05/23 (risposta pervenuta
il90/10/10, pubblicata sul fascicolo n° 00109 deI90/10/09); n° 5158
il 90/07/26 (risposta pervenuta il 90/11/15, pubblicata sul fascicolo
n° 00112 deI90/11/14); n° 6925 il 91/09/25; n° 7018 il 91/10/16.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0001 in
merito a BILANCIO INTERNO ANNO 1987/IX LEGISLATURA il 87/12/17 con
riferimento a documento VIII n° 0010 (IX).

Documenti vari

Ha presentato all' Assemblea il documento conclusivo d'indagine
conoscitiva a nome della Commissione permanente Agricoltura e
produzione agroalimentare su IPPICOLTURA documento XVII n° 0013 il
91/03/26, su RISORSE IN AGRICOLTURA documento XVII n° 0017 il
92/02/13.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interrogazione orale n° 1591, n° 1593, n° 1597, n° 1599,
Interpellanza n° 0605, n° 0606, n° 0638, n° 0639, n° 0640 il
91/07/30; il 91/07/30.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare nel dibattito per una
questione di competenza su SCHEMA DLEG SU PRODOTTI ALIMENTARI il
91/12/19.

E' intervenuto come Presidente nel dibattito sui lavori della
Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il
87/10/15, il 89/10/05, il 89/12/13, il 89/12/20, il 89/12/21, il
90/01/31, il90/04/04, iI90/05/23, il90/07/12, il90/07/18, il
90/07/19, iI90/07/26, il90/09/20, il90/10/17, il 91/02/06, il
91/02/20, il 91/03/06, il 91/05/22, il 91/05/23, il 91/06/05, il
91/06/12, il 91/06/19, il 91/07/04, il 91/07/11, il 91/07/25, il
91/10/23, il 91/11/07, il 91/12/03, il 91/12/04, il 91/12/17, il
92/01/15, il 92/01/22, il 92/01/23, il 92/0l/28, il 92/01/29, il
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN CqMMISSIONE)

92/01/30.
E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare il 88/06/15, il 88/12/01, il
89/02/02, il 89/02/15, il 89/03/16, il 89/04105.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per comunicazioni del Presidente su RINVIO
COMUNICAZIONI MINISTRO PANDOLFI il 88/02/10.

Procedure informative

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare per udienza informativa su
AUDIZIONE DIRETTORE MINISTERO ESTERI il 90/01/24, della IX
Agricoltura (Senato) e XIII Agricoltura (Camera) per udienza
informativa su AUDIZIONE GOVERNO SU POLITICA AGRICOLA CEE il
91/12/03.
E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per udienza informativa su AZIENDE AGRICOLE E
MULTINAZIONALI ESTERE il 88/06/.29.
E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per richiesta di informazioni al Ministro Agricoltura
su PROBLEMI COMPARTI VITIVINICOLO E OLIVI COLO il 88/10/27.

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare nel dibattito sulla proposta
di indagine conoscitiva su IPPICOLTURA il 89/12/13, su SETTORE
AGROALIMENTARE il90/01/31, su TENUTA SAN ROSSORE il90/01/31, su
INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA il90/10/10, su RISORSE IDRICHE
IN AGRICOLTURA il90/10/18, su INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA
il 91/01/24, s1,1 FEDERCONSORZI il 91/09/25, il 91/10/24.
E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva
su SETTORE AGROALIMENTARE il 87/10/21, il 87/12/16.

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare nell' indagine conoscitiva su
SETTORE AGROALIMENTARE il 88/05/11, il 88/10/06, su DENOMINAZIONE
D'ORIGINE DEI PROSCIUTTI il 89/11/21, su IPPICOLTURA il90/02/07, su
TENUTA SAN ROSSORE il90/02/08, su SETTORE AGROALIMENTARE il
90/09/26, su INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA il90/10/30, su
IPPICOLTURA il 91/02/21, il 91/03/06, su RISORSE IDRICHE IN
AGRICOLTURA il 91/07/10, il 91/10/01, il 91/11/06, su CRISI DEL
SISTEMA FEDERCONSORTILE il 91/12/17, il 92/01/14, su RISORSE IDRICHE
IN AGRICOLTURA il 92/01/16, il 92/01/21 documento XVII n° 0017.
E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nell' indagine conoscitiva su SETTORE AGROALIMENTARE
il 88/04/21, il 88/04127, il 88/06/16, su SCHEMA RELAZIONE SETTORE
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

AGROALIMENTARE il 88/07/20, il 88/07/20, su SETTORE AGROALIMENTARE il
88/09/29, il 88/10/12, il 89/02/01, su TRATTAMENTO COMMERCIALIZZAZ
LATTE VACCINO il 89/02/15, su CONTRATTI AGRARI ASSOCIATIVI (ATTO
S1513) il 89/05/09.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare sull' interrogazione n° 1666
il 91/12/19, sull' interrogazione n o 1756 il 91/12/19, sull'
interrogazione n° 1693 il 91/12/19.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare sulle comunicazioni del
Governo in merito a URGENTI PROBLEMI DI POLITICA AGRICOLA il
90/07/04, sulle comunicazioni del Governo in merito a STATO DI
SICCITA' il90/07/25, sulle comunicazioni del Governo il90/08/01,
sulle comunicazioni del Governo in merito a SETTORE BIETICOLO
SACCARIFERO il 91/02/06, sulle comunicazioni del Governo il 91/02/27,
sulle comunicazioni del Governo in merito a COMMISSARlAMENTO
FEDERCONSORZI il 91/06/04.

Interventi vari

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare per la commemorazione del
Sen. VERCESI ERNESTO il 91/03/27.

E' intervenuto come Presidente sul resoconto dei lavori della
Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare il
91/10/24.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nella discussione di atti normativi delle Comunita'
Europee il 88/06/08.

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare sullo schema di parere alla
Commissione Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1991 ~ 93 documento LXXXIV n o 0003 il 90/06/06,
in relazione a POLITICA ECONOMICA A MEDIOTERMINE documento LXXXIVn o

0003 BIS il 90/06/06, in relazione a PROGRAMMAZIONE
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

ECONOMICO ~ FIN ANZIARIA 1191 ~ 93 documento LXXXIV n o 0003 il 90/06/07
(approvato parere favorevole), in relazione a POLITICA ECONOMICA A
MEmO TERMINE documento LXXXIV n o 0003 BIS il 90/06/07 (approvato
parere favorevole).
E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Agricoltura
e produzione agroalimentare sullo schema di parere alla Commissione
Bilancio in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1992~94
documento LXXXIV n o 0004 il 91/06/05 (approvato parere contrario).

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare nel dibattito per materie di
competenza su SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO il 91/03/13, il 91/06/20,
il 91/07/17.

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare nel dibattito su affari
assegnati su PROPOSTE m REGOLAMENTO CEE RELATIVE AL TABACCO il
91/12/04 (approvato documento il 91/12/04).

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare su SUL BLOCCO DELLE
IMPORTAZIONI m VINI SPUMANTI ITALIANI NEGLI STATI UNITI nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno iI90104/05, su SUI PROBLEMI DELLA SICCITA' nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
90/07/26, su SUI PROBLEMI DEL SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO E DELLE
QUOTE m PRODUZIONE DEL LATTE nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 90/11/14, su AUGURI
m PRONTA GUARIGIONE AL SEN ATORE VERCESI nel dibattito su argomenti
di competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/01/24, su PER
COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUL PIANO BIETICOLO SACCARIFERO nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 91/01/24, su COMUNICAZIONI DEL MINISTRO AGRICOLTURA SUI
NEGOZIATI IN CORSO IN SEDE COMUNITARIA nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/10/24, su
INTEGRAZIONE DELL' UFFICIO m PRESIDENZA nel dibattito su argomenti
di competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/10/30, su
SEQUESTRO m VINO ADULTERATO NELLE PROVINCE m PADOVA E VICENZA nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 92/01/15.
E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare su PROPOSTA m ISTITUZIONE m UNA COMMISSIONE m
STumo DEGLI AFF ARI COMUNITARI nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 87/12/16, su
FINANZIAMENTO COOPERATIVE AGRICOLE nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 88/07/27.

E' intervenuto come Presidente della Co~missione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare sull' atto del Governo
(Regolamento) in relazione a SEMINATIVI (91/CEE 303/01 ~02~03 CEE)
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

il 91/12/18, (Regolamento) in relazione a CARNI OVINE E CAPRINE (
91/C 303/07 ~ 08 CEE) il 91/12/18, (Regolamento) in relazione a SEMI
DI SOJA E COLZA (91/C 255/04 CEE) il 91/12/18, (Regolamento) in
relazione a AMBIENTE (91/C 300/07 ~ 08 ~ 09 CEE) il 91/12/18,
(Regolamento) in relazione a CARNI BOVINE (91/CEE 303/04~05~06 CEE)
il 91/12/18.

E' intervenuto come Presidente della Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare sulla proposta di nomina di
MARIO ARGENTON alla carica di PRESIDENTE dell' Ente STEEPLE CHASES il
87/11/25 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di
FABBRI GIANCARLO alla carica di VICEPRESIDENTE dell' Ente UNIRE il
89/12/13, sulla proposta di nomina di D'ALESSIO CARLO alla carica di
VICEPRESIDENTE dell' Ente UNIRE il 89/12/13, sulla proposta di nomina
di EYNARD ITALO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO PER L'
ENOLOGIA DI ASTI il 90/07/12 (approvato parere favorevole), sulla
proposta di nomina di RICCI GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell'
Ente ENTE NAZIONALE SEMENTI ELETTE il 91/10/02 (approvato parere
favorevole), sulla proposta di nomina di FUSCO ROBERTO alla carica di
PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO AGRUMICOLTURA ACIREALE il 91/12/19
(approvato parere favorevole).
E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Agricoltura
e produzione agroalimentare sulla proposta di nomina di FEDERICO
GRAZIO LI alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO CEREALICOLTURA
ROMA il 89/12/21 (approvato parere favorevole), sulla proposta di
nomina di STEFANO WALLNER alla carica di PRESIDENTE dell' Ente
ISTITUTO FRUTTICOLTURA ROMA il 89/12/21 (approvato parere
favorevole), sulla proposta di nomina di PIETRO RALLI alla carica di
PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO SELVICOLTURA AREZZO il 89/12/21
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di D'URSO
VINCENZO alla carica di VICEPRESIDENTE dell' Ente CASSA PROPRIET A'
CONTADINA ROMA il 91/03/07 (approvato parere favorevole), sulla
proposta di nomina di ROTOLO NICOLA alla carica di PRESIDENTE dell'
Ente CASSA PROPRIETA' CONTADINA ROMA il 91/03/27 (approvato parere
favorevole), sulla proposta di nomina di ANDENA NINO alla carica di
PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO LATTIERO CASEARIO LODI il 91/12/04
(approvato parere favorevole),
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Senatore MORO MARJA FIDA

Dati biografici ed elettorali

Nata il 1946/12/17 a Roma, residente a Roma; Giornalista.
Eletta nel Collegio di Bitonto (Puglia) il 1987/06/15, proclamata il
1987/06/26, convalida del 1988/06/16.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1987/08/01 al
1991/04/19.
Membro della Commissione d'inchiesta sulla dignita' dell' anziano
dal 1988/07/19 al 1989/07/31.
Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1991/04/19.

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09 al
1991/03/07.
Membro del Gruppo della Rifondazione Comunista dal 1991/03/07 al
1991/11/25.
Membro del Gruppo Misto dal 1991/11/25.

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80251,80252,80593,80658,80730,81133,81134,81173,81273,
81361,81721,81775,81853,82188,82306,82454,82534,82960.

Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL:
~ 80737: "Modifica dell' articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68,
concernente illimite di eta' per la nomina a cappellano degli
istituti di prevenzione e di pena"

re latore alla Commissione 2 (Giustizia).

11)
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ATTIVIT A' LEGl8LA TIV A

(Legge n. 0019 del 89/01123 G Uff. n. 0023 del 89/01128).
~ 80778: "Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a
favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore
della legge 4 maggio 1983, n 184, concernente la disciplina dell'
adozione e dell' affidamento dei minori"

relatore alla Commissione 2 (Giustizia).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80058: "Misure penali e civili urgenti per la lotta alla
corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalita'
organizzata contro gli interessi economici e finanziari della
pubblica amministrazione"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante i190/03/15 (discussione congiunta con 80688

82078).
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/04/05;
per dichiarazione di voto: il 90/04/05 (contrario a titolo

personale)
~ 80072: "Integrazione alla legge sull' obiezione di coscienza"

In Assemblea. .
per dichiarazione di voto: il 92/01116 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80248 81080 82941 petizione 0153
petizione 0461 voto regionale 0001 voto regionale 0037 voto
regionale 0044 voto regionale 0064 voto regionale 0120).
~ 80233: "N orme per la formazione dei dirigenti delle unita'
sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91103/13 (discussione

congiunta con 81020 81679 81879 82375 petizione 0379);
in sede di esame degli articoli iI91107/31.

~ 80277: "Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (Igiene e
sanita'):

in sede referente il 89/09/22 (discussione congiunta con 81434
814848150981547815548160481613 petizione 0094 petizione 0113),
il 89/09/28, il 89/10/06, il 89/10/11, il 89/10/12.

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/12/05;
per .dichiarazione di voto. il 89/12/06 (contrario a titolo

personale), il 89/12/06 (contrario a nome del Gruppo)
~ 80470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1988) (per fase
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

successiva vedi C2043 ~ bis )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 87/12/03 (discussione

congiunta con 80471)
~ 80730: "Norme contro la violenza sessuale"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/06/30 (discussione

congiunta con 807318092480939)..
~ 80730 ~ B: "N orme contro la violenza sessuale"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/04/12.

~ 80737: "Modifica dell' articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68,
concernente illimite di eta' per la nomina a cappellano degli
istituti di prevenzione e di pena" (relatore)

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/07/27.

~ 80778. "Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a
favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore
della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'
adozione e dell' affidamento dei minori" (relatore)

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/11/09.

~ 81138 ~ B: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato"
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/08/04.

~ 81424. "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di
competizioni agonistiche"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 89/02/14.

~ 81760 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione
autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1 febbraio 1989, n. 30,
relativa alla costituzione delle preture circondariali"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/07/06 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82610: "Conversione in legge del decreto~ legge 19 gennaio 1991, n.
17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nell' area del Golfo Persico"

In Assemblea'
su questioni procedurali: il 91/02/20.

~ 82808 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto~ legge 13 maggio 1991, n 152, recante provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e
buon andamento dell' atti vita' amministrativa"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto il 91/07/11 (contrario a nome del

Gruppo).
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ATTIVIT A' LEGISLA TIV A
~

~ S2900: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 31 maggio 1991,n. 164, recante misure urgenti per lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di
altri enti locali, conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/07/18.

~ S2929: "Riapertura dei termini per la presentazione di proposte
di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza
per i comuni, le province e le regioni interessate ( Rinviato alle
Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74,
in data 29 agosto 1991 ~ Documento I, n. 14)"

Nella Commissione 4 (Difesa):
in sede deliberante il 91/08/01.

~ S2944: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/11/06 (discussione

congiunta con S2944 ~ BIS S3003 S3004 S3005);
in sede di esame degli articoli: il 91/11/08, il 91/11/17 (su

OdG) (discussione congiunta con S2944 ~ BIS).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione n° 0003 su ISTITUZIONE
COMMISSIONE SPECIALE HANDICAP il 87/08/05; n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10; n° 0023 su RUOLO
PARTECIPAZIONI STATALIil 88/04/07,n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN
MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0075 su PENSIONE INVALIDI
ULTRASESSANTACINQUENNI il90/02/21; n° 0084 su ETA' AMMINISTRATORI
SOCIET Af CONTROLLATE il 90/05/17; n° 0085 su ESPOSIZIONE UNIVERSALE
DEL 2000 A VENEZIA iI90/05/17; n° 0102 su CONFLITTO NEL GOLFO
PERSICO il 91/02/05, n° 0108 su CRISI DI GOVERNO il 91/03/26; n° 0116
su COOPERAZIONE ITALIA CON PAESI VIA DI SVILUPPO il 91/06/25; n° 0121
su AREA MEDIORIENTALE (ISRAELE ~ OLP) il 91/07/18; n° 0123 su
RIFORMA DELLE ISTITUZIONI il 91/07/24; n° 0122 su OPERAZIONE GLADIO
il 91/07/24; n° 0131 su CRIMINALITA' ORGANIZZATA il 91/10/22.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0106 il
88/02/24; n° 0164 il 88/06/29; n° 0165 il 88/06/30; n° 0180 il
88/07/28; n° 0193 il 88/10/26 (svolta iI90/01/23); n° 0398 il
90/04/10; n° 0440 iI90/07/11; n° 0560 il 91/03/13; n° 0575 il
91/04/18; n° 0585 il 91/05/07, n° 0583 il 91/05/07 (svolta il
91/12/10); n° 0598 il 91/05/14; n° 0620 il 91/06/19 (svolta il
91/12/10), n° 0683 il 91/11/12
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Senatore : MORO MARIA FIDA JIJ X LEGISLATURA IJ

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea. n° 0451 il 88/07/20; n° 0667 il 89/01/25; n° 0855 il
89/07/06; n° 1015 il 89/11/29 (svolta il30/01/23); n° 1370 il
90/11/15; n° 1585 il 91/07/10; n° 1588 il 91/07/18; n° 1603 il
91/07/31, n° 1657 il 91/09/26; n° 1675 il 91/10/22 (svolta il
91/12/10); n° 1680 il 91/10/22.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0392 il 87/09/24 (risposta pervenuta il 89103/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00058 del 89/03/14); n° 1394 il 88/04/07,
n

¿
1426 il 88/04/13 (risposta pervenuta il 88/09/27, pubblicata sul

fascicolo n° 0040 ); n° 1993 il 88107/26 (risposta pervenuta il
89/03/29, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 89/03/29); n° 2001 il
88/07/27 (risposta pervenuta il 89/03/09, pubblicata sul fascicolo n°
00057 del 89/03/09); n° 2002 il 88/07/27; n° 3199 il 89/04/12
(risposta pervenuta il 89/10/03, pubblicata sul fascicolo n° 0076
del 89/10/02); n° 3200 il 89/04/12 (risposta pervenuta il 89/09/19,
pubblicata sul fascicolo n° 00074 del 89/09/19); n° 4077 il 89/11/14;
n° 5948 il 91/02/19 (risposta pervenuta il 91/06/26, pubblicata sul
fascicolo n° 00135 del 91/06/25).
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 2282 il 88/10/18 (risposta pervenuta il 89/05/23,
pubblicata sul fascicolo n° 0067 del 89105/22); n° 2299 il 88/10/18;
n° 3459 il 89/05/24; n° 3576 il 89/07/04; n° 3575 il 89/07/04; n°
3656 il 89/07/19, n° 3722 il 89/08/02; n° 3959 il 89/10/18 (risposta
pervenuta il 91/01/03, pubblicata sul fascicolo n° 00117 del
91/01/02); n° 4065 il 89/11/09; n° 4153 il 89/11/28 (risposta
pervenuta il 90/04/03, pubblicata sul fascicolo n° 00092 del
90/04/02); n° 4646 iI90/04/03; n° 4821 il90/05/22 (risposta
pervenuta il 90/06/05, pubblicata sul fascicolo n° 00099 del
90/06/04); n° 5290 il 90/09/25 (risposta pervenuta il 92/01/16,
pubblicata sul fascicolo n° 00155 del 92/01/15), n° 5313 il 90/09/26
(risposta pervenuta il 91/01/16, pubblicata sul fascicolo n° 00118
del 91/01/15); n° 5361 il90/10/03, n° 5740 il90/12/18 (risposta
pervenuta il 91/07/04, pubblicata sul fascicolo n° 00136 del
91/07/03); n° 5958 il 91/02/20; n° 6089 il 91/03/13; n° 6567 il
91/06/20; n° 6597 il 91/06/26; n° 6751 il 91/07/23.

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0048 in merito a
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1992 ~ 94 il 91/07/16 con
riferimento a documento LXXXIV n° 0004.

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 87/12/29con il documento II n° 0003
(MODIFICAZIONE ART 40 REGOLAMENTO RIGU ARDANTE PARERI OBBLIGATORI).
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Senatore MORO MARIA FIDA li) X LEGISLA TURA IJ

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Dibattiti sui lavori del Senato

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sul processo verbale il
90/04/11.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea sul documento I n
o 0011 (RIFORME

ISTITUZIONALI) il 91/07/25.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Giustizia il 87/10/07, nella Commissione d'inchiesta sulla dignita'
dell' anziano il 89/04/12.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia nel dibattito
sulla proposta di indagine conoscitiva su STATO APPLICAZIONE NORME IN
TEMA DI ADOZIONE il 89/04/27.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle
comunicazioni del Governo in merito a PACCHETTO PER LA GIUSTIZIA il
87/09/30.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sull' atto del
Governo (PROGRAMMA) in relazione a ACQUISTO ESERCITO CARRI ARMATI
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Senatore : MORO MARIA FIDA

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

ARIETE il 91107/17

Il! X LEGISLA TURA Ij
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Senatore MURA TORE ANTONIO ¡Ij X LEGISLATURA ij

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1927/05/22 a Canicatti' (Agrigento), residente a Guidonia
(Roma); Medico veterinario
Eletto nel Collegio di Tivoli (Lazio) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/25, convalida del 1988/07/27.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal
1987/08/01

Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1987/07/09.

Sottosegretario per il turismo e spettacolo dal 1987/07/30 al
1988/04/13 (Governo Goria ~ I); Sottosegretario per il turismo e
spettacolo dal 1988/04/15 al 1989/07 /22 (Governo De Mita ~ I);
Sottosegretario per il turismo e spettacolo dal 1989/07/26 al
1991/04/12 (Governo Andreotti~ VI); Sottosegretario per il turismo e
spettacolo dal 1991/04/17 (Governo Andreotti~ VII).

ATTIVIT A I LEGISLATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ SOl71: Modifiche all' assetto delle unita' sanitarie locali ed
altre disposizioni in materia sanitaria

~ S0261 Modifiche ed integrazioni alla legge 1 maggio 1941, n. 615,
concernente modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla
vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo

~ S0262: Istituzione del Tribunale di Tivoli
~ S0263: Norme per prevenire e combattere il randagismo dei cani
~ S0318' Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale

Ha presentato come cofirmatario i DOL.
S0070,S0071,S0072,S0075,S0081,S0083,S0084,S0085,S0086,
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

80090,80091,80093,80095,80097,80098,80099,80102,80103,
80104,80105,80106,80107,80108,80109,80110,80112,80169,
80170,80232.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80387: "Norme sul funzionamento dell' Ente nazionale italiano per
il turismo"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 90/02/13, il 90/02/15.

~ 80425' "Conversione in legge del decreto~ legge 11 settembre 1987,
n 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione
finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed
istituzioni concertistiche assimilate"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 87/09/30.

~ 81278: "Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico
per favorire l' ammodernamento della piccola e media impresa,
esperienze di imprenditorialita' giovanile e la diffusione di
servizi in forma associata"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 91/12/20 (discussione congiunta con 82186

82656), il 92/01/16 (discussione congiunta con 82186 82656 82911),
il 92/01/22.
~ 81411 ~ B: "Norme relative alla cessazione dell' impiego dell'

amianto ( Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai
sensi dell' articolo 74 della Costituzione) ( l'atto al 8enato ha
assunto il numero 81411 ~ b~ bis)"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede deliberante il 92/01/22.

~ 81454: "Disposizioni in materia di interventi finanziari per i
settori dello spettacolo"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 88/12/14.

~ 81691' "Celebrazioni del Il Centenario della nascita di
Gioacchino Rossini"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 91/05/02 (discussione congiunta con 82708).

~ 81990: "Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del
soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di
soccorso"

In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 91/07/04;
in ~ede di esame degli articoli. il 91/07/04.

~ 82939: "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per
le riproduzioni private senza scopo di lucro"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)
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Senatore : MURATORE ANTONIO j
~ X LEGISLA TURA Ij

ATTIVITA' LEGISLATIVA

in sede deliberante il 91/12/20.
~ S3048: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' del
Comitato olimpico nazionale italiano ( CONI )"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 92/01/07.

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi vari

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente
Istruzione pubblica, beni culturali sull' atto del Governo (DECRETO)
in relazione a NUOVI CRITERI RIPARTO FONDO UNICO SPETTACOLO il
90/10/04, (SCHEMA DECRETO) in relazione a CONTRIBUTI STATALI ENTI
LIRICO ~ SINFONICI il 91/01/17 (approvato parere favorevole).

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente
Istruzione pubblica, beni culturali sulla proposta di nomina di
GIACCHERI RENZO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ENTE TEATRALE
ITALIANO iI90/05/16 (approvato parere favorevole).

~1J
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Senatore : MURMURA ANTONINO Il! X LEGISLATURA Ij

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1926/11/29 a Vibo Valentia (Catanzaro), residente a Vibo
Valentia (Catanzaro); Avvocato.
Eletto nel Collegio di Vibo Valentia (Calabria) il 1987/06/15,
proclamato il 1987/06125, convalida del 1988/06/16.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal
1987/08/01.
Membro del Comitato servizi di sicurezza dal 1987/10115.
Membro della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia dal
1988/07/13.
Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal
1989/07/04.

Membro del Gruppo della Democrazia Çristiana dal 1987/07/09.

Sottosegretario per la marina mercantile dal 1987/07102 al 1987/07/28
(Governo Fanfani~ VI).

ATTIVIT A' LEGISLATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0374' Interventi per lo sviluppo della regione Calabria
~ S0403: Nuove norme in materia di ineleggibilita' ed
incompatibili ta' per il Senato della Repubblica e per la Camera dei
deputati

~ S0404: Istituzione della provincia di Vibo Valentia
~ S0420' Interpretazione autentica dell' articolo 1283 del codice
civile in materia di anatocismo

~ S0450: Istituzione della provincia di Crotone
~ S0630: Modifiche alla legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di
riscossione di stipendi, pensioni ed altri assegni
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I Senatore : MURMURA ANTONINO !Ij X LEGISLA TURA Ij

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

~ 80631: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n.
590, recante istituzione di nuove universita'
~ 80675: Cessione definitiva degli alloggi economico ~ popolari
costruiti a seguito del terremoto del 1908 nella frazione Favelloni
del comune di Cessaniti, intestati al demanio dello 8tato o all'
opera pia Favelloni

~ 80682: Modificaall' articolo 25, secondo comma, della legge 10
ottobre 1986, n. 668
~ 80704: Interventi urgenti per la regione Calabria
~ 80722: Inquadramento nel Ministero dell' agricoltura e delle
foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'
articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386
~ 80785: Nuove norme per l'esercizio dell' azione penale nei
confronti dei prefetti e degli amministratori regionali e locali
~ 80801. Regolamentazione dei rapporti sorti in base all' articolo
4 del decreto ~ legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento
di transizione sul personale universitario, non convertito in legge
~ 80915. Disposizioni particolari per i dirigenti generali delle
amministrazioni dello 8tato e categorie collegate

~ 81257: Norme per l'organizzazione amministrativa e per lo
snellimento delle procedure
~ 81377: Norme per lo svolgimento dell' attivita' degli enti e
delle associazioni di promozione sociale

~ 81599: Disposizioni particolari per i dirigenti generali delle
amministrazioni dello 8tato, anche ad ordinamento autonomo

~ 81741: Norme per la definizione dei profili professionali del
personale dei ruoli della Polizia di 8tato e delle equiparate
carriere delle altre Forze di Polizia

~ 81802: Modificheed integrazioni all' articolo 82, nono comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24luglio 1977, n. 616,
come integrato dall' articolo 1del decreto ~ legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale

~ 82532: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 .narzo 1986, n. 65,
concernente l'ordinamento della polizia municipale

~ 82533: Riforma dell' ordinamento dei segretari comunali e
provinciali

~ 82538: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti
~ 83023: Modifichealle leggi 16 marzo 1987, n. 118, e 18 maggio
1967, n. 394, disciplinanti la 8cuola archeologica italiana con
sede in Atene
(Legge n. 0121 del 92/01/31 G. Uff. n 0041 del 92/02/19).

Ha'presentato come cofirmatario i DDL:
80308,80563,80580,80593,80694,80708,80781,80791,80852,
80897,80904,80912,80914,80922,80937,81077,81173,81188,
81244,81245,81273,81274,81369,81370,81371,81432,81678,
81776,81800,81867,82024,82029,82182,82186,82188,82273,
82278,82282,82306,82308,82363,82386,82454,82578,82643,

'El 2996I



I Senatore : MURMURA ANTONINO I ~
X LEGISLA TURA Ij

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

82672,82785,82800,52825,82933,82949,53060,83125,83126,
83135,83142,83149.

Attivita' di relatore

E' stato re latore sui DDL'
~ 80040: "Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza
del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli
enti pubblici ed alle Amministrazioni dello 8tato"

(discussione congiunta con 51318) relatore alla Commissione 1
(Affari Costituzionali).
~ 80041: "Norme urgenti per la perequazione del trattamento di
quiescenza dei dipendenti pubblici"

(discussione congiunta con 80098 50759 50869 50871 5102481637
82109) relatore all'Assemblea e alle Commissioni riunite 1 (Affari
Costituzionali) e Il (Lavoro, previdenza sociale).
~ 80273: "Norma per l'elevazione del limite di eta' massimo per l'
ammissione nei pubblici concorsi"

(discussione congiunta con 507238098251264) relatore alla
Commissione 1 (Affari Costituzionali).
~ 80410: "Conversione in legge del decreto ~ legge 27 agosto 1987, n.
349, recante proroga del termine previsto dall' articolo 114 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'
Amministrazione della pubblica sicurezza"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 87/09/24.
(Legge n. 0431 del 87110/23 G. Uff. n. 0250 del 87110/26).
~ 80446: "Conversione in legge del decreto~ legge 21 settembre 1987,
n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'
accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia
di 8tato ed estensione agli altri Corpi di polizia"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 87/l0/22.
(Legge n. 0472 del 87/11/20 G. Uff. n. 0273 del 87/1l/21 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0297 del 87112/21).

~ 80446 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura
finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell' accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di 5tato ed estensione agli
altri Corpi di polizia"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali), relazione orale autorizzata il 87/1l/18.
(Legge n 0472 del 87/1l/20 G. Uff. n. 0273 del 87/1l/21 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0297 del 87112/21).

~ 80463: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 4 agosto 1987, n. 325, recante disciplina temporanea
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Senatore : MURMURA ANTONINO ¡IJ X LEGISLA TURA Ij

ATTIVITA' LEGISLATIVA

dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e
provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 87/10/01.
(Legge n. 0402 del 87/10/03 G. Uff. n. 0231 del 87/10/03 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0245 del 87/10/20).
~ S0543: "Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei
trattamenti pensionistici"

relatore all'Assemblea e alle Commissioni riunite 1 (Affari
Costituzionali) e Il (Lavoro, previdenza sociale).
~ S0558: "Disciplina dell' atti vita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali); relazione
orale autorizzata il 88/07/20.
(Legge n. 0400 del 88/08/23 G. Uff. n. 0214 del 88/09/12, Suppl.
Ordo ).
~ S0714: "Conversione in legge del decreto~ legge 9 dicembre 1987, n.
495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della
legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell' articolo 1 della legge Il
febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai
mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 88/01122.
~ S0750: "Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
~ S0752: "Conversione in legge del decreto~ legge 29 dicembre 1987,
n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 88/02/17.
(Legge n. 0047 del 88/02/29 G. Uff. n. 0050 del 88/03/01 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0070 del 88/03/24)
~ S0752 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere
assistenziale ed economico"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali), relazione orale autorizzata il 88/02/25.
(Legge n. 0047 del 88/02/29 G. Uff. n. 0050 del 88/03/01 ~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0070 del 88/03/24).
~ S0753: "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 dicembre 1987,
n. 537, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico
impiego"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
~ S0886: "Conversione in legge del decreto ~ legge 26 febbraio 1988,
n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico
impiego"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 88/04/13.
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

~ S0923: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di
assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili
uI trasessantacinquenni"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 88/03/17.
(Legge n. 0093 del 88/03/21 G. Uff n. 0072 deI88/03/26~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0093 del 88/04/21).
~ S0986. "Conversione in legge del decreto~ legge 22 aprile 1988, n
138, recante proroga del termine previsto dall' articolo 114 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'
Amministrazione della pubblica sicurezza"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali).
(Legge n. 0209 del 88/06/13 G. Uff. n 0142 del 88/06/18)
~ S0988: "Norme in materia di primo inquadramento nella nona
qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto
ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni
dello Stato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento
nei profili professionali del personale ministeriale"

re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
(Legge n. 0254 del 88/07/07 G. Uff n. 0161 del 88/07/11).
~ S0988~ B: "Norme in materia di primo inquadramento nella nona
qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto
ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni
dello Stato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento
nei profili professionali del personale ministeriale"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
(Legge n. 0254 del 88/07/07 G. Uff n 0161 del 88/07/11).
~ S0989' "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'
articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costi tuzionali).
~ S0989 ~ B "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'

articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
~ 81317' "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco"
re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).

(Legge n. 0521 del 88/12/05 G. Uff n. 0290 del 88/12/12)
~ 81446 "Disposizioni in materia di pubblico impiego"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
(Legge n. 0554 del 88/12/29 G Uff. n. 0001 del 89/01102).
~ 81488: "Attribuzione dell' indennita' giudiziaria al personale

amministrativo delle magistrature speciali"
re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).

(Legge n 0051 del 89102/15 G. Uff. n 0040 del 89102/17).
~ 81533. "Norme per la definizione dei profili professionali del
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personale di tal uni ruoli del Ministero dell' interno"
relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari

Costituzionali)
~ SI553: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 89/02/08
(Legge n. 0048 del 89/02/10 G. Uff. n. 0037 del 89/02/14)

~ S1655: "Conversione in legge del decreto~ legge 24 marzo 1989, n
102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 89/04/19.
~ SI733. "Conversione in legge del decreto ~ legge 2 maggio 1989,n.
157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle
commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali.
Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali
circondariali e sugli uffici elettorali di sezione"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costi tuzionali).
(Legge n. 0244 del 89/06/30 G. Uff. n. 0152 del 89/07/0l).
~ S1796. "Conversione in legge del decreto ~ legge 21 aprile 1989,n.
135, recante proroga del termine previsto dall' articolo 114 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'
Amministrazione della pubblica sicurezza"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 89/06/06.
(Legge n. 0235 del 89/06/14 G. Uff n. 0143 del 89/06/21).
~ S1830: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di taluni
termini previsti da disposizioni legislative"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali).
(Legge n. 0288 del 89/08/04 G. Uff. n. 0187 del 89/08/11).
~ S1830 ~ B. "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto~ legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di tal uni
termini previsti da disposizioni legislative"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali).
(Legge n. 0288 del 89/08/04 G. Uff n. 0187 del 89/08/1 1).
~ S1963 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 89/11/22.
~ S1980. "Misure urgenti relative all' Avvocatura dello Stato"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali)
(Legge n. 0003 del 91/01/03 G. Uff. n. 0005 del 91/01/07)
~ S1980 ~ B: "Misure urgenti relative all' Avvocatura dello Stato"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
(Legge n 0003 del 91/01/03 G. Uff. n. 0005 del 91/01/07)

~ S1982: "Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25
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febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi
alle imprese editrici"

re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
(Legge n. 0411 del 89/12/22 G. Uff. n. 0303 del 89/12/30).
~ S1983 "Riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui
all' articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per
l'accesso ai benefici di cui all' articolo Il della legge stessa"

re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali)
(Legge n. 0250 deI90/08/07 G Uff. n. 0199 deI90/08/27).
~ S1983 ~ B: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a

favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia
agli utili di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all' articolo 11
della legge stessa"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
(Legge n 0250 deI90/08/07 G. Uff. n. 0199 del 90/08/27).
~ S1999. "Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali)
~ S2000 "Disposizioni in materia di trattamento economico e di
quiescenza del personale di magistratura ed equiparato"

re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
(Legge n. 0265 del 91/08/08 G. Uff. n 0196 del 91/08/22).
~ S2074 "

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali), relazione orale autorizzata il 90/02/06.
(Legge n. 0054 deI90/03/21 G. Uff. n 0068 deI90/03/22).
~ S2095: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello
Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di
pubblico impiego"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali), relazione orale autorizzata il 90/02/27.
(Legge n 0037 deI90/02/28 G. Uff. n 0049 deI90/02/28~ Testo
Coordinato G. Uff. n 0059 deI90/03/12).
~ S2189: "Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private"

re latore all'Assemblea e alle Commissioni riunite 1 (Affari
Costituzionali) e Il (Lavoro, previdenza sociale).
~ S2203: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile ( Rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere a
norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 15 agosto 1990 ~

Documento I, n. 6 ~ Al Senato l'atto ha assunto il numero
S2203 ~ bis )"

re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali)
(Legge n. 0225 del 92/02/24 G. Uff n. 0064 del 92/03/17, Suppl.
Ordo ).
~ S2203~ D' "Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile (Rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere a
norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 15 agosto 1990 ~
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Documento I, n. 6 ~ Al 8enato l'atto ha assunto il numero
82,203 ~ bis )"

relatore all'Assemblea e alla Commissione l (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 92/0l/23.
(Legge n. 0225 del 92/02/24 G. Dff. n. 0064 del 92/03/17, Supp!.
Ordo ).
~ S2297: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge l giugno 1990, n. 127, recante copertura delle spese
derivanti dall' applicazione dell' accordo per il triennio 1988 ~

1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione
agli altri Corpi di polizia"

re latore all'Assemblea e alla Commissione l (Affari
Costi tuzionali).
~ 82299' "Estensione dei benefici previsti dall'articolo Il, comma
2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, al personale di cui alla
legge 27 aprile 1982, n. 186"

relatore alla Commissione l (Affari Costituzionali).
(Legge n. 0189 deI90/07/13 G. Uff. n 0165 deI90/07/17).
~ 82304: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 21 aprile 1990, n. 81, recante proroga del termine
previsto dell' articolo 114 della legge l aprile 1981, n. 121,
concernente nuovo ordinamento della" Amministrazione della pubblica
sicurezza"

relatore all'Assemblea e alla Commissione l (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 90/06/14
(Legge n. 0159 deI90/06/20 G. Dff. n. 0144 deI90/06/22~ Testo
Coordinato G. Dff. n. 0144 deI90/06/22).
~ 82319: "Aumento dell' organico del personale appartenente alle
Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure
di assunzione e reclutamento e attuazione del piano di
potenziamento delle Forze di polizia"

(discussione congiunta con 82460) re latore all'Assemblea e alla
Commissione l (Affari Costituzionali), relazione orale autorizzata
iI90/10/16.
~ 82424: "Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per
le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di
servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato per gli
anni 1990 ~ 1995"

relatore alla Commissione l (Affari Costituzionali).
~ S2439: "Perequazione dei trattamenti di pensione nei settori
privato e pubblico"

relatore all'Assemblea e alle Commissioni riunite l (Affari
Costituzionali) e Il (Lavoro, previdenza sociale)

~ 82460 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'
organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenzia mento delle sezioni di
polizia giudiziaria"

relatore all'Assemblea e alla Commissione l (Affari
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Costituzionali); relazione orale autorizzata il 90/11/28.
(Legge n. 0359 del 90/11/30 G. Uff n 0282 del 90/12/03).
~ 82494: "Adegua mento e perequazione del trattamento pensionistico"

relatore all'Assemblea e alle Commissioni riunite 1 (Affari
Costituzionali) e 11 (Lavoro, previdenza sociale).
~ 82495: "Adegua mento e perequazione del trattamento pensionistico
del personale civile e militare dello 8tato"

relatore all'Assemblea e alle Commissioni riunite 1 (Affari
Costituzionali) e Il (Lavoro, previdenza sociale).
~ 82525: "Conversione in legge del decreto ~ legge 13 novembre 1990,
n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione
di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988 ~ 1990"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali), relazione orale autorizzata il 90/12/13.
(Legge n 0004 del 91/01/12 G. Uff. n. 0010 deI91/01/12~ Testo
Coordinato G. Uff n. 0010 del 91/01/12)
~ 82538' "Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei
conti"

(discussione congiunta con 82787) relatore alla Commissione 1
(Affari Costituzionali).
~ 82583: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni
urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei
settori privato e pubblico"

relatore all'Assemblea e alle Commissioni riunite 1 (Affari
Costituzionali) e 11 (Lavoro, previdenza sociale).
(Legge n. 0059 del 91/02/27 G. Uff n 0051 del 91/03/01 ~ Testo

Coordinato G Uff. n 0051 del 91/03/00.
~ 82583 ~ B. "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto~ legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni
urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei
settori privato e pubblico"

relatore all'Assemblea e alle Commissioni riunite 1 (Affari
Costituzionali) e Il (Lavoro, previdenza sociale); relazione orale
autorizzata il 91/02/21.
(Legge n. 0059 del 91/02/27 G. Uff n 0051 del 91/03/01 ~ Testo

Coordinato G. Uff. n 0051 del 91/03/00.
~ 82604 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi
al periodo contrattuale 1988 ~ 1990, nonche' disposizioni urgenti
in materia di pubblico impiego"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 91/01/23.
(Legge n. 0021 del 91/01/23 G Uff. n 0019 del 91/01/23 ~ Testo
Coordinato G Uff n. 0032 del 91/02/07).
~ 82612: "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative"

re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
(Legge n 0158 del 91/05/20 G Uff. n. 0117 del 91/05/21).
~ 82612 ~ B: "Differimento dei termini previsti da disposizioni
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legislative"
re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).

(Legge n 0158 del 91/05/20 G. Uff. n. 0117 del 91/05/21)
~ S2624: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n.
67, e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della
editoria"

re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali) in
sostituzione di GUIZZI FRANCESCO dal 91/03/27
(Legge n. 0278 del 91/08/14 G. Uff. n. 0201 del 91/08/28).
~ S2787 ~ B. "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali

della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di
tribunali amministrati vi regionali"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali)
~ S2966: "Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante
norme sui servizi antincendi negli aeroporti"

re latore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
(Legge n. 0384 del 91/12/02 G. Uff. n. 0285 del 91/12/05).
~ S3140. "Conversione in legge del decreto~ legge 2 gennaio 1992, n.
1, recante differimento di termini previsti da disposizioni
legislative e interventi finanziari vari"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).
~ S3167. "Conversione in legge del decreto~ legge 18 gennaio 1992, n
9, recante disposizioni urgenti per l' adeguamento degli organici
delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e
delle attrezzature delle forze di polizia"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 1 (Affari
Costituzionali); relazione orale autorizzata il 92/01/29.
(Legge n 0217 del 92/02/28 G. Uff. n. 0057 del 92/03/09 ~ Testo
Coordinato G Uff n 0057 del 92/03/09).
~ S3192. "Ordinamento dei segretari comunali e provinciali"

relatore alla Commissione 1 (Affari Costituzionali).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge.
~ C2439: "Norme per l'efficacia dei contratti di compravendita
degli immobili" (re latore)

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e Il
(Lavoro, previdenza sociale).

in sede referente il 91/01/22 (discussione congiunta con C2494
S0543 S0869 S0871 S2189 S2495 S2583 petizione 0009 petizione 0012
petizione 0052 petizione 0098 petizione 0102 petizione 0251
petizione 0340 petizione 0351 petizione 0353), il 91/01/23, il
91/01/24, il 91/02/06.

In Assemblea.
su questioni procedurali: il 91/02/07;
in sede di discussione generale il 91/02/07 (su OdO);

I
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in sede di esame degli articoli: il 9l/02/07 (per illustrazione
emendamenti).
~ S0021: "Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei
due rami del Parlamento"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/08/04 (discussione congiunta con S0022

S0023 S0030 S0166 S0227 S0426), il 89/02/01 (discussione congiunta
con S0022 S0023 S0030 S0166 S0227 S0426 S0845 SIlOI), iI90/0l/18,
iI9,O/0l/23, il 90/0l/30, il 90/02/14.
~ S0040' "Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza
del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli
enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato" (re latore)

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 88/10/13 (discussione congiunta con

S1318)
~ S0041: "Norme urgenti per la perequazione del trattamento di
quiescenza dei dipendenti pubblici" (re latore)

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/06/21 (discussione congiunta con S0759

S0869 S0871 S1024), il 91/05/29 (discussione congiunta con S0098
S0759 S1024 S1637 82109), il 91/06/04 (discussione congiunta con
80098807598102481637 S2109 82359), il 91/06/12, il 91/07/31, il
92/01/28, il 92/01/29

~ 80162: "Modificazione all' articolo 96 della Costituzione"
Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 87/12/04 (discussione congiunta con 80226

S0565 S0646 S0680), il 87/12/05, il 87/12/09, il 88/0l/13
(discussione congiunta con S0226 S0565 S0646 S0680 80716), il
88/0l/14.

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/0l/28 (per illustrazione

emendamenti).
~ 80168 "Modifica degli articoli 83, 85, 86, 88 e 94 della
Costituzione"

In Assemblea:
in sede di discussione generale il 91/07/17 (discussione

congiunta con S0845 ~ BIS)
~ S0197 "Istituzione di una Commissione nazionale per l'
uguaglianza fra uomo e donna"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali)'
per dichiarazione di voto: il 90/06/06 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S0267 80348 S2161).
~ 80203. "Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n 54, recante
disposizioni in materia di giorni festivi, ripristino della
festivita' del2 giugno"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente iI9l/07/04 (discussione congiunta con 82310

S2360), il 91/07/30.
~ S0215. "Modificazioni all' articolo 3 della legge 23 aprile 1981,
n 154, concernente norme in materia di ineleggibilita' ed
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incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provincIale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli
addetti al servizio sanitario nazionale"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/06/15, il 88/06/16

~ 80238: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 88/03/17 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80498)
~ 80273: "Norma per l'elevazione del limite di eta' massimo per l'
ammissione nei pubblici concorsi" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 89/01/17 (discussione congiunta con 80723

8098281264).
~ 80296 "Legge quadro sul volontariato"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali),
in sede referente il90/10/17 (discussione congiunta con 80648

80784815828168282085).
~ 80374: "Interventi per lo sviluppo della regione Calabria"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede deliberante il 92/01/30 (discussione congiunta con 80553

80704 81385 ~ BI8)
~ 80403: "Nuove norme in materia di ineleggibilita' ed
incompatibilita' per il 8enato della Repubblica e per la Camera dei
deputati"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/02/13 (discussione congiunta con 82191),

il 91/05/29.
~ 80410: "Conversione in legge del decreto~ legge 27 agosto 1987, n.
349, recante proroga del termine previsto dall' articolo 114 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'
Amministrazione della pubblica sicurezza" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 87/09/24.
In AssemBlea:
su questioni procedurali il 87/09/23, il 87/09/24;
in sede di discussione generale i187/09/24;
in sede di esame degli articoli: il 87/09/24.

~ 80436: "Modifica dell' articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n.
466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime
del dovere o di azioni terroristiche"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/08/01 (discussione congiunta con

81244),
per dichiarazione di voto il 90/08/03 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 81244 82354).
~ 80437 "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia"
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In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 88/01/21 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S0560 S0632 S0780).
~ S0443' "Conversione in legge del decreto~ legge 19 settembre 1987,
n. 381, recante misure urgenti per la disciplina e la decongestione
del traffico urbano e per la sicurezza stradale"

In Assemblea'
su questioni procedurali: il 87/09/24.

~ S0445: "Conversione in legge del decreto~ legge 21 settembre 1987,
n. 386, recante adattamento della capacita' di produzione della
flotta peschereccia italiana alla possibilita' di cattura mediante
ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi
adibite alla pesca con reti a traino, nonche' interventi urgenti in
materia di gestione finanziaria degli enti portuali"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 87/09/30.

~ S0446: "Conversione in legge del decreto~ legge 21 settembre 1987,
n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'
accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia
di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia" (re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 87/10/22.
In Assemblea.
su questioni procedurali: il 87/09/30;
in sede di discussione generale' il 87/10/22;
in sede di esame degli articoli: il 87/10/22.

~ S0446 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto~ legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura
finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell' accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli
altri Corpi di polizia" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 87/11/17.
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 87/11/18 (su OdO).

~ S0449: "Conversione in legge del decreto~ legge 21 settembre 1987,
n. 389, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi
nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della
Puglia, nonche' altre disposizioni dirette ad accelerare lo
sviluppo delle zone medesime"

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 87/09/30.

~ S0453. "Norme in materia di consorzi per l'utilizzazione delle
acque pubbliche"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali).
in sede referente il 89/05/10.

~ S0460: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 31luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la
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regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e
forestale, il trasferimento di tal uni centri abitati, l'
adeguamento antisismico di edifici pubblici e le universita',
nonche' interventi a favore delle aziende agricole danneggiate
dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nella stessa
regione Calabria e in Sardegna"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 87/09/30.

~ S0463: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 4 agosto 1987, n. 325, recante disciplina temporanea
dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e
provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 87/10/01.
In Assemblea
su questioni procedurali: il 87/09/30;
in sede di discussione generale: il 87/10/01.

~ S0492: "Norme per la gestione del territorio, l' edificabilita'
dei suoli e la determinazione delle indennita' di espropriazione"

In Assemblea.
in sede di discussione generale. iI90/07/24 (discussione

congiunta con S0799 S0823 S0831 S1018 S1947 82102);
in sede di esame degli articoli: il 90/07/25 (per illustrazione

emendamenti).
~ S0543' "Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei
trattamenti pensionistici" (relatore)

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e Il
(Lavoro, previdenza sociale):

in sede referente iI90/10/30 (discussione congiunta con 80869
S0871 82189 S2439 *DOC NON IDENTIFICATO* 9353 petizione 0009
petizione 0012 petizione 0052 petizione 0098 petizione 0102
petizione 0251 petizione 0340 petizione 0351), iI90/11/27.
~ S0548: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento
integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico
impiego, del fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale
e del fondo ordinario per la finanza locale, nonche' autorizzazione
alla corresponsione di anticipazioni al personale"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 87/10/20.

~ 80558: "Disciplina dell' atti vita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/02/03, il 88/07/13, il 88/07/14, il

88/07/19.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/07/21;
in sede di esame degli articoli. il 88/07/21 (per illustrazione

emendamenti)
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~ S0587: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 16 settembre 1987, n. 379, recante misure urgenti per
la concessione di miglioramenti economici al personale militare e
per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e
militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed
equiparato"

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 87/11/10.

~ .S0588~ B: "Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o
invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI9l/12/18.

~ S0712: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizzazione
degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel
Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di
organizzazione dell' INPS (Rinviato dal Presidente della
Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 28
dicembre 1987 ~ Documento I, n. 1 )"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 87/12/15.

~ S0714: "Conversione in legge del decreto ~ legge 9 dicembre 1987, n
495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e Il della
legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell' articolo l della legge Il
febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai
mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni" (relatore)

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/0l/19
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 87/12/15;
in sede di discussione generale' il 88/0l/22.

~ S0722: "Inquadramento nel Ministero dell' agricoltura e delle
foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'
articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/05/16, il 90/07/24.

~ S0750 "Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali"
(re latore)

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede redigente il 88/06/09, iI90/05/16, il90/06/26, il

91/02/13, il 91/12/04.
~ S0752: "Conversione in legge del decreto ~ legge 29 dicembre 1987,
n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico"
(re latore)

Nella Commissione l (Affari Costituzionali)
in sede referente il 88/01/27.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/0l/19;
in sede di discussione generale iI88/02/l7;
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in sede di esame degli articoli: il 88/02/17.
~ S0752 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere
assistenziale ed economico" (re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/02/25.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/02/25.

~ S0753: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 dicembre 1987,
n. 537, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico
impiego" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/0l/27, il 88/02/16.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/0l/19.

~ S0767' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 20 novembre 1987, n 474, recante proroga di termini
per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della
Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre
disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/0l/19.

~ S0817: "Conversione in legge del decreto~ legge 1 febbraio 1988, n.
19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di
personale degli enti locali in Sicilia"

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e 8
(Lavori pubblici, comunicazioni):

in sede referente il 88/02/16, il 88/02/25.
~ S0835: "Norme generali sulla partecipazione dell' Italia al
processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari"

In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 88/1l/08.

~ S0845: "Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali);
in sede referente il 88/08/04.

~ S0886: "Conversione in legge del decreto ~ legge 26 febbraio 1988,
n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico
impiego" (re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede referente il 88/04/13.
In Assemblea.
su questioni procedurali: il 88/03/09;
in sede di discussione generale il 88/04/13;
in sede di esame degli articoli: il 88/04/13.

~ S0923: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di
assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili
ultrasessantacinquenni" (re latore)
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Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/03/16, il 88/03/17
In Assemblea:
su questioni procedurali. il 88/03/16,
in sede di discussione generale: il 88/03/17 (su OdO)

~ S0937: "Modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 88/06/29.

~ 'S0937 ~ B' "Modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'
editoria"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 88/07/28

~ S0979' "Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della
classe politica"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/10/10.

~ S0986 "Conversione in legge del decreto ~ legge 22 aprile 1988, n.
128, recante proroga del termine previsto dall' articolo 114 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'
Amministrazione della pubblica sicurezza" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/05/11.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/04/27;
in sede di discussione generale: il 88/06/02.

~ S0988: "Norme in materia di primo inquadramento nella nona
qualifica funzionaI e per il personale appartenente al comparto
ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni
dello Stato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento
nei profili professionali del personale ministeriale" (relatore)

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 88/04/28.

~ S0988~B. "Norme in materia di primo inquadramento nella nona
qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto
ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni
dello Stato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento
nei profili professionali del personale ministeriale" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 88/06/29.

~ S0989' "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'
articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego"
(re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/04/28;
in sede deliberante il 88/05/04, il 88/05/11;
in sede referente il 88/05/12, il 88/06/14, il 88/06/16.
In Assemblea.
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in sede di discussione generale' il 88/07/07,
in sede di esame degli articoli: il 88/07/07 (per illustrazione

emendamenti)
~ 80989 ~ B: "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'
articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego"
(re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede deliberante iI90/02/21, iI90/07/19

~ 81001: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 13 marzo 1988, n 69, recante norme in materia
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/05/11.

~ 81007: "Norme per il ripristino dei cognomi originariamente
sloveni, modificati durante il regime fascista" .

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/10/18, il 89/11/14.

~ 81051: "Norme per il trasferimento alla Regione autonoma Valle d'
Aosta delle funzioni amministrative in materia di cessione in
proprieta' agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/03/07.

~ 81101: "Revisione delle norme costituzionali concernenti la
struttura e le funzioni del Parlamento"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/08/04.

~ 81128: "Indizione di un referendum per l'unita' politica dell'
Europa"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/12/20 (discussione congiunta con 81139

81259813258143581465).
~ 81163: "Elezioni del 8enato della Repubblica per l'attuazione
della misura 111 a favore della popolazione alto ~ atesina"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto il 90/02/08 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81215: "Conversione in legge del decreto~ legge 19luglio 1988, n.
276, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno
di cui al decreto~ legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con
modificazioni dalla l.egge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti
delle societa' costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi,
nonche' sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel
Mezzogiorno e disposizioni in materia di delegificazione per gli
enti previdenziali"

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 88/07/27.
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~ 81225: "Finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana
alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
per dichiarazione di voto: il 88/12/20 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81262: "Riapertura dei termini per le imprese editrici di
giornali quotidiani per accedere a contributi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 89/02/02

~ 81267 "Conversione in legge del decreto~ legge 30 luglio 1988, n.
307, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/08/03.

~ 81303. "Conversione in legge del decreto ~ legge 31 agosto 1988, n.
383, recante provvedimenti urgenti per assicurare la piena
funzionalita' negli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro dei trasporti"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/09/28.

~ 81306: "Conversione in legge del decreto ~ legge 5 settembre 1988,
n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia
scolastica"

In Assemblea.
su questioni procedurali. il 88/09/28.

~ 81307' "Norme per la composizione e la elezione degli organi
della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con
popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del
sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull' attivita' di
controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei Consigli di
amministrazione delle sociéta' di capitali, elezione degli organi
delle aree metropolitane"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/03/29 (discussione congiunta con 81557

8209282100), iI90/04/03, il 90/04/04, iI90/04/05, il 90/04/06,
il 90/04/09, iI90/04/10.

In Assemblea:
in sede di discussione generale: iI90/04/11;
in sede di esame degli articoli il 90/04/18 (per illustrazione

emendamenti), il90/04/19 (per illustrazione emendamenti).
~ 81311: "Disposizioni in materia di coordinamento della lotta
contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del
decreto ~ legge 6 settembre 1982, n 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726"

In Assemblea.
in sede di discussione generale il 88/10/04.

~ 81317' "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
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in sede deliberante il 88/10/20, il 88/10/27.
~ 81322: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del
contratto del personale della scuola, per il triennio 1988 ~ 1990,
e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa
nel settore della pubblica istruzione"

In Assemblea.
su questioni procedurali. il 88/09/28

~ 81333: "Conversione in legge del decreto ~ legge 27 settembre 1988,
n 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
regionale e locale"

In Assemblea:
su questioni procedurali. il 88/10/06.

~ 81334: "Conversione in legge del decreto~ legge 27 settembre 1988,
n. 417, recante disposizioni in materia di aliquote dell' imposta
sul valore aggiunto, dell' imposta di fabbricazione su tal uni
prodotti petroliferi e dell' imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile, nonche' proroga del termine previsto dall'
articolo Il del decreto~ legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia
di agevolazioni tributarie"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/10/06.

~ 81376: "
In Assemblea.
su questioni procedurali: il 88/10/26.

~ 81383: "Conversione in legge del decreto ~ legge 2 novembre 1988, n.
461, recante differimento dei termini riguardanti la presentazione
delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a
carico degli enti locali, previsti dall' articolo 9 del
decreto~ legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n 154"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/1l/09

~ 81384: "Norme per la istituzione dell' albo e per il sorteggio
delle persone idonee all' ufficio di scrutatore e di segretario di
seggio elettorale"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali).
in sede referente il 89/0l/31, il 89/02/02, il 89/02/07

~ 81446 "Disposizioni in materia di pubblico impiego" (re latore)
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede redigente il 88/12/07, il 88/12/14, il 88/12/16,
in sede deliberante il 88/12/21;
per dichiarazione di voto il 88/12/21 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81447. "Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'
eleggibilita' al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi
membri della Com unita' europea"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali).
in sede referente il 88/12/14.
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~ 81473: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 22 ottobre 1988, n. 452, recante interventi
straordinari diretti al risanamento ed allo sviluppo della citta'
di Reggio Calabria"

In Assemblea
su questioni procedurali: il 88/12/16.

~ 81488 "Attribuzione dell' indennita' giudiziaria al personale
amministrativo delle magistrature,speciali" (re latore)

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 89/02/02.

~ '81492: "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 dicembre 1988,
n. 547, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di
concessioni marittime"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/01/12.

~ 81496. "Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico
delle leggi relative ad interventi nelle zone colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982"

In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 89/02/08.

~ 81533' "Norme per la definizione dei profili professionali del
personale di tal uni ruoli del Ministero dell' interno" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede referente il 89/02/16, il 89103/01.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 89/04/13, il 89/07/20

(discussione congiunta con 81824), il 89/07/20;
in sede di esame degli articoli: il 89104/13, il 89/07/20 (per

illustrazione emendamenti).
~ 81553: "Proroga di termini previsti da disposizioni
legislati ve"(re latore )

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/02/02, il 89/02/08.
In Assemblea
in sede di discussione generale: il 89/02/08.

~ 81557. "Legge generale di autonomia dei comuni e delle province"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede referente i190/03/13 (discussione congiunta con 82092

82100).
~ 81568: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 30 dicembre 1988, n. 553, recante finanziamento degli
oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del
libro di Francoforte 1988"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede referente il 89/02/08.

~ 81606: "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n.
854, concernente modalita' di erogazione degli assegni, delle
pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti,
dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali). ~
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in sede deliberante il 89/05/04.
~ S1623: "Conversione in legge del decreto~ legge 4 marzo 1989, n.
78, recante interpretazione autentica dell' articolo 6, commi 3 e 4,
della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la
ristrutturazione dei servizi amministrativi dell' Avvocatura dello
Stato"

In Assemblea.
per dichiarazione di voto' il 89/03/31 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S1651: "Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di
polizia di cui all' articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
per dichiarazione di voto: il 89/05/l0 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1655: "Conversione in legge del decreto~ legge 24 marzo 1989, n.
102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego"
(relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/04/12, il 89/04/13, il 89/04/18.
In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 89/04/19;
in sede di esame degli articoli: il 89/04/19 (per illustrazione

emendamenti).
~ SI733. "Conversione in legge del decreto ~ legge 2 maggio 1989, n.
157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle
commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/05/10.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/05/31;
in sede di esame degli articoli: il 89/05/31 (per illustrazione

emendamenti).
~ S1776 ~ B: "Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla
elezione del Senato della Repubblica ( Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74, in data 19
agosto 1991 ~ Documento I, n. 13 ~ Al Senato gli atti hanno assunto
i numeri SI776~BIS e SI776~ BIS~B)"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/12/18;
in sede di esame degli articoli: il 91/12/18

~ S1796' "Conversione in legge del decreto~ legge 21 aprile 1989, n.
135, recante proroga del termine previsto dall' articolo 114 della
legge 1 aprile 1981, n 121, concernente nuovo ordinamento dell'
Amministrazione della pubblica sicurezza" (re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/06/06.
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 89/06/07.

~ S1824: "Conversione in legge del decreto ~ legge 26 giugno 1989, n.
240, recante norme per la definizione dei profili professionali del . 3016 I
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personale di taluni ruoli del Ministero dell' interno" (relatore)
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali).
in sede referente il 89/07/12.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/07!O5.

~ S1830' "Conversione in legge del decreto~ legge 30 giugno 1989, n.
245, recante proroga di tal uni termini previsti da disposizioni
legislative" (re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/07/12.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/07/20;
in sede di esame degli articoli: il 89/07/20 (per illustrazione

emendamenti).
~ S1830 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto~ legge 30 giugno 1989, n 245, recante proroga di tal uni
termini previsti da disposizioni legislative" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/08/03.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/08/03.

~ S1835: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti
in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri
sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento
dei patronati ( Rinviato alle Camere dal Presidente della
Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 28
luglio 1989 ~ Documento I, n. 3 )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 89/07/19.

~ S1894: "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle
Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra
lo Stato e le Regioni"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli' iI90/02/07 (discussione

congiunta con S2035).
~ S1912: "Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo
amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al
consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per
la regione siciliana, nonche' sul ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/06/14.

~ S1963. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego" (re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 89/11/21, il 89/11/22.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 89/11/22;
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in sede di esame degli articoli: il 89/11/22 (per illustrazione
emendamenti).
~ S1980: "Misure urgenti relative all' Avvocatura dello Stato"
(relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/05/10, iI90/05/16.

~ S1980~B: "Misure urgenti relative all' Avvocatura dello Stato"
(relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/08/02, il 90/09/26.

~ S1982: "Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25
febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi
alle imprese editrici" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 89/12/12

~ S1983: "Riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui
all' articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per
l'accesso ai benefici di cui all' articolo 11 della legge stessa"
(relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 89/12/12.

~ S1983 ~ B: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a
favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia
agli utili di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo Il
della legge stessa" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/07/26, il90/07/31.

~ S1999: "Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego"
(re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 89/12/13, il 89/12/19, il 89/12/21;
per dichiarazione di voto: il 89/12/21 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2000: "Disposizioni in materia di trattamento economico e di
quiescenza del personale di magistratura ed equiparato" (re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 89/12/13, il 89/12/19.

~ S2017: "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi
nella forma del decreto del Presidente della Repubblica"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali).
in sede deliberante il90/07/26.

~ S2025: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri"
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 92/01109;
in sede di esame degli articoli. il 92/01/09.

~ S2026. "Proroga del termine previsto dall' articolo 2, terzo
comma, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l' ultimazione dei
lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo
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in Italia e sulle cause della mancata individuaÚone dei
responsabili delle stragi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/01/I8.

~ S2044 "Disposizioni per la tenuta di San Rossore"
Nella Commissione 9 (Agricoltura),
in sede deliberante il 90/03/21.

~ S2074 "(re latore)
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/02/06,

~ S2077: "Approvazione, ai sensi dell' articolo 123, secondo comma,
della Costituzione, dello Statuto della regione Emilia ~ Romagna"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/04/18, il90/05/09

~ S2090: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/02/28, il 90/03/13.

~ S2095, "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello
Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di
pubblico impiego" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il90/02/21, il90/02/22.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/02/27 (su OdO).

~ S2I22: "Modifica del secondo comma dell' articolo 9 e del primo
comma dell' articolo 32 della Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/02/13 (discussione congiunta con 82363).

~ S2I48: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall' appartenenza dell' Italia alle Com unita' europee ( legge
comunitaria,per il1990)"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/06/12 (discussione congiunta con 82198).

~ S2197: "N uova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza ( lP AB )"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI9ù/08/01, il 91/12/11.

~ S2203: "Istituzione del 8ervizio nazionale della protezione
civile ( Rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere a
norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 15 agosto 1990 ~

Documento I, n 6 ~ Al Senato l'atto ha assunto il numero
S2203 ~ bis)" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/06/20, il 90/06/27, il 90/06/28.

~ S2203 ~ D "Istituzione del Servizio nazionale della protezione

civile (Rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere a
norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 15 agosto 1990 ~
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Documento I, n. 6 ~ Al Senato l'atto ha assunto il numero
S2203 ~ bis )" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/03/20, il 92/01/14, il 92/01/16.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01/23;
in sede di esame degli articoli il 92/01/23

~ S2226 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/07/19, il90/07/31.

~ S2252: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (
Stralcio degli articoli da 001 a 022 e da 024 a 025 del disegno di
legge c4471 ~ ter deliberato dalla I Commissione in sede legislativa
nella seduta del15 marzo 1990)"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/05/16;
per dichiarazione di voto: il 90/05/24 (favorevole a nome del

Gruppo) .
~ S2261 "Copertura per le spese derivanti dall' applicazione dell'
accordo per il triennio 1988 ~ 1990 relativo al personale della
Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia"

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/06/28, il90/07/03.

~ S2287 ~ B. "Revisione dell' articolo 79 della Costituzione in

materia di concessione di amnistia e indulto"
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/08/01 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2296: "Finanziamento del 13° censimento generale della
popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7°
censimento generale dell' industria e dei servizi"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
per dichiarazione di voto il 90/10/17 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2297 "Conversione in legge del decreto ~ legge 1 giugno 1990, n.

127, recante copertura delle spese derivanti dall' applicazione
dell' accordo per il triennio 1988 ~ 1990 relativo al personale
della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia"
(re latore)

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/06/26.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/07/06;
in sede di esame degli articoli: iI90/07/06 (per illustrazione

emendamenti).
~ S2299: "Disposizioni in tema di giustizia amministrativa"
(re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/06/13.
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~ S2304. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 21 aprile 1990, n. 81, recante proroga del termine
previsto dell' articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica
sicurezza" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/06/13.
In Assemblea
in sede di discussione generale: iI90/06/14.

~ S2319. "Aumento dell' organico del personale appartenente alle
Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure
di assunzione e reclutamento e attuazione del piano di
potenziamento delle Forze di polizia" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/08/01;
in sede referente iI90/10/16 (discussione congiunta con S2460).
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 90/10/16;
in sede di esame degli articoli: iI90/10/16 (per illustrazione

emendamenti)
~ S2334: "Riforma del Ministero della marina mercantile"

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e 8
(Lavori pubblici, comunicazioni):

in sede referente il90/07/26, il90/08/01, il 91/03/07.
~ S2397 "Norme di adeguamento dell' organizzazione delle strutture
del Ministero dell' interno per il potenziamento dell' atti vita'
antidroga"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/10/31.

~ S2424 "Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per
le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di
servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato per gli
anni 1990 ~ 1995" (re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante iI90/10/04

~ S2452 "Conversione in legge del decreto~ legge 28 settembre 1990,
n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi
di gestione delle unita' sanitarie locali"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 90/11/07 (per illustrazione

emendamenti)
~ S2460 ~ B "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'
organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle. procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali).
in sede referente il 90/11/27, il 90/11/28
In Assemblea:
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in sede di discussione generale: iI90/11/29.
~ 82509: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991 ~ 1993 (8tralcio degli articoli da l a 10 e
da 12 a 14 del disegno di legge C5107 deliberato dall' Assemblea
nella seduta del 25 ottobre 1990)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 90/12/11 (per illustrazione

emendamenti) .
~ 82525 "Conversione in legge del decreto~ legge 13 novembre 1990,
n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione
di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988 ~ 1990"
(re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/12/06, il90/12/12.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/12/13 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 90/12/13 (per illustrazione

emendamenti).
~ 82529' "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla organizzazione denominata" Gladio" ed altri analoghi
organismi connessi all' operato dei servizi di sicurezza"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/12/18 (discussione congiurÜa con 82569).

~ 82538: "Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei
conti" (relatore)

Nella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 91/05/29 (discussione congiunta con

82787), il 91/06/04, il 91/07/02, il 91/07/11, il 91/08/01, il
91/10/02, il 91/12/19, il 92/01/07, il 92/01/08.
~ 82583 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni
urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei
settori privato e pubblico" (relatore)

Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e Il
(Lavoro, previdenza sociale):

in sede referente il 91/02/21.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/02/21.

~ 82604: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi
al periodo contrattuale 1988 ~ 1990, nonche' disposizioni urgenti
in materia di pubblico impiego" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/01/22.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/01/23.

~ 82612: "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative"
(re latore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
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in sede deliberante il 91/03/07, il 91/03/13.
~ S2612 ~ B: "Differimento dei termini previsti da disposizioni

legislative" (re latore)
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali).
in sede deliberante il 91/05/08. .

~ S2624: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n.
67, e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della
editoria" (sostituto relatore dal 91/03/27)

N ella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede referente il 91/03/27, il 91/07/25.

~ S2638: "Conversione in legge del decreto~ legge 28 gennaio 1991, n.
29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'
occupazione"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/02/07.

~ S2651: "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione
ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica
amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'
assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e
docente della scuola"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
per dichiarazione di voto' il 91/03/07 (favorevole a nome del

Gruppo). .
~ S2787 ~ B: "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali

della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di
tribunali amministrativi regionali" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 92/01/29.

~ S2787 ~ BIS' "Istituzione di sezioni staccate di tribunali
amministrativi regionali (Stralcio degli articoli da 7 a 12 e
delle connesse tabelle del disegno di legge S278ì, deliberato dalla
1 Commissione in sede deliberante nella seduta dell' 8 gennaio 1992
)"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 92/01/29.

~ S2808: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 maggio 1991, n.
152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'
atti vita' amministrativa"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 91/06/19

~ S2809: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 maggio 1991, n.
151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"

Nelle Commissioni riunite 5 (Bilancio) e 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/06/12

~ S2825: "Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n 302, recante
norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede referente il 91/07/30.
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~ 82829: "Modifica dell' articolo 88, secondo comma, della
Costituzione"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/06/20

~ 82861: "Indennita' di bilinguismo per il personale non
assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio
presso uffici operanti nella regione Valle d' Aosta"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante i191/07/03.

~ 82900' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di
altri enti locali, conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso"

In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 91/07/18 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 91/07/18 (su OdG).

~ 82931: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee ( legge
comunitaria per il 1991 )"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):'
in sede referente il 91/12/03.

~ 82966: "Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante
norme sui servizi antincendi negli aeroporti" (relatore)

Nella Commissione l (Affari Costituzionali)'
in sede deliberante il 91/10/03, il 91/10/10,

~ 82998: "Coordinamento tecnico operativo delle forze di polizia"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/11/14 (discussione congiunta con 83025),

il 91/11/26,
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/11/27 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 83006. "Ulteriore proroga del termine previsto dall' articolo 2,
comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, 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 l (Affari Costituzionali):
per dichiarazione di voto il 91/10/10 (favorevole a nome del

Gruppo),
~ 83021: "Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e
gli enti locali"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)
in sede referente ìl91/12/11

~ 83060: "Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della
magistratura e sulla formazione dell' ordine del giorno delle sue
sedute"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)
in sede referente il 91/12/04 (discussione congiunta con 83065 I

I
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83084), il 91/12/19
~ 83114 "Modifiche al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/12/2l.

~ 83126: "Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di
bioetica"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 92/01/29 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 83140' "Conversione in legge del decreto ~ legge 2 gennaio 1992, n
1, recante differimento di termini previsti da disposizioni
legislative e interventi finanziari vari" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 92/01/09, il 92/01/15, il 92/01/21, il

92/01/22, il 92/01/28, il 92/01/30, il 92/02/13.
~ 83150 "Conversione in legge del decreto~ legge 5 dicembre 1991, n.
386, recante trasformazione degli enti pubblici economici,
dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni
patrimoniali suscettibili di gestione economica"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 92/01/2l.

~ 83158' "Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di
votazione del contrassegno di lista ( Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 74 della
Costituzione in data 28 gennaio 1992 ~ Documento I, n. 21 ~ Al

Senato l'atto ha assunto il numero S3158 ~ Bis )"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 92/01/16.

~ S3167: "Conversione in legge del decreto~ legge 18 gennaio 1992, n.
9, recante disposizioni urgenti per l' adeguamento degli organici
delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e
delle attrezzature delle forze di polizia" (relatore)

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 92/01/22, il 92/01/29
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01/30;
in sede di esame degli articoli: il 92/01/30 (per illustrazione

emendamenti)
~ 83168: "Conversione in legge del decreto ~ legge 20 gennaio 1992,n.
Il, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per
il 1992"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 92/02/13.

~ 83192: "Ordinamento dei segretari comunali e provinciali"
(re latore)

~ella Commissione l (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 92/01/28.

~ 83209 "Istituzione di contributi per le associazioni di
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promozione sociale"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 92/01/30.

~ S3239: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa
per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell' Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n 277 del3 ~ 12 giugno 1991 e all' esecuzione dei
giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi
al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di
polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle
Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere,
attribuzioni e trattamenti economici"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)'
in sede referente il 92/03/04.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 92/03/04 (su OdG)

X LEGISLATURA Ij

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione' n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10; n° 0049 su
CONFERENZA DI PACE IN MEDIO ORIENTE H 89/03/30; n° 0075 su PENSIONE
INVALIDI ULTRASESSANTACINQUENNI H90/02/21; n° 0088 su PROGETTO DI
ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA iI90/06/07, n° 0106 su DIGNITA' E
CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il 91/03/14; n° 0130 su CRIMINALITA'
ORGANIZZATA il 91/10/22.

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0083 H
88/01/26 (svolta il 88/06/07); n° 0593 iI9l/05/14.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0139 H
88/04/22, n° 0677 il 91/11/05; n° 0699 il 91/12/11(svolta H
92/01/28).

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0044 il 87/08/17; n° 0066 il 87/09/08; n° 0067
il 87/09/08, n° 0068 il 87/09/08, n° 0080 il 87/09/09; n° 0123 il
87/10/15, n° 0124 il 87/10/15, n° 0125 il 87/10/15; n° 0159 il
87/11/17; n° 0171 H 87 /11/21; n° 0177 H 87/12/01; n° 0196 il
87/12/16, n° 0205 il 88/0l/04; n° 0203 ìl88/0l/04; n° 0204 il
88/01/04; n° 0213 il 88/0l/19; n° 0230 il 88/0l/19; n° 0231 il
88/01/19; n° 0218 H 88/0l/19 (svolta il 88/05/20); n° 0270 il
88/02/05; n° 0276 il 88/02/09 (svolta il 88/05/20); n° 0277 H
88/02/09, n° 0287 il 88/02/17; n° 0309 il 88/02/25; n° 0315 il
88/03/03; n° 0384 il 88/05/20; n° 0414 il 88/06/28, n° 0417 il
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88/06/29; n° 0439 il 88/07/12; n° 0473 il 88/08/02, n° 0496 il
88/09/07 (svolta il 89/01/24); n° 0497 il 88/09/07; n° 0498 il
88/09/07; n° 0506 il 88/09/27, n° 0507 il 88/09/27; n° 0559 il
88/10/18; n° 0560 il 88/10/19; n° 0582 il 88/11/08; n° 0618 il
88/11/30; n° 0624 il 88/12/13; n° 0623 il 88/12/13; n° 0735 il
89/03/14; n° 0749 il 89/03/29; n° 0784 il 89/04/20; n° 0807 il
89/05/03; n° 0816 il 89/05/09; n° 0845 il 89/06/28; n° 0847 il
89/07/04; n° 0863 il 89/07/20; n° 0891 il 89/09/19; n° 0923 il
89/09/19; n° 0892 il 89/09/19; n° 0896 il 89/09/19; n° 0897 il
89/09/19; n° 0898 il 89/09/19, n° 0900 il 89/09/19; n° 0901 il
89/09/19; n° 0902 il 89/09/19; n° 0903 il 89/09/19; n° 0895 il
89/09/19; n° 0888 il 89/09/19; n° 0906 il 89/09/19; n° 0927 il
89/09/20; n° 0954 il 89/10/05; n° 0956 il 89/10/18; n° 0957 il
89/10/18, n° 0958 il 89/10/18; n° 0965 il 89/10/18; n° 0977 il
89/10/26, n° 0996 il 89/11/16; n° 0997 il 89/11/16; n° 1008 il
89/11/23; n° 1009 il 89/11/23, n° 1014 il 89/11/28; n° 1018 il
89/12/01; n° 1020 il 89/12/06; n° 1059 il90/02/07, n° 1060 il
90/02/07; n° 1061 il90/02/07 (svolta il90/05/08); n° 1089 il
90/02/20 (svolta il 90/02/20); n° 1124 il 90/03/13; n° 1125 il
90/03/13; n° 1126 il 90/03/13; n° 1137 il 90/03/20 (svolta il
90/10/02); n° 1147 iI90/04/03; n° 1167 il90/04/17; n° 1179 il
90/05/08; n° 1180 iI90/05/08; n° 1191 il90/05/17, n° 1187 il
90/05/17; n° 1188 il 90/05/17; n° 1220 il 90/06/12; n° 1257 il
90/07/10 (svolta il 91/01/22); n° 1258 il 90/07/10; n° 1259 il
90/07/10; n° 1260 il90/07/10; n° 1279 iI90/07/24 (svolta il
91/01/22); n° 1280 il 90/07/24; n° 1271 il 90/07/24 (svolta il
91/05/21); n° 1292 il90/07/31; n° 1294 il90/08/01; n° 1308 il
90/08/04, n° 1375 il 90/11/22; n° 1383 il 90/11/29; n° 1385 il
90/12/10; n° 1426 il 91/01/16; n° 1423 il 91/01/16, n° 1479 il
91/04/11; n° 1485 il 91/04/20; n° 1492 il 91/05/08, n° 1516 il
91/05/29; n° 1522 il 91/06/18; n° 1544 il 91/06/25; n° 1581 il
91/07/09; n° 1582 il 91/07/09; n° 1583 il 91/07/09; n° 1632 il
91/09/12; n° 1609 il 91/09/12; n° 1629 il 91/09/12.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0494 il 88/09/07; n° 0781 il 89/04/19 (svolta il
90/05/08); n° 0823 il 89/05/23 (svolta il 90/05/08); n° 0824 il
89/05/23 (svolta iI90/05/08), n° 0893 il 89/09/19; n° 1143 il
90/03/22; n° 1615 il 91/09/12; n° 1751 il 91/12/17.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 0300 il 87/09/08 (risposta pervenuta il 88/0l/04,
pubblicata sul fascicolo n° 00013 del 88/0l/04); n° 0301 il 87/09/08;
n° 0485 il 87/10/15, n° 0577 il 87/1l/10; n° 0578 il 87/11/10
(risposta pervenuta il 88/09/27, pubblicata sul fascicolo n° 0040 );

n° 05'79 il 87 /1l/1 O (risposta pervenuta il 88/02/17, pubblicata sul
fascicolo n° 00018 del 88/02/16), n° 0638 il 87/1l/17, n° 0685 il
87/1l/30; n° 0686 il 87/1l/30 (risposta pervenuta il 89/02/18,
pubblicata sul fascicolo n° 00055), n° 0849 il 88/01/04 (risposta
pervenuta il 88/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del
88/05/31), n° 0945 il 88/0l/20 (risposta pervenuta il 88/03/16,
pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 88/03/15), n° 0989 il 88/0l/27
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(risposta pervenuta il 89/04/18, pubblicata sul fascicolo n° 0062
del 89/04/18); n° 1065 il 88/02/05 (risposta pervenuta il 88/06/28,
pubblicata sul fascicolo n° 00033 del 88/06/27), n° 1088 il 88/02/10
(risposta pervenuta il 90/04/17, pubblicata sul fascicolo n° 00094
del 90/04/16); n° 1108 il 88102/11 (risposta pervenuta il 89/03/09,
pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 89/03/09); n° 1120 il 88/02/17;
n° 1163 il 88/02/19; n° 1164 il 88/02/19 (risposta pervenuta il
88/03/16, pubblicata sul fascicolo n° 00022 del 88/03/15); n° 1256 il
88/03/08 (risposta pervenuta il 88/04/06, pubblicata sul fascicolo n°
0024 del 88/04/05), n° 1308 il 88/03/16, n° 1549 il 88/05/11; n°
1649 il 88/05/20 (risposta pervenuta il 88/06/28, pubblicata sul
fascicolo n° 00033 del 88/06/27), n° 2041 il 88/08/02; n° 2141 il
88/09/27; n° 2758 il 89/01/24; n° 3352 il 89/05/09; n° 3437 il
89/05/24; n° 3804 il 89/09/19 (risposta pervenuta il 90/05/17,
pubblicata sul fascicolo n° 00097 deI90/05/16), n° 3785 il 89/09/19;
n° 3960 il 89/10/18; n° 4049 il 89/11/08 (risposta pervenuta il
90/03/13, pubblicata sul fascicolo n° 00090 deI90/03/12); n° 4387 il
90/02/06 (risposta pervenuta il 90/02/27, pubblicata sul fascicolo n°
00089 deI90/02/26); n° 4401 il90/02/06 (risposta pervenuta il
91/07/18, pubblicata sul fascicolo n° 00138 del 91/07/17); n° 4453 il
90/02/20 (risposta pervenuta il 90/05/03, pubblièata sul fascicolo n°
00095 deI90/05/02); n° 4591 il90/03/20; n° 4637 iI90/04/03
(risposta pervenuta il90/06/19, pubblicata sul fascicolo n° 00101
deI90/06/18); n° 4720 iI90/04/17 (risposta pervenuta il90/07/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00102 deI90/07/02); n° 4898 iI90/06/06
(risposta pervenuta iI90/07/31, pubblicata sul fascicolo n° 00105
deI90/07/30); n° 5612 il90/11/27; n° 5650 il90/12/10 (risposta
pervenuta il 92/01/23, pubblicata sul fascicolo n° 00156 del
92/01/22); n° 5651 iI90/12/10 (risposta pervenuta il 91/03/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00125 del 91/03/13); n° 5652 iI90/12/10
(risposta pervenuta il 91/03/07, pubblicata sul fascicolo n° 00124
del 91/03/06); n° 5653 il90/12/10; n° 5657 iI90/12/10; n° 5658 il
90/12/10; n° 5659 iI90/12/10; n° 5660 il90/12/10; n° 5831 il
91/01/23; n° 5901 il 91/02/14; n° 5982 il 91/02/26, n° 5983 il
91/02/26 (risposta pervenuta il 91/05/02, pubblicata sul fascicolo n°
00129 del 91/05/01); n° 5984 il 91/02/26; n° 6473 il 91/06/18
(risposta pervenuta il 91/12/11, pubblicata sul fascicolo n° 00151
del 91/12/10).
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0735 il 87/12/02 (risposta pervenuta il 88/05/17,
pubblicata sul fascicolo n° 00029 del 88/05/16); n° 1311 il 88/03/16;
n° 2436 il 88/11/15; n° 2500 il 88/11/24 (risposta pervenuta il
90/06/05, pubblicata sul fascicolo n° 00099 deI90/06/04); n° 2612 il
88/12/16 (risposta pervenuta il 90/02/27, pubblicata sul fascicolo n°
00089 del 90/02/26); n° 4065 il 89/11/09; n° 6113 il 91/03/26
(risposta pervenuta il 91/07/25, pubblicata sul fascicolo n° 00139
del 91/07/24).
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Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla
interrogazione n° 0218 il 88/05/20, n° 0276 il 88/05/20

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interrogazione orale n° 1492, n° 1493, n° 1494, n° 1495,
Interpellanza n° 0582, n° 0588, n° 0589, n° 0590, n° 0592, n° 0593,
n° 0594, n° 0595, n° 0596, n° 0597, n° 0599 il 91/05/14;
Interrogazione orale n° 0888, n° 0889, n° 0893, n° 0908, n° 0909, n°
0911,n° 0919,n° 0920,n° 0922, Interpellanza n° 0299,n° 0304,n°
0306, n° 0307 il 89/09/19; Interrogazione orale n° 1492, n° 1493, n°
1494, n° 1495, Interpellanza n° 0582, n° 0588, n° 0589, n° 0590, n°
0592, n° 0593, n° 0594, n° 0595, n° 0596, n° 0597, n° 0599 il
91/05/14.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull' ordine del giorno n°
0032 con riferimento ai documenti Interrogazione orale n° 0874, n°
0875, Interpellanza n° 0254, n° 0291, n° 0292, n° 0293, n° 0294, n°
0295, Mozione n° 0053, n° 0057, n° 0059, n° 0061, n° 0063, n° 0064,
n° 0065, n° 0066 (discussione congiunta) il 89/08/02; n° 0031 il
89/08/02; n° 0029 il 89/08/02; n° 0030 il 89/08/02.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea sul documento I n° 0011 (RIFORME
ISTITUZIONALI) il 91/07/24.

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
nome del Gruppo) in relazione a LOTTA ALLA MAFIA su documento Ordine
del giorno n° 0029 il 89/08/02.

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali nel
dibattito per una questione di competenza su INTERVENTO PER
SAL VAGU ARDIA VENEZIA S2372 il 90/11/27
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E' intervenuto come relatore nel dibattito sui lavori nelle
Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Lavoro, previdenza
sociale il90/10/30.
E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Affari Costituzionali il 88/01/10, il 88/06/09, il 88/10/27, il
89/02/15, il 89/03/01, il 89/03/07, iI90/03/20, il 91/02/05, il
91/03/14, il 91/04/17, il 91/04/30, il 91/05/08, il 91/07/09, il
91/07/10, il 91/07/11, il 91/07/23, il 91/07/25, il 91/07/30, il
91/10/03, il 91/12/04, il 91/12/17, il 91/12/21, il 92/0l/22, il
92/02/01, il 92/03/04.

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali per
comunicazioni del Presidente su SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N 406
DEL 1989 il 89/07/19, su DOCUMENTI PERVENUTI ALLA COMMISSIONE il
90/07/19.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali per
udienza informativa su ORGANICO PERSONALE FORZE DI POLIZIA il
90/10/10.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali
sulle comunicazioni del Governo in merito a RECRUDESCENZA DELLA
CRIMIN ALIT A' ORGANIZZAT A il 90/11/21, sulle comunicazioni del Governo
in merito a CRITERI E FINALITA' CONTENUTE NEL DL 164/1991 il
91/06/19

Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno della
mafia in relazione a STATO LOTTA MAFIA REGGIO CALABRIA su documento
XXIII n o 0006 il 89/03/16(approvata relazione), in relazione a
AUDIZIONE ALTO COMMISSARIO DOMENICO SICA il 89/05/09, in relazione a
COORDINAMENTO LOTTA ALLA MAFIA il 89/12/14, in relazione a SITUAZIONE
ORDINE PUBBLICO DOPO GELA iI90/12/05, in relazione a LOTTA ALLA
CRIMINALITA' A CATANZARO il 91/05/30, in relazione a AUDIZIONE
MINISTRO DIFESA ROGNONI il 91/08/01, in relazione a AUDIZIONE
MINISTRI INTERNO E GIUSTIZIA il 91/11/06.

I
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Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sul
documento XXII n° 0001 BIS (approvato il 88/12/14) recante PROROGA
DELLA COMMISSIONE INCHIESTA ANZIANO il 88/12/14

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali
sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a
DOCUMENTI DI BILANCIO documento LXXXIV n° 0002 il 89/08/01 (approvato
parere favorevole con osservazioni), documento LXXXIV n° 0002 BIS il
89/08/01 (approvato parere favorevole con osservazioni), in relazione
a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1991 ~93 documento LXXXIV n°
0003 il 90/06/07 (approvato parere favorevole con osservazioni), in
relazione a POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE documento LXXXIV n°
0003 BIS iI90/06/07 (approvato parere favorevole con osservazioni),
in relazione a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1992 ~ 94 documento
LXXXIV n° 0004 il 91/06/12 (approvato parere favorevole con
osservazioni) .

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali nel
dibattito su affari assegnati su CONTROLLO ATTI VITA'
URBANISTICO ~ EDILIZIA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE (documento VII n°
0043) il 88/03/10

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali su
CONFLITTO ATTRIBUZIONI TRA PARLAMENTO E CORTE CONTI SU ART 16 COMMA l
LEGGE 400/1988 nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti
all' ordine del giorno il 89/05/04, su PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI
DI FINE RAPPORTO nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il90/07/3l, su SITUAZIONE DELL'
ORDINE PUBBLICO IN ALCUNE REGIONI nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 90/09/26, su SALUTO
AL VICE PRESIDENTE FRANCESCO GUIZZI, ELETTO COMPONENTE DELLA CORTE
COSTITUZIONALE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti
all' ordine del giorno il 91/11/21.

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari
Costituzionali sull' atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a
LAVORO PART ~ TIME ASSUNZIONI TEMPO DETERMIN ATO il 89/03/01 (approvato
parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a
NORME RAPPORTO LAVORO PART ~ TIME il 89/04/27 (approvato parere
favorevole), (SCHEMA DECRETO) in relazione a RIORGANIZZAZIONE
DELL'1STAT il 89/08/03 (approvato parere favorevole con
osservazioni).
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E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali
sull' atto del Governo (SCHEMA OPCM) in relazione a DIPARTIMENTO PER
LE POLITICHE COMUNITARIE il90/03/15 (approvato parere favorevole),
(OLEG) in relazione a ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE il 91/10/29
(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA OLEG) in
relazione a ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE il 92/01/15, (Regolamento)
in relazione a ATTIVITA' PRIVATE E AMMINISTRAZIONI il 92/01/22
(approvato parere favorevole con osservazioni).

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari
Costituzionali sulla proposta di nomina di PRESIDENTE alla carica di
REY*GUIDO MARIO dell' Ente ISTAT il90/12/05 (approvato parere
favorevole).
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Senatore NAPOLEONI CLAUDIO lij X LEGISLATURA Ij

IDati biografici ed elettorali

Nato il 1924/03/05 a L'Aquila, residente a Torino, Professore
ordinario nelle Universita'.
Eletto nel Collegio di Biella (Piemonte) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/22, convalida del 1988/07/27 Ha cessato di far parte del
8enato il 1988/07/31 per morte.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal
1987/08/01 al 1988/07/31.

Membro del Gruppo della 8inistra Indipendente dal 1987/07/09 al
1988/07/31

Commemorazioni

Commemorazione in Assemblea. il 88/08/02.
Commemorazione in Commissione: il 88/08/03.

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80016,80066,80451,80465,80535,80573,80760,80875,81012.

ATTI VITA' NON LEGI8LATIV A (PRE8ENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n o
0007 su ORA DI
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I Senatore : NAPOLEONI CLAUDIO

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE D! DOCUMENTI)

RELIGIONE il 87/09/15.

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0349 il 88104/19.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n° 0007 il 87/09/09; n° 0008 il 87/10/15
(respinta il 87/10/15).

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare: su FOND! NERI IRI E SOCIETA' CONSOLIDATE il 88/03/10
con il documento XXII n° 0010 (deferito alla Commissione permanente
Bilancio il 88/03124).

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispetti vo

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0006
il 87/09/09.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (contrario a
nome del Gruppo) in relazione a SITUAZIONE NEL GOLFO PERSICO su
documento Risoluzione in Aula n° 0006 il 87109/09.
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Senatore NATALI ANTONIO JIJ X LEGISLA TURA l

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1921/02/03 a Voghera (Pavia), residente a Milano,
Pubblicista
Eletto nel Collegio di Rho (Lombardia) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/25, convalida del 1988/04/22. Ha cessato di far parte del
Senato il 1991/03/22 per morte.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1987/08/01
al 1991/03/22.
Membro della Giunta affari Comunita' Europee dal 1987108/01 al
1991/03/22.
Membro del Consiglio d'Europa dal 1987/10/22 al 1991/03/22.
Segretario della Giunta affari Comunita' Europee dal 1987/08/04 al
1991/03/22.
Vicepresidente del Consiglio d'Europa dal 1987/11/12 al 1991/03/22.

Membro del Gruppo del Partito Socialista Italiano dal 1987/07/09 al
1991/03/22.
Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Socialista
Italiano dal 1987/08/07 al 1991/03/22 (confermato il 1989/09/27).

Attivita' di presidenza in Commissione

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della
Commissione permanente Igiene e sanita' il 87/08/05 (A), il 89/09/27
(P).

Commemorazioni

Commemorazione in Assemblea' il 91/04/10.
Commemorazione in Commissione: il 91/05/08, il 91/03/27.
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IATTIVITA' LEGI8LATIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80299,80329,80352,80391,80392,80483,80495,80523,80689,
80690,80715,80799,80857,80967,81042,81183,81184,81185,
81252,81253,81254,81274,81315,81390,81393,81596,81703,
81913,82019,82085,82089,82188,82306,82333,82512,82594,
82595

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge'
~ C2594: "Modifica all' articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, concernente la nomina a referendario della Corte dei conti"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/02/14 (discussione congiunta con 80235

82629).
~ 80232. "N uova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a
scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell' ipofisi
da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/02/03, il 88/07/07 (discussione

congiunta con 80870 petizione 0050).
~ 80233: "Norme per la formazione dei dirigenti delle unita'
sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il90/10103 (discussione congiunta con 81020

816798187982375), iI90/11/14, iI90/11/15, il 90/11/21, il
90/11/22, il 91/02114 (discussione congiunta con 81020 81679 81879
82375 petizione 0379).

In Assemblea.
in sede di discussione generale' il 91/03/12.

~ 80277: "N uova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
re inserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (Igiene e
sanita')

in sede referente il 89/03/07 (discussione congiunta con 81434
814848150981547815548160481613 petizione 0094), il 89/09/20
(discussione congiunta con 81434 81484 81509 81547 81554 81604
81613 petizione 0094 petizione 0113), il 89/09/26, il 89/10112
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Senatora : NATALI ANTONIO

ATTIVIT A' LEGISLATIVA

~ S0470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 87/12/05 (discussione

congiunta con S0471).
~ S0523 "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.
416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da
radiazioni per i tecnici di radiologia medica"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 88/06/15.

~ S0551: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 19 settembre 1987, n 382, recante misure necessarie
per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri
enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986,
nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 87/10/21.

~ S0695. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti
in materia sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita').
in sede referente il 87/12/16
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/12/16.

~ S0844: "Conversione in legge del decreto ~ legge 8 febbraio 1988, n
27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale
degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita)
in sede referente il 88/02/24.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto il 88/03/16 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0962. "Conversione in legge del decreto~ legge 1 aprile 1988, n.
103, recante rifinanziamento delle attivita' di prevenzione e
reinserimento dei tossicodipendenti"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/04/21.

~ S1442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/12/16.

~ S1449. "Contenimento della spesa sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/0l/18.
In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 89/0l/25 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1457. "Norme in materia di inquinamento acustico e di
limitazione dei rumori"

!Ir X LEG ISLA TURA IJ
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Senatore : NATALI ANTONIO I[j X LEGISLATURA

ATTIVIT A' LEGI5LA TIV A
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In Assemblea:
in sede di discussione generale: iI90/07/04 (discussione

congiunta con 51928 52148 52198).
~ 51491: "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 dicembre 1988,
n. 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della
spesa sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/0l/18.

~ 52188' "Abrogazione dell' articolo 3 del decreto~ legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 90/07/25 (discussione congiunta con

52234).
~ 52380: "Conversione in legge del decreto~ legge 24luglio 1990, n.
199, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di
gestione delle unita' sanitarie locali"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il90/07/31.

~ 52436. "Conversione in legge del decreto~ legge 15 settembre 1990,
n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della
maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e
disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria
relativa all' anno 1990"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 90/10/02.
In Assemblea:
in sede di discussione generale iI90/10/18.

~ 52452: "Conversione in legge del decreto~ legge 28 settembre 1990,
n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi
di gestione delle unita' sanitarie locali"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente iI90/10/31.
In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 90/1l/07;
in sede di esame degli articoli: il 90/1l/07.

~ 52509' "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991 ~ 1993 (5tralcio degli articoli da 1 a 10 e
da 12 a 14 del disegno di legge C5107 deliberato dall' Assemblea
nella seduta del 25 ottobre 1990 )"

Nelle Commissioni riunite 11 (Lavoro, previdenza sociale) e 12
(Igiene e sanita'):

in sede referente iI90/12/04, il90/12/05.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il90/12/11;
in sede di esame degli articoli: il 90/12/11.
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Senatore : NATALI ANTONIO ¡
~

X LEGISLATURA

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come primo firmatario la mozione n° 0090 su INDIRIZZO
DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CEE iI90/07/03 (ritirata il
90/07/05),

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0010 su INQUINAMENTO
ACQUE REGIONE PADANIA il 87/12/04; n° 0014 su ADOZIONE PROVVEDIMENTI
VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10, n° 0043 su RITIRO CLAUSOLA
RISERVAGEOGRAFICAil 88/ll/30; n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN
MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0075 su PENSIONE INVALIDI
ULTRASESSANTACINQUENNI iI90/02/2l; n° 0088 su PROGETTO DI
ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il 90/06/07; n° 0096 su PROTEZIONE
AMBIENTE ANTARTIDE iI90/09/26, n° 0100 su TUTELA AMBIENTE OLTRE PO'
PAVESE il 90/ll/07,

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0211 il
88/12/01 (svolta il 90/ll/20)
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0350 il
89/12/19; n° 0356 il90/0l/23 (svolta iI90/02/20),

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0308 il 88/02/25; n° 0675 il 89/0l/26.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0669 il 89/0l/25; n° 0715 il 89/03/02.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0065 il 87/07/24; n° 1918 il 88/07/13; n° 1919 il
88/07/13; n° 1920 il 88/07/13 (risposta pervenuta il 88/10/18), n°
1921 il 88/07/13 (risposta pervenuta il 89/04/11, pubblicata sul
fascicolo n° 00061); n° 1922 il 88/07/13 (risposta pervenuta il
88/11/30, pubblicata sul fascicolo n° 00048); n° 1923 il 88/07/13
(risposta pervenuta il 88/12/13, pubblicata sul fascicolo n° 00049
del 88/12/13); n° 1924 il 88/07/13 (risposta pervenuta il 88/10/18),
n° 1925 il 88/07/13 (risposta pervenuta il 88/ll/30, pubblicata sul
fascicolo n° 00048); n° 1929 il 88/07/14 (risposta pervenuta il
89/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 89/03/09); n° 1934 il
88/07/14 (risposta pervenuta il90/05/08, pubblicata sul fascicolo n°
00096 del 90/05/07), n° 3733 il 89/08/02,
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta' n° 3693 il 89/07/26 (risposta pervenuta il 89/10/18,
pubblicata sul fascicolo n° 00077 del 89/10/17), n° 4209 il 89/12/06.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno' n° 0018 in
merito a SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA AIDS IN ITALIA il 89/03/14 con
riferimento a documento XVI n° 0005, la risoluzione: n° 0027 in
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Senatore : NATALI ANTONIO ¡Ij X LEGISLATURA

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

merito a DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1991 ~ 93 il
90/06/19 con riferimento a documento LXXXIV n° 0003; l'ordine del
giorno: n° 0038 in merito a SITUAZIONE ATTUALE ASSISTENZA
PSICHIATRICA IN ITALIA E PROSPETTIVE DI INTERVENTO i190/09/27 con
riferimento a documento XVI n° 0012.

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 88/01/21 con il documento II n° 0004
(RIFORMA REGOLAMENTO SENATO).

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare: su CONDIZIONE SOCIALE DELL'ANZIANO il 87/07/30con il
documento XXII n° 0001 (approvato con modificazioni il 88/03/17,
deliberazione pubblicata nella G.U. del 88/03/24).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interrogazione orale n° 0655, n° 0661, n° 0663, n° 0666,
n° 0667, n° 0669, n° 0671, n° 0675 il 89/01/26

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull' ordine del giorno n°
0018 con riferimento al documento XVI n° 0005 il 89/03/14
(approvato).

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea sul documento II n° 0017 (MODIFICAZIONI
AL REGOLAMENTO DEL SEN ATO) il 88/11/17 (documento approvato con
modificazioni il 88/11/30, pubblicato nella G. U n° 0282 del
88/12/01), il 88/11/30, documento XVI n° 0005 (SITUAZIONE
EPIDEMIOLOGICA AIDS IN ITALIA) il 89/03/14.

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti. XIX ~ bis n° 0002, XIX n° 0002, XCVII n° 0001, Mozione n°
0089, n° 0090, n° 0091, n° 0092, n° 0093, n° 0094 (ATTIVITA'CEE) il
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

90107/04.

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Igiene e sanita' il 89/01/25, nella Giunta affari Comunita' Europee
il 88/12/01.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell'
indagine conoscitiva su AIDS il 88/06/08, il 88/07/05.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sulle
comunicazioni del Governo in merito a ORIENTAMENTI GOVERNATIVI SU
PROBLEMI SANITARI il 87/09/24, sulle comunicazioni del Governo in
merito a SPESA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SANITARIA il 88/07/27

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sullo
schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1991 ~93 documento LXXXIV n° 0003
il 90106/06, in relazione a POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE
documento LXXXIV n° 0003 BIS il 90106/06.

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull'
atto del Governo (SCHEMA DLEG) in relazione a DIRETTIVE CEE SU
SPECIALITA' MEDICINALI il 91/02120 (approvato parere favorevole
condizionato ad introduzione di modifiche).

PRÈROGATIVE E IMMUNITA'

Autorizzazioni a procedere

Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti
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Senatore : NATALI ANTONIO JIJ X LEGISLA TURA

PREROGATIVE E IMMUNIT A'

norme: ART 317 C PENALE;ART 7 LEGGE 195/1974 trasmessa il90/02/06
documento IV n o 0082 (deferita alla giunta delle elezioni e delle
immunita' il 90/02/12)
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Senatore NEBBIA GIORGIO lij X LEGISLATURA

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1926/04/23 a Bologna, residente a Roma, Professore ordinario
nelle Universita'.
Eletto nel Collegio di Brindisi (Puglia) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/26, convalida del 1988/06/16.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni
aII}.bientali dal 1987/08/01 al 1989/09/27.
Membro della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro dal
1988/11/08 al 1989/12/31.
Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1989/09/27
8egretario della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni
ambientali dal 1987/08/05 al 1989/09/27.
8egretario della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1989/09/27.

Membro del Gruppo della 8inistra Indipendente dal 1987/07/09.

ATTIVITA' LEQI8LATIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ 80967 Norme aventi lo scopo di far diminuire gli incidenti
stradali

~ 81011: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli
utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e
degli utenti
~ 51523. Provvedimento per la protezione dell' ozonosfera

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80049,80050,80135,80210,80338,80352,80451,80465,80520,
80573,80593,80674,80875,81012,81242,81284,81426,81607,

~
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

81625,81712,81853,81917,82153,82154,82155,82156,82157,
82158,82159,82160,82291,82306,82483,82549,82803,82834,
82873,83011, 83011 ~ BI8, 83024, 83033, 83033~BIS, 83116

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80036' "Modifica dell' articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n.
352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione"

In Assemblea:
su questioni procedurali il 87/08/05 (discussione congiunta con

80053802258029980333803388034080364);
in sede di discussione generale: il 87/08/05, il 87/08/05 (su

OdO).
~ 80101: "Pianificazione per la tutela delle acque ed il
risanamento del bacino padano dell' alto e medio Adriatico"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)
in sede referente il 88/06/02 (discussione congiunta con 80572

petizione 0003 petizione 0020 petizione 0032 petizione 0037), H
88/06/08, iI88/06/09, il 88/06/15, H 88/06/16, il 88/06/29
(discussione congiunta con 80485 80572 80818 petizione 0003
petizione 0020 petizione 0032 petizione 0037), il 88/06/30, il
88/07/06, il 88/07/13

~ 80179: "Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984,
n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali).
in sede deliberante il 90/11/22 (discussione congiunta con 82372

82483), il 91/10/17 (discussione congiunta con 82483 82972), il
91/10/23;

per dichiarazione di voto: H 90/11/22 (contrario a nome del
Gruppo) (discussione congiunta con 82372 82483).
~ 80255: "Norme per la conservazione della natura e per le aree
protette"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede redigente il 91/09/25 (discussione congiunta con 80485

805108079680809808188088981008816478166682440 82549 82918),
il 91/09/26, il 91/10/03

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: H 91/10/04 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80256: "Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque;
istituzione del dipartimento del suolo e dell' ambiente"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)
in sede redigente il 89/02/15 (discussione congiunta con 80391

8118381292), H 89/03/15.
In Assemblea.
per dichiarazione di voto' il 89/04/21 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80391 80561 808338085781183

lia 3044 I



I

Senatore : NEBBIA GIORGIO
!IJ X LEGISLA TURA

ATTIVIT A' LEGISLATIVA

S1292).
~ S0280: "Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave
e torbiere"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 91/07/30 (discussione congiunta con S1882

S2451).
~ S0449: "Conversione in legge del decreto~ legge 21 settembre 1987,
n 389, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi
nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della
Puglia, nonche' altre disposizioni dirette ad accelerare lo
sviluppo delle zone medesime"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali).
in sede referente il 87/11/1 l.

~ S0470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1988) (per fase
successi va vedi C2043 ~ bis )"

In Assemblea
in sede di esame degli articoli: il 87/12/04 (su OdO)

(discussione congiunta con S0471), il 87/12/06
~ S0492: "Norme per la gestione del territorio, l' edificabilita'
dei suoli e la determinazione delle indennita' di espropriazione"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 89/09/20 (discussione congiunta con S0799

S0823 S0831 S1018), il 90/03/29 (discussione congiunta con S0799
S0823 S0831 S1018 S1947 S2102), il90/04/18.

In Assemblea:
in sede di discussione generale: i190/07/25 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il90/07/25;
per dichiarazione di voto: iI90/07/31 (di astensione a nome del

Gruppo)
~ S0497: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti
in materia di smaltimento dei rifiuti"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 87/10/21 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S0525 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160,
relativa alla qualita' delle acque di balneazione"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/06/28 (discussione congiunta con S1034).
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/07/01;
per dichiarazione di voto. il 88/07/01 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S0572. "Programma di salvaguardia ambientale 1988 ~ 1990"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/08/03, il 88/08/04;
per dichiarazione di voto: il 88/08/04 (contrario a nome del

Gruppo).
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~ 80572~ B: "Nuove norme per It ambiente e programma di salvaguardia

ambientale 1988 ~ 1990"
Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 89/08/03;
per dichiarazione di voto. il 89/08/03 (contrario a nome del

Gruppo)
~ 80575: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede redigente il 91/07/31 (discussione congiunta con 80803

816458208682854 petizione 00431), il 91/10/16 (discussione
congiunta con 80803 81645 82086 82854 petizione 00431 petizione
0437), il 91/12/05, il 91/12/18, il9l/12/19, il 92/01/14, il
92/0l/15

~ 80659: "Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 89/10/05.

~ 80678: "Interventi straordinari volti alla salvaguardia del
bacino del fiume Arno"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 88/08/03 (discussione congiunta con 80761

8079780819);
per dichiarazione di voto: il 88/08/03 (contrario a nome del

Gruppo)
~ 80733: "Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio
per l'anno finanziario 1988"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 87/12/21.

~ 80742: "Norme specifiche sul servizio diplomatico"
In Assemblea:
su questioni procedurali. il 88/11/10.

~ 80707: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 20 novembre 1987, n 474, recante proroga di termini
per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della
Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchet altre
disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/0l/20.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/0l/19;
per dichiarazione di voto: il 88/0l/20 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 80908: "Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta
sugli interventi straordinari in Basilicata ed in Campania in
dipendenza dei gravissimi sismi del novembre 1980 e febbraio 1981 e
del bradisismo di Pozzuoli"

Neììa Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)'
in sede referente il 89/03/15 (discussione congiunta con 81617

Documento XXII, N. 15).
In Assemblea: '. 3046 I
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in sede di esame degli articoli' il 89/03/16 (per illustrazione
emendamenti) (discussione congiunta con S1617 S1625 S1631 Documento
XXII, N. 15);

per dichiarazione di voto. il 89/03/16 (favorevole a nome del
Gruppo).
~ S0914' "Costituzione di un fondo di dotazione per gli
investimenti in agricoltura"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 90/03/14 (discussione congiunta con S1614

S2003 S2048), i190/10/31.
In Assemblea:
su questioni procedurali. il 91/05/28.

~ S0925: "Norme per l'istituzione del marchio di qualita' dell'
olio di oliva destinato alla vendita"

Nella Commissione 9 (Agricoltura).
in sede deliberante il 90/06/20 (discussione congiunta con

S1697);
per dichiarazione di voto: il 90/06/27 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S0950: "Conversione in legge del decreto~ legge 19 marzo 1988, n.
85, recante ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle
eccezionali avversita' atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e
settembre 1987"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/04/07
In Assemblea.
su questioni procedurali: il 88/03/24.

~ S0976. "Conversione in legge del decreto~ legge Il aprile 1988, n.
113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi
in mare da navi o aeromobili"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/05/19
In Assemblea'
su questioni'procedurali: il 88/04/20;
per dichiarazione di voto il 88/05/19 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S1011: "Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli
utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e
degli utenti"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)'
in sede referente il 90/06/27 (discussione congiunta con S1315

S1628 S2131),
per dichiarazione di voto: il 91/01/17 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1016: "Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili
dello Stato"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)
in sede referente il 89/12/21 (discussione congiunta con S1340

S1897).
In Assemblea.
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in sede di esame degli articoli: il90/07/11 (discussione
congiunta con S1340 S1897 ~ BIS).

~ S1017: "Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei mosti e dei vini"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
per dichiarazione di voto il 92/01/08 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S2162)
~ S1034: "Conversione in legge del decreto~ legge 14 maggio 1988, n.
155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n.
76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione"

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/05/18.

~ S1053: "Modifiche ed integrazioni al decreto~ legge 20 novembre
1987, n. 474, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1988, n. 12, in materia di ricostruzione nelle zone
terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/07/15 (discussione congiunta con SI169).

~ S1082: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 12 aprile 1988, n. 115, recante disposizioni per
consentire la conclusione del programma straordinario di interventi
nell' area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di
interventi straordinari dello Stato"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/06/09
In Assemblea'
su questioni procedurali. il 88/06/09.

~ S1169: "Conversione in legge del decreto~ legge 28 giugno 1988, n.
237, recante disposizioni per consentire la conclusione del
programma straordinario nell' area metropolitana di Napoli,
interventi urgenti per il risanamento della dtta' di Reggio
Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari
dello Stato"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/07/28
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 88/07/22, il 88/07/28 (per

illustrazione emendamenti);
per dichiarazione di voto. il 88/07/28 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S1279: "Modifica agli articoli 30 e 31 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di prestazioni farmaceutiche"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/11/23 (discussione

congiunta con S1957)
~ S1379: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni
urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)'
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in sede referente il 88/10/27.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/10/27;
in sede di esame degli articoli: il 88/10/27;
per dichiarazione di voto. il 88/10/27 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1411 ~ B "Norme relative alla cessazione dell' impiego dell'

amianto ( Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai
sensi dell' articolo 74 della Costituzione) ( l'atto al Senato ha
assunto il numero S1411 ~ b ~ bis )"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 92/03/04 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1989)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/12/15 (per illustrazione

emendamenti), il 88/12/19.
~ S1457 ~ BIS: "Delega al Governo per l'emanazione di norme di

principio e di indirizzo per la tutela dell' ambiente e della
salute dall' inquinamento acustico (Stralcio degli articoli 2,3 e
4 del disegno di legge S1457 deliberato dall' Assemblea nella
seduta del5 luglio 1990)"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 91/07/04 (discussione congiunta con S2128

S2803);
per dichiarazione di voto: il 91/07/31 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1459: "Disposizioni a tutela della qualita' delle acque di
balneazione in attuazione della direttiva 76/160/CEE, gia' recepita
con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n 470"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)'
in sede deliberante iI90/10/10

~ S1513: "Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n.
203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari
associativi"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 89/12/21;
per dichiarazione di voto: il 89/12/21 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ S1551' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni
urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei
rifiuti industriali"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/02/08 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ S1589: "Conversione in legge del decreto~ legge 10 dicembre 1988,
n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica
energetica"

~
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Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
in sede referente il 89/02/09, il 89/02/10.
In Assemblea:
su questioni procedurali. il 89/02/09, il 89/02/l0;
in sede di discussione generale: il 89/02/10

~ 81601: "Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'
ambiente"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali).
per dichiarazione di voto. il 89/04/06 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 81602' "Con versione in legge del decreto ~ legge 14 febbraio 1989,
n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e
per la prevenzione dell' inquinamento delle risorse idriche
destinate all' approvvigionamento potabile"

Nelle Commissioni riunite 12 (Igiene e sanita') e 13
(Territorio, ambiente, beni ambientali)'

in sede referente il 89/03/07, il 89/03/14, il 89/03/15.
In Assemblea
in sede di discussione generale: il 89/03/16;
in sede di esame degli articoli: il 89/03/17;
per dichiarazione di voto il 89103/17 (contrario a nome del

Gruppo)
~ 81653: "Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di
rilevatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari ed ai
grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
per dichiarazione di voto: il 89/12/13 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 81659: "Adeguamento dei contributi per la gestione ordinaria
dell' Ente parco nazionale del Gran Paradiso e dell' Ente autonomo
del Parco nazionale d'Abruzzo"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
per dichiarazione di voto' il 89/04/06 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ Sl715: "Disposizioni per consentire la conclusione del programma
straordinario di interventi nell' area metropolitana di Napoli"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 92/0lf16 (discussione congiunta con

S2728~BIS S2876~ BIS S3033~BIS S3034 S3107 S3112).
~ S1773: "Norme per il risanamento e la ripresa produttiva delle
aziende agricole meridionali ripetutamente colpite da eccezionali
calamita' ed avversita' atmosferiche nel periodo 1983 ~ 1989"

In Assemblea.
per dichiarazione di voto' il 89/07/19 (di astensione a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 81806 81821 voto regionale 0052)
~ S1820: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 giugno 1989, n.
227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'
eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'
eliminazione degli effetti"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientaI i):
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in sede referente il 89/06/27
In Assemblea:
per dichiarazione di voto il 89/07/05 (contrario a nome del

Gruppo)
~ S1820~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti
per la lotta all' eutrofizzazione delle acque costiere del Mare
Adriatico e per l'eliminazione degli effetti"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)'
in sede referente il 89/07/20.
l,n Assemblea:
in sede di esame degli articoli' il 89/07/20;
per dichiarazione di voto il 89/07/20 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1830: "Conversione in legge del decreto ~ legge 30 giugno 1989, n.
245, recante proroga di tal uni termini previsti da disposizioni
legislative"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/07/20;
per dichiarazione di voto: il 89/07/20 (contrario a nome del

Gruppo)
~ S1830~ B' "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di tal uni
termini previsti da disposizioni legislative"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 89/08/03 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S1839: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il
miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell' inquinamento
delle risorse idriche destinate all' approvvigionamento potabile"

In Assemblea.
in sede di di.scussionegenerale il 89/07/28 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 89/07/28;
per dichiarazione di voto il 89/07/28(contrario a nome del

Gruppo)
~ S1849' "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 89/11/09 (discussione

congiunta con S1849~ BIS S1892)
~ S1892: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1990)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 89/11/16 (su OdO).

~ S1897 "Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili
dello Stato e disposizioni in materia tributaria"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro)
in sede referente il 89/12/21

Ij
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~ S1897 ~ QTR: "Disposizioni in materia di utilizzazione delle acque
pubbliche ed ambientale ( Stralcio degli articoli 24, 26 e 27 del
disegno di legge S1897 deliberato dall' Assemblea nella seduta del
24 gennaio 1990)"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientati)-
in sede referente il 90/02/01

~ S2023' "Estensione delle provvidenze per le aziende agricole
colpite dalla siccita' nell' annata agraria 1988 ~ 1989"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 90/11/28 (discussione congiunta con S2182

S2286 S2322), iI90/12/19 (discussione congiunta con S2182 S2286
S2322 S2554), iI90/12/20.

In Assemblea.
per dichiarazione di voto il 90/12/20 (di astensione a nome del

Gruppo)
~ S2038. "Interventi urgenti per la zootecnia"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante iI90/02/22;
per dichiarazione di voto' il 90/02/22 (contrari~ a nome del

Gruppo)
~ S2044 "Disposizioni per la tenuta di San Rossore"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il90/01/31.

~ S2173 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il
miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell' inquinamento
delle acque"

Nelle Commissioni riunite 12 (Igiene e sanita') e 13
(Territorio, ambiente, beni ambientali):

in sede referente il 90/03/28
In Assemblea
in sede di esame degli articoli. il 90/04/03;
per dichiarazione di voto: il 90/04/03 (contrario a nome del

Gruppo)
~ S2243' "Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del
settore bieticoio ~ saccarifero"

Nella Commissione 9 (Agricoltura).
per dichiarazione di voto il 90/06/13 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S2291. "Soppressione dell' Ente autonomo per l'acquedotto
pugliese e dell' Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e
Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell' Ofanto"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientati).
in sede deliberante il 91/12/21 (discussione congiunta con

S2968)
~ S2295 "Norme concernenti le mole abrasive"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo)
in sede deliberante il 90/06/12.

~ S2331. "Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi
autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'
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ANAS"
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli. il 92/01/22.

~ S234l' "Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale"
Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/12/20 (discussione congiunta con 0115

voto regionale 0112), il 91/12/21;
per dichiarazione di voto il 92/01/16 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2372 ~ B. "Interventi per la sal vaguardia di Venezia e della sua
laguna"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 92/01/23,
per dichiarazione di voto il 92/01/23 (di astensione a nome del

Gruppo)
~ S2395 "Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente
norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell' olio
di oliva e dell' olio di semi"

Nella Commissione 9 (Agricoltura)'
in sede deliberante il 91/01/23.

~ S240l "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla
commercializzazione delle uova"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante iI90/l0/l8

~ S240l ~ B' "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo
sulla commercializzazione delle uova"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
per dichiarazione di voto: il 91/03/27 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2428' "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura"

Nella Commissione 9 (Agricoltura).
in sede referente il 91/03/27.

~ S2445. "Riorganizzazione del servizio prevenzione degli
inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell' ambiente"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 90/11/21.

~ S2449: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 23 agosto 1990,n. 247, recante provvedimenti urgenti
in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli iI90/l0/l8 (su OdO);
per dichiarazione di voto. iI90/l0/l8 (contrario in dissenso

dal Gruppo)
~ S247l "Interventi per Roma, Capitale della Repubblica"

Nelle Commissioni riunite 8 (Lavori pubblici, comunicazioni) e
13 (Territorio, ambiente, beni ambientai i)

in sede redigente il 90/11/14, il 90/11/20, iI90/l1/21.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto iI90/11/21 (contrario a nome del
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Gruppo).
~ S2506' "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 90/11/29 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S2527' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 5 ottobre 1990, n. 280, recante provvidenze urgenti
in materia di pesca con reti da posta derivanti"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 90/11/29 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2546' "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1991 )"

In Assemblea'
in sede di esame degli articoli: iI90/12/17 (discussione

congiunta con S2547), il 90/12/18, il 90/12/19.
~ S2547: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991 ~

1993"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: iI90/12/18.

~ S2600. "Delega al Governo per la revisione delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale"

In Assemblea
per dichiarazione di voto. il 91/05/30 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ S2605: "Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'
ingrosso di prodotti ortofrutticoli"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 91/02/28 (discussione congiunta con

S2609).
~ S2610' "Conversione in legge del decreto~ legge 19 gennaio 1991, n.
17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nell' area del Golfo Persico"

In Assemblea:
su questioni procedurali iI91/02/20.

~ S2631 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'
AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti
nazionali nel settore dello zucchero, nonche' modifica delle norme
per la ristrutturazione del settore bieticoIo ~ saccarifero"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/02/06
In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 91/02/07 (contrario a nome del

Gruppo)
~ S2688. "Conversione in legge del decreto~ legge 5 marzo 1991, n.
65, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle
province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da
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eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio
1991"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli' il 91/04/11,
per dichiarazione di voto: il 91/04/11 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S2728. "Istituzione dell' autorita' per l'attuazione degli
interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 91/12/11 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S2876 S2990 S3033).
~ S2780. "Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e
del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte delle zone
di collina non compresa nel territorio delle comunita' montane"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 92/01/29 (discussione congiunta con

S2860);
per dichiarazione di voto il 92/01/29 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2809' "Conversione in legge del decreto~ legge 13 maggio 1991, n.
151, recante provvedimenti urgenti per.1a finanza pubblica"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 91/06/25.

~ S2822: "Conversione in legge del decreto~ legge 17 maggio 1991, n.
156, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la
prevenzione dell' inquinamento delle acque destinate al consumo
umano, nonche' differimento del termine in materia di qualita'
delle acque di balneazione"

Nelle Commissioni riunite 12 (Igiene e sanita') e 13
(Territorio, ambiente, beni ambientali):

in sede referente il 91/06/05, il 91/06/20.
In Assemble.a
in sede di esame degli articoli: il 91/06/26,
per dichiarazione di voto: il 91/06/26 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S2873' "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari ( Federconsorzi )"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/07/17, il 91/09/19.
In Assemblea'
su questioni procedurali: il 91/09/26.

~ S2887' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in
favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e
Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali
avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
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in sede referente il 91107/02.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91107/02 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S2928: "Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)'
in sede deliberante il 91108/01;
per dichiarazione di voto. il 91108/01 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S2944: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 91/11116 (discussione

congiunta con S2944~ BIS S3003 S3004 S3005), il 91111/17
(discussione congiunta con S2944~ BIS).
~ S2971: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di
dottore agronomo e di dottore forestale"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
per dichiarazione di voto: il 92/01122 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2986: "Apposizione di un termine di durata massima al vincolo di
indivisibilita' dei terreni di riforma"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
per dichiarazione di voto il 92/01115 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S3122).
~ S3003: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 91111118.

~ S3004~ B: "Disposizioni in materia di finanza pubblica"
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 91112/21 (discussione

congiunta con petizione 0464 voto regionale 0140).
~ S3005 ~ B. "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l' attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei Centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli il 91112/23.

~ S3061' "Disciplina dei reati relativi all' applicazione in Italia
della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali
e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il3 marzo
1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
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( CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per
la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e
l' incolumita' pubblica"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 91/12/20;
per dichiarazione di voto: il 92/01/16 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S3079: "Norme concernenti l' atti vita' di acquacoltura"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 92/0l/14,
per dichiarazione di voto il 92/01/14 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S3175' "Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza
nazionale nel settore della irrigazione, nonche' per la concessione
di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di credito a
sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede deliberante il 92/0l/23.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0004 su ALLUVIONE ALTA
LOMBARDIA il 87/08/05, n° 0007 su ORA DI RELIGIONE il 87/09/15; n°
0018 su STATUTO AUTONOMIA TRENTINO~ALTO ADIGE il 88/02/24; n° 0023 su
RUOLO PARTECIPAZIONI STATALI il 88/04/07; n° 0027 su INQUINAMENTO
FIUME ADIGE il 88/04/23; n° 0028 su MINORANZE LINGUISTICHE IN ALTO
ADIGE il 88/04/26 (ritirata il 88/05/11); n° 0049 su CONFERENZA DI
PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0052 su PROBLEMI POLITICI
ECONOMICI TERZO MONDO il 89/04/18; n° 0064 su RECRUDESCENZA FENOMENO
MAFIOSO il 89/07/28; n° 0068 su INFORTUNI SUL LAVORO il.89/09/21
(approvata il 89/10/26); n° 0085 su ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 2000 A
VENEZIA il90/05/17; n° 0083 su PIANO ENERGETICO NAZIONALE il
90/05/17 (respinta il 90/05/17). n° 0086 su RICERCA LUOGHI STOCCAGGIO
SCORIE NUCLEARI il 90/05/23; n° 0088 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE
UNIVERSALE A VENEZIA iI90/06/07; n° 0118 su CONSERVAZIONE
AMBIENTALE (AMAZZONIA) il9l/07/03.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0068 il
87/12/05; n° 0082 il 88/01/20; n° 0164 il 88/06/29; n° 0199 il
88/1l/09; n° 0218 il 89/0l/12; n° 0226 il 89/0l/25, n° 0243 il
89/03/01, n° 0258 il 89/04/11 ; n° 0349 il 89/12/19 (svolta il
90/01/23); n° 0395 il 90/04/03; n° 0397 il 90/04/05; n° 0440 il
90/07/11, n° 0445 il 90/07/24; n° 0450 il 90/08/03; n° 0469 il
90/10/10; n° 0489 iI90/1l/06; n° 0560 il 91/03/13; n° 0626 il
91/06/26; n° 0703 il9l/12/17
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Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea' n° 0008 il 87/07/09; n° 0033 il 87/08/01; n° 0034
il 87/08/01; n° 0864 il 89/07/20 (svolta il 90/09/25); n° 0913 il
89/09/19; n° 1404 iI90/l2/18.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea. n° 0022 il 87/07/30; n° 0075 il 87/09/08, n° 0252 il
88/01/27; n° 0301 il 88/02/24; n° 0349 il 88/04/19; n° 0378 il
88/05/17; n° 0383 il 88/05/19, n° 0433 il 88/07/07; n° 0444 il
88/07/14; n° 0454 il 88/07/20; n° 0474 il 88/08/02; n° 0541 il
88/10/06; n° 0647 il 89/01/12; n° 0677 il 89/01/27; n° 0841 il
89/06/20; n° 1241 iI90/07/03; n° 1267 il90/07/12; n° 1268 il
90/07/12; n° 1290 iI90/07/26; n° 1299 il90/08/03; n° 1517 il
91/05/30; n° 1587 il 91/07/11; n° 1605 il 91/07/31; n° 1736 il
91/12/10.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0022 il 87/07/09; n° 0246 il 87/08/01; n° 0446 il
87/10/15; n° 0447 il 87/10/15; n° 0448 il 87/10/15; n° 0920 il
88/01/19 (risposta pervenuta il 88/12/13, pubblicata sul fascicolo n°
00049 del 88/12/13), n° 1089 il 88/02/10; n° 1233 il 88/03/03; n°
1335 il 88/03/24, n° 1455 il 88/04/20; n° 1454 il 88/04/20 (risposta
pervenuta il90/10/10, pubblicata sul fascicolo n° 00109 del
90/10/09); n° 1586 il 88/05/12; n° 1578 il 88/05/12; n° 1632 il
88/05/19; n° 1668 il 88/06/01; n° 1685 il 88/06/02 (risposta
pervenuta il 88/10/26, pubblicata sul fascicolo n° 0044 del
88/10/26); n° 1810 il 88/06/28; n° 1935 il 88/07/14; n° 1936 il
88/07/14 (risposta pervenuta il 89/02/18, pubblicata sul fascicolo n°
00055); n° 1949 il 88/07/19 (risposta pervenuta il 91/02/28,
pubblicata sul fascicolo n° 00123 del 91/02/27); n° 1948 il 88/07/19
(risposta pervenuta il 89/06/07, pubblicata sul fascicolo n° 00069);
n° 2021 il 88/07/28 (risposta pervenuta il 89/04/11, pubblicata sul
fascicolo n° 00061); n° 2040 il 88/08/02 (risposta pervenuta il
90/02/27, pubblicata sul fascicolo n° 00089 del 90/02/26); n° 2843 il
89/02/06, n° 3008 il 89/03/09; n° 3072 il 89/03/16; n° 3133 il
89/03/30, n° 3364 il 89/05/16 (risposta pervenuta il 90/04/10,
pubblicata sul fascicolo n° 00093 deI90/04/09); n° 3365 il 89/05/16
(risposta pervenuta il 92/01/23, pubblicata sul fascicolo n° 00156
del 92/01/22); n° 4138 il 89/11/24 (risposta pervenuta il 92/01/23,
pubblicata sul fascicolo n° 00156 del 92/01/22); n° 4265 il 89/12/20
(risposta pervenuta il90/04/10, pubblicata sul fascicolo n° 00093
deI90/04/09); n° 4960 iI90/06/14; n° 5041 il90/07/10 (risposta
pervenuta iI90/10/10, pubblicata sul fascicolo n° 00109 del
90/10/09); n° 5305 iI90/09/25 (risposta pervenuta il 91/01/16,
pubblicata sul fascicolo n° 00118 del 91/01/15); n° 5309 il 90/09/26;
n° 5359 iI90/l0/03; n° 5687 iI90/12/11; n° 5887 il 91/02/07
(risposta pervenuta il 92/01/30, pubblicata sul fascicolo n° 00157
del 92/01/29); n° 6020 il 91/02/28, n° 6100 il 91/03/14; n° 6406 il
91/05/23 (risposta pervenuta il 91/11/15, pubblicata sul fascicolo n°
00148 del 91/11/14), n° 6628 il 91/07/02; n° 6691 il 91/07/11; n°
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6966 il 91/10/03 (risposta pervenuta il 92/02/13, pubblicata sul
fascicolo n° 00159 del 92/02/12)
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 0732 il 87/12/02 (risposta pervenuta il 88/03/08,
pubblicata sul fascicolo n° 00021 del 88/03/07); n° 0746 il 87/12/02
(risposta pervenuta il 88/07/12, pubblicata sul fascicolo n° 00035
del 88/07/11); n° 0990 il 88/01/27; n° 1111 il 88/02/11, n° 1148 il
88/02/18; n

o
1535 il 88/05/10 (risposta pervenuta il 88/12/13,

pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 88/12/13); n° 1576 il 88/05/12;
n° 1584 il 88/05/12; n° 1840 il 88/06/29; n° 1933 il 88/07/14; n°
1968 il 88/07/20, n° 1986 il 88/07/22 (risposta pervenuta il
88~12/l3, pubblicata sul fascicolo n° 00049 del 88/12/13); n° 2207 il
88/10/05 (risposta pervenuta il 89/09/19, pubblicata sul fascicolo n°
00074 del 89/09/19); n° 2214 H 88/10/06 (risposta pervenuta il
89/05/09, pubblicata sul fascicolo n° 0065 del 89/05/08); n° 2699 il
89/01/12 (risposta pervenuta iI90/05/03, pubblicata sul fascicolo n°
00095 del 90/05/02); n° 3062 il 89/03/15 (risposta pervenuta il
90/07/31, pubblicata sul fascicolo n° 00105 deI90/07/30); n° 3171 il
89/04/11, n

o
3556 il 89/06/28, n° 3714 il 89/07/27; n° 3872 il

89/10/03 (risposta pervenuta il 91/02/19, pubblicata sul fascicolo n°
00122 del 81/02/18), n° 4289 il 89/12/21 (risposta pervenuta il
90/10/10, pubblicata sul fascicolo n° 00109 deI90/l0/09); n° 4528 il
90/02/28, n° 4716 iI90/04/17; n° 5362 il 90/10/03, n° 5958 il
91/02/20; n° 6033 il 91/03/07 (risposta pervenuta il 91/06/26,
pubblicata sul fascicolo n° 00135 del 91/06/25); n° 6557 il 91/06/19;
n° 6567 il 91/06/20; n° 6683 il 91/07/10; n° 7220 il 91/11/08
(risposta pervenuta il 92/01/30, pubblicata sul fascicolo n° 00157
del 92/01/29).

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n° 0007 il 87/09/09; n° 0008 il 87/10/15
(respinta il 87/10/15), n° 0015 il 87/11/21; n° 0016 il 87/11/21, n°
0036 il 90/08/22 (ritirata il 90/08/22).

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 91/02/06 con il documento II n° 0020
(MODIFICA ART 22 REGOLAMENTO DEL SENATO).

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare su FONDI NERI IRI E SOCIETA'CONSOLIDATE il 88/03/10
con il documento XXII n° 0010 (deferito alla Commissione permanente
Bilancio il 88/03/24)

I
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento
in riferimento a PRESUPPOSTI DI COSTITUZIONALITA' (ART 78) il
89/02/09 (richiamo respinto).

Ha richiesto la verifica del numero legale il 88/01/20 (effettuata
seconda verifica dopo un' ora, verificata sussistenza numero legale),
il 89/02/09 (effettuata seconda verifica dopo un' ora, verificata
sussistenza numero legale).

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla
interrogazione n° 0741 il 89/03/16.

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Mozione n° 0078, n° 0079, n° 0080, n° 0081, n° 0082, n°
0083 il90/05/17; Interrogazione orale n° 1396, n° 1397, n° 1399, n°
1400, na 1401, na 1402, na 1404, na 1405, na 1406, na 1408 il
90/12/20.

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E' intervenuto in Assemblea su comunicazioni del Governo su FIDUCIA
AL GOVERNO DE MITA~ 1 SU APPROVAZIONE S1589 IN MATERIA DI POLITICA
ENERGETICA il 89/02/10.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea sul documento XXII n° 0012 (CONDIZIONE DI
LAVORO NELLE AZIENDE) il 88/07/07 (documento approvato con
modificazioni il 88/07/07, pubblicato nella G.U. del 88/07/11),
documento XXII n° 0015 (ISTITUZIONE COMM INCHIESTA TERREMOTO 1980~81)
il 89/03/16 (documento approvato il 89/03/16).

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
nome del Gruppo) in relazione a CONDIZIONI DI LAVORO NELLE AZIENDE su
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documento XXII n° 0001 il 88/07/07, in relazione a SICUREZZA DEL
LAVORO NELLE AZIENDE su documento Mozione n° 0068 il 89/10/26.
E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (astenuto in
dissenso dal Gruppo) in relazione a AGGRESSIONE DEL KUWAIT DA PARTE
DELL' IRAQ su documento Risoluzione in Aula n° 0033 il 90/08/22.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare ,il 88/11/16, il 88/12/01, il
89/12/20, il 89/12/21, il 91/05/22, il 92/01/15, il 92/01/30, nella
Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientai i il
88/06/01, il 88/07/27, nella Commissione d'inchiesta sulle
condizioni di lavoro il 88/11/22

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulle condizioni di
lavoro per comunicazioni del Presidente su PROGRAMMAZIONE INCHIESTA
CONDIZIONI LAVORO il 88/12/20, su TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INAIL
il 89/01/18, su SOPRALLUOGHI CANTIERI NEGLI STADI PER IL 1990 il
89/09/20, su ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE il 89/10/04, su ATTIVITA'
SVOLTA DALLA COMMISSIONE il 89/12/20.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio,
turismo per udienza informativa su AUDIZIONE MINISTRO UNIVERSITA' SU
ENEA iI90/07/05.
E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali per richiesta di informazioni al Ministro Ambiente,
Protezione Civile su RECEPIMENTO DIRETTIVE SEVESO il 88/07/20.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva
su TENUTA SAN ROSSORE iI90/01/31, su FEDERCONSORZI il 91/09/25, il
91/10/24, nella Commissione permanente Territorio, ambiente, beni
ambientali nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su
RISORSE IDRICHE IN ITALIA il 89/09/20, su SISTEMI INFORMATIVI
MINISTERI il 89/09/20, su IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE il 89/09/20.

E' intervenuto nella Comm:ssione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nell' indagine conoscitiva su SETTORE AGROALIMENTARE
il 88/09/28, il 88/09/29, su IPPICOLTURA il90/02/07, su RISORSE
IDRICHE IN AGRICOLTURA il 91/07/09, il 91/10/01, il 91/U/06, il
92/01/16, il 92/01/21 documento XVII n° 0017.
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Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sulle comunicazioni del Governo in merito a URGENTI
PROBLEMI DI POLITICA AGRICOLA il90/07/04, sulle comunicazioni del
Governo in merito a STATO DI SICCITA' il90/07/25, sulle
comunicazioni del Governo il 90/08/01, nella Commissione permanente
Territorio, ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del Governo
in merito a CALAMITA' IN VALTELLINA il 87/09/03, sulle comunicazioni
del Governo in merito a TRAFFICO RIFIUTI TOSSICI il 88/07/06, sulle
comunicazioni del Governo in merito a INCIDENTE FARMOPLANT ATTU AZIONE
DIRETTIVA CEE il 88/07/28, sulle comunicazioni del Governo in merito
a RIAPERTURA AZIENDA ACNA DI CENGIO il 88/09/22, sulle comunicazioni
del Governo in merito a ARRIVO DELLE NA VI CHE TRASPORTANO RIFIUTI il
88/12/14, sulle comunicazioni del Governo in merito a CHIUSURA
AZIENDA ACNA DI CENGIO il 89/07/12, sulle comunicazioni del Governo
in merito a FENOMENO ALGALE NEL MARE ADRIATICO il 89/07/13, sulle
comunicazioni del Governo in merito a PIANO TRIENNALE 1989/91 DI
TUTELA AMBIENTALE iI90/03/29, sulle comunicazioni del Governo in
merito a INCIDENTI MARITTIMI DI LIVORNO E DI GENOVA i! 91/05/02.

Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulle condizioni di
lavoro in relazione a SCHEMA DI RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA il 89/07/20,
il 89/07/26, il 89/08/02.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare per la commemorazione del Sen. VERCESI ERNESTO il
91/03/27.

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali sul
documento XXII n o 0001 recante CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il
87/12/21

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in
relazione a POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE documento LXXXIV n o
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ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

0003 BIS il 90/06/07 (approvato parere favorevole), in relazione a
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1191 ~ 93 documento LXXXIV n° 0003
il 90/06/07 (approvato parere favorevole), in relazione a
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO ~ FINANZIARIA 1992 ~ 94 documento LXXXIV n° 0004

il 91/06/05 (approvato parere contrario), nella Commissione
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il 91/05/29
(approvato parere favorevole con osservazioni).

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare nel dibattito su affari assegnati su PROPOSTE DI
REGOLAMENTO CEE RELATIVE AL TABACCO il 91/11/27, nella Commissione
permanente Industria, commercio, turismo nel dibattito su affari
assegnati su PIANO ENERGETICO NAZIONALE (documento LXIV n° 0001) il
88/10/26.

E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare su SEQUESTRO DI VINO AOULTERATO NELLE PROVINCE DI
PAOOV A E VICENZA nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 92/01/15, nella Commissione
permanente Territorio, ambiente, beni ambientali su DISINQUINAMENTO
DELLA SACCA DI GORO nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 88/08/03:

I ~~~

E' intervenuto come re latore nella Commissione permanente Territorio,
ambiente, beni ambientali sull' atto del Governo (ATTUAZIONE
DIRETTIVE) in relazione a INQUINAMENTO ATMOSFERICO il 88/05/18, il
88/05/19 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA
OLEG) in relazione a SCARICHI NELLE ACQUE ( DIRETTIVE CEE) il
91/11/14, (SCHEMA OLEG) in relazione a INQUINAMENTO ACQUE ( DIRETTIVA
CEE 80/68) il 91/11/14 (approvato parere favorevole condizionato ad
introduzione di modifiche), (SCHEMA OLEG) in relazione a ACQUE DOLCI
( DIRETTIVA CEE 78/659 ) il 91/11/14 (approvato parere favorevole con
osservazioni); (SCHEMA OLEG) in relazione a SCARICHI NELLE ACQUE (
DIRETTIVE CEE) il 91/11/27 (approvato parere favorevole condizionato
ad introduzione di modifiche), (SCHEMA OLEG) in relazione a DIRETTIVE
CEE SU BIOSSIDO DI TITANIO il 91/12/21 (approvato parere favorevole
condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA OLEG) in
relazione a RUMORE DI GRU A TORRE ( DIRETTIVA CEE 87/405) il 91/12/28
(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA OLEG) in
relazione a RUMORE DI TOSAERBA ( DIRETTIVA CEE 88/180) il 91/12/28
(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA OLEG) in
relazione a RUMORE DI ESCA VATORI ( DIRETTIVA CEE 86/662) il 91/12/28
(approvato parere favorevole COIlosservazioni), (SCHEMA OLEG) in
relazione a RUMORI DOMESTICI ( DIRETTIVA CEE 86/594) il 91/12/28
(approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA OLEG) in
relazione a AMBIENTE E FANGHI ( DIRETTIVA CEE 86/278) il 92/01/23
(approvato parere favorevole condizionato ad introduzione di
modifiche), (SCHEMA OLEG) in relazione a BIODEGRADABILITA'
TENSIOATTIVJ DIRETTIVE CEE il 92/0l/23 (approvato parere contrario),
(SCHEMA OLEG) in relazione a ACQUE E MOLLISCHICOLTURA DIRETTIVA CEE
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

79/923 il 92/01/23 (approvato parere contrario).
E' intervenuto nella Commissione permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare sull' atto del Governo (Regolamento) in relazione a
SEMINATIVI (91/C 303/01 ~ 02~03 CEE) il 91/12/11, (Regolamento) in

relazione a CARNI BOVINE (91/C 303/04~ 05 ~ 06 CEE) il 91/12111,
(Regolamento) in relazione a CARNI OVINE E CAPRINE ( 91/C 303/07 ~ 08
CEE) il 91/12/11, (Regolamento) in relazione a SEMI DI SOJA E COLZA
(91/C 255/04 CEE) il 91/12/11, (Regolamento) in relazione a
AMBIENTE (91/C 300/07~ 08~ 09 CEE) il 91/12/11, nelle Commissioni
congiunte Industria, commercio, turismo, Territorio, ambiente, beni
ambientali sull' atto del Governo (decreto delegato) in relazione a
RISCHI DERIVANTI DA ATTIVIT A' INDUSTRIALI il 88/02/25, nella
Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambienta li sull'
atto del Governo (decreto delegato) in relazione a LIMITI AGLI
SCARICHI SOSTANZE PERICOLOSE il 88/05/11, il 88/05/12 (approvato
parere favorevole con osservazioni), in relazione a PROGRAMMA 1988
SALVAGUARDIA AMBIENTALE il 88/07/20 (approvato parere favorevole con
osservazioni), (PROGRAMMA) in relazione a TUTELA AMBIENTE PER IL
TRIENNIO 1989/91 iI90/05/10

E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio sulla proposta
di nomina di SCANDIZZO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISPE il
90/05/17 (approvato parere favorevole), nella Còmmissione permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare sulla proposta di nomina di
FABBRI GIANCARLO alla carica di VICEPRESIDENTE dell' Ente UNIRE il
89/12/13, sulla proposta di nomina di D'ALESSIO CARLO alla carica di
VICEPRESIDENTE dell' Ente UNIRE il 89/12/13, sulla proposta di nomina
di PIETRO RALLI alla carica di"PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO
SELVICOLTURA AREZZO il 89/12/21 (approvato parere favorevole), sulla
proposta di nomina di MELONI BERNARDO alla carica di PRESIDENTE dell'
Ente ENCI il90/01/31 (approvato parere favorevole), sulla proposta
di nomina di EYNARD ITALO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente
ISTITUTO PER L' ENOLOGIA DI ASTI iI90/07/12 (approvato parere
favorevole), sulla proposta di nomina di ROTOLO NICOLA alla carica di
PRESIDENTE dell' Ente CASSA PROPRIETA' CONTADINA ROMA il 91/03/27
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di COLOMBO
GIUSEPPE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO DI ECONOMIA
AGRARIA il 91/10/02 (approvato parere favorevole), sulla proposta di
nomina di VAlLA TI RIBONI CARLO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente
ISTITUTO COLTURE FORAGGERE LODI il 91/12/11 (approvato parere
favorevole), sulla proposta di nomina di CANDIANO CARMINE alla carica
di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO OLIVICOLTURA COSENZA il 91/12/11
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di FERRARO
ALDO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO ORTICOLTURA
PONTECAGN ANO il 91/12/11 (approvato parere favorevole).

E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio per
dichiarazioni di voto in relazione a NOMIN A PROFESSOR SCANDIZZO
PRESIDENTE ISPE iI90/05/17 (contrario a nome del Gruppo), nella
Commissione perma.nente Agricoltura e produzione agroalimentare per
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dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE ISTITUTO
SELVICOLTURA AR il 89/12/21 (contrario a nome del Gruppo), in
relazione a NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ENCI il90/01/31 (contrario a
nome del Gruppo), in relazione a NOMINA PRESIDENTE ISTITUTO ENOLOGlA
DI ASTI iI90/07/12 (contrario a nome del Gruppo), in relazione a
NOMINA PRESIDENTE CASSA PROPRIETA' CONTADINA il 91/03/27 (contrario a
nome del Gruppo)
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Senatore NEP! GUAL TIERO

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1924/09/04 a Fermo (Ascoli Piceno), residente a Ascoli
Piceno, Funzionario statale.
Eletto nel Collegio di Ascoli Piceno (Marche) i11987/06/15,
proclamato il 1987/06/24, convalida del 1988/03/24.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1987/08/01.

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09.

Sottosegretario per la sanitat dal 1987/07/02 al 1987/07/28 (Governo
Fanfani ~ VI);Sottosegretario per i lavori pubblici dal 1987/07/30al
1988/04/13 (Governo Goria~ I); Sottosegretario per i lavori pubblici
dal 1988/04/15 al 1989/07/22 (Governo De Mita~ I); Sottosegretario per
i trasporti dal 1989/07/26 al 1991/04/12 (Governo Andreotti~ VI);
Sottosegretario per i trasporti dal 1991104/17 (Governo
Andreotti ~ VII)

ATTIVIT At LEGISLA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come cofirmatario i DDL
S0277, S0308.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ S0470' "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1988) (per fase

successiva vedi C2043 ~ bis )"
In Assemblea:

liJ X LEG ISLATU RA

I
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ATTIVITA' LEGI8LATIVA

in sede di esame degli articoli: il 87/12/04 (su OdO)
(discussione congiunta con 80471).
~ 80877: "Istituzione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto ( CIPET )"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
in sede referente il 90/01/17 (discussione congiunta con 80952)

~ 81352: "Conversione in legge del decreto~ legge 6 ottobre 1988, n.
434, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare
funzionamento degli uffici periferici dell' Azienda nazionale
autonoma delle strade (ANA8)"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede referente il 88/11/09, il 88/11/10
In Assemblea'
in sede di discussione generale il 88/11/10;
in sede di esame degli articoli. il 88/11/10.

~ 81629' "Riforma dell' ente" Ferrovie dello 8tato ""
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il90/03/28, il 90/10/10 (discussione

congiunta con 823118234082344), iI90/10/11.
~ 81913 ~ B' "Concorso dello 8tato agli oneri sostenuti dagli enti
locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi
ferroviari passanti"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
in sede deliberante il 91/02/27.

~ 82053: "Conversione in legge del decreto~ legge 25 novembre 1989,
n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti
ferroviari"

In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 90/01/24.

~ 82202: "Criteri, modalita' e requisiti per il prepensionamento
volontario di una quota del personale dell' ente "Ferrovie dello
8tato""

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
in sede deliberante il 90/05/16, il 90/05/23.

~ 82552: "Interventi urgenti a favore del personale della Direzione
generale dell' aviazione civile"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/05/07

~ 82623: "Conversione in legge del decreto~ legge 24 gennaio 1991, n.
25, recante integrazione dell' articolo 2 della legge 17 maggio
1985, n. 210, in materia di partecipazione dell' ente Ferrovie
dello 8tato a societa' aventi per fini lo studio, la progettazione
e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)
in sede referente il 91/02/20, il 91/02/21, il 91/02/26.
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ATTIVITA'NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

I
I

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito
sulla interpellanza n° 0006 il 87/09/22, n° 0059 il 88/05/10, n° 0072
il 88/05/10, n° 0277 il 90/05/08, n° 0244 il 90/05/08, n° 0354 il
90/07/10, n° 0412 iI90/07/l0, n° 0427 iI90/07/10, n° 0421 il
90/10/02, n° 0326 il 91/01/22, n° 0564 il 91/05/21, n° 0459 il
91/05/21.

E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito
sulla interrogazione n° 0030 il 87/09/22, n° 0009 il 88/05/10, n°
0168 il 88/05/10, n° 0173 il 88/10/11, n° 0402 il 88/10/11, n° 0639
iI90/05/08, n° 1252 iI90/07/10, n° 1251 iI90/07/10, n° 1137 il
90/10/02, n° 1158 il 91/01/22, n° 1271 il 91/05/21.

E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nella discussione
congiunta dei seguenti documenti Interrogazione orale n° 0170, n°
0175, n° 0293 il 88/10/11

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella
Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni il 91/01/22.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente
Lavori pubblici, comunicazioni sull' interrogazione n° 0993 il
90/03/27, sull' interrogazione n° 0852 iI90/03/27, sull'
interrogazione n° 0584 iI90/03/27, sull' interrogazione n° 1143 il
90/03/27, sull' interrogazione n° 0674 iI90/03/27, sull'
interrogazione n° 0700 il 90/03/27, sull' interrogazione n° 0640 il
90/10/03, sull' interrogazione n° 1017 il 90/10/03, sull'
interrogazione n° 1337 iI90/10/03.

Interventi vari
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto come membro del Governo nella Commissione permanente
Lavori pubblici, comunicazioni sull' atto del Governo (SCHEMA) in
relazione a AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DEI TRASPORTI il 91/06/05
(approvato parere favorevole), (PIANO) in relazione a ATTIVITA' ENTE
FERROVIE STATO PER IL 1991 il 91/07/25 (approvato parere favorevole),
(MODIFICA PIANO) in relazione a RISANAMENTO FERROVIE DELLO STATO il
92/01/30 (approvato parere favorevole con osservazioni).

l
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1932/02/10 a Belluno, residente a Belluno; Impiegato.
Eletto nel Collegio di Belluno (Veneto) il 1987/06/15, proclamato il
1988/07/06, convalida del 1988/08/03.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1988/10/04
al 1989/08/03.
M'embro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1989/08/03.

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1988/07/13.

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario-Í DDL:
~ 81635: Modificazioni alla tabella delle circoscrizioni per la
elezione del 8enato della Repubblica stabilita con decreto del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30

Ha presentato come cofirmatario i DDL'
81275,81393,81478,81541,81867,82186,82187,82188,82268,
82284,82285,82363,82672,82675,82676,82717,82727,82890,
82896,83037,83135.

Attivita' di re latore

E' stato relatore sui DDL'
~ 80287. "Liquidazione di indennizzi e contributi per beni
abbandonati o danneggiati nei territori gia' italiani attualmente
sotto la sovranita' jugoslava"

(discussione congiunta con 81122 81130 81786 81932 81995relatore
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ATTI VITA' LEGISLATIVA

¡II X LEGISLA TURA

alla Commissione 6 (Finanze e tesoro) in sostituzione di PIZZO L
GIORGIO dal 91/01/17.
~ S0868~ B: "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle
pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli
ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza,
riordinamento strutturale e funzionaI e della Direzione generale
degli istituti stessi"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0274 del 91/08/08 G. Uff. n. 0199 del 91/08/26, Suppl.
Ordo ).
~ S1039: "Aumento dell' assegno. vitalizio per i cavalieri dell'
Ordine di Vittorio Veneto"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0417 deI90/12/15 G. Uff. n. 0001 del 91/01/02).
~ S1800: "Interpretazione autentica dell' articolo 19 della legge.
16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessione di alloggi"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge rÍo 0440 del 91/12/31 G. Uff. n. 0021 del 92/01/27).
~ S1969: "Adeguamento dell' assegno di confine di cui alla legge 20
dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale statale, compreso quello delle
Amministrazioni autonome"

re latore alia Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0425 del 89/12/28 G. Uff. n. 0010 del 90/01/13).
~ S2024: "Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente
l'autorizzazione a cedere al Comune di Praia a Mare il compendio
demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la
strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il
torrente Fiuzzi di Praia a Mare"

re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
~ S2050: "Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell' articolo 5 della
legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso
alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello Stato"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro) sostituito da
CAPPELLI LORENZO il90/09/27.
(Lt:!ggen. 0377 deI90/12/12 G. Uff. n. 0291 del 90/12/14).
~ S2690: "Misura degli interessi da corrispondersi da parte degli
Istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati
dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi
settori economici"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
~ S2692: "N orme riguardanti aree demaniali nelle province di
Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio
disponibile e successiva cessione a privati Norme riguardanti aree
demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il
trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a
privati"

rela~re alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0177 del 92/02/05 G. Uff. n. 0050 del 92/02/29).

In )()72 I



Senatore NERI EMILIO

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80048 "Provvedimenti per Iosviluppo delle atti vita' economiche
e della cooperazione internazionale nel Friuli ~ Venezia Giulia,
regione frontaliera della Com unita' economica europea, e nella
provincia di Belluno"

Nella Commissione 5 (Bilancio)
in sede deliberante il 89/02/01 (discussione congiunta con

81213), il90/11/20, iI90/11/22.
~ 80088. "Delega al Governo per l'istituzione dell' imposta
comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della
normativa relativa all' imposizione fiscale sugli immobili"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente iI90/10/10 (discussione congiunta con 81895

81903)
~ 80287 "Liquidazione di indennizzi e contributi per beni
abbandonati o danneggiati nei territori gia' italiani attualmente
sotto la sovranita' jugoslava" (sostituto relatore dal 91/01/17)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/01/17 (discussione congiunta con 81122

81130817865193281995), il 91/03/21, il 91/07/18, il 91/10/03.
~ 80381: "Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di
8icilia e del Banco di 8ardegna. Trasformazione in " capitale" del

" capitale di fondazione" del Banco di Napoli e del" Fondo di
dotazione del Banco di 8icilia ,m

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro).
in sede referente il90/07/05 (discussione congiunta con 82179

82217)
~ 80868 ~ B "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle
pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli
ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza,
riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale
degli istituti stessi" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro).
in sede deliberante il 91/07/11, il 91/07/18.

~ 81039: "Aumento dell' assegno vitalizio per i cavalieri dell'
Ordine di Vittorio Veneto" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/12120;
in sede deliberante il 90/02/13.

~ 81800. "Interpretazione autentica dell' articolo 19 della legge
16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessione di alloggi"
(re latore)
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AT'rIVITA' LEGI8LATIV A

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/12/05, il90/07/18.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/11/21 (su Oda).

~ 81894: "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle
Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra
lo 8tato e le Regioni"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il90/01/31 (discussione congiunta con 82035).

~ 81930: "Partecipazione dell' Italia all' aumento generale di
capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo
sviluppo ( BIR8 )"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 90/01/24.

~ 81969: "Adeguamento dell' assegno di confine di cui alla legge 20
dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale statale, compreso quello delle
Amministrazioni autonome" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 89/12/05, il 89/12/20.

~ 82024: "Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente
l'autorizzazione a cedere al Comune di Praia a Mare il compendio
demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la
strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il
torrente Fiuzzi di Praia a Mare" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 90/0411O,il90/07/26, il 91/02/20, il

91/02/28, il 91/03/21, il 91/05/08, il 91/07/04;
in sede deliberante il 91/07/17.

~ 82050: "Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell' articolo 5 della
legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso
alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello 8tato" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il90/04/19, il90/07/25.

~ 82067: "Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle
imprese esercenti trasporti a fune"

Nella Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il90/05/16 (discussione congiunta con 82094

821878220482230).
~ 82319: "Aumento dell' organico del personale appartenente alle
Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure
di assunzione e reclutamento e attuazione del piano di
potenziamento delle Forze di polizia"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il90/10/16 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 82460).
~ 82342: "Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo
economico della zona del Vajont"

Nella Commissione 10 (Industria, commercio, turismo):
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I ATTlvrTA' LEGISLA TrV A

in sede deliberante il90/07/18
~ 82460 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'
organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria"

In Assemblea:
in sede di discussione generale' il 90/11/29 (su OdO).

~ 82508. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni
fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in
base ad elementi segnalati dall' anagrafe tributaria e disposizioni
per il contenimento del disavanzo del bilancio dello 8tato"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 90/11/07.

~ 82690: "Misura degli interessi da corrispondersi da parte degli
Istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati
dallo 8tato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi
settori economici" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 91/06/25, il 91/12/05.

~ 82692. "Norme riguardanti aree demaniali nelle province di
Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio
disponibile e successiva cessione a privati Norme riguardanti aree
demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il
trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a
privati" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 91/03/21, il 91/12/17, il 91/12/21.

~ 82809' "Conversione in legge del decreto~ legge 13 maggio 1991, n.
151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"

Nelle Commissioni riunite 5 (Bilancio) e 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/06/05, il 91/06/12

~ 82877: "Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti
pensionistici di guerra"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 91/07/18

~ 82898: "Conversione in legge del decreto ~ legge 2luglio 1991, n
196, recante disposizioni urgenti concernenti tal uni criteri di
applicazione dell' imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di
titoli o valori, nonche' altre disposizioni concernenti l'
Amministrazione finanziaria"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/07/17

~ 82988: "Conversione in legge del decreto ~ legge 13 settembre 1991,
n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell' anno
1991 dell' imposta comunale sull' incremento di valore degli
immobili di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della
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Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito
delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei
fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre
disposizioni tributarie urgenti"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/10/08.

~ S3003: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11/18 (per illustrazione

emendamenti), il 91/11/18 (su OdO).
~ S3005: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l' atti vita' di
accertamento, disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 91/10/16, il 91/10/23, il 91/10/24, il

91/10/29, il 91/10/30, il 91/10/31.
~ S3224. "Conversione in legge del decreto ~ legge 1 febbraio 1992, n.

47, recante disposizioni concernenti la estinzione di crediti di
imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed
altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle
emissioni inquinanti in atmosfera, nonche' norme sulla gestione del
gioco del lotto"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 92/03/04.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0049 su CONFERENZA DI
PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0106 su DIGNITA' E CONDIZIONE
SOCIALE DELL' ANZIANO il 91/03/14

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0699 il 91/12/11
(svolta il 92/01/28)

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea' n° 0934 il 89/09/27
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 2080 il 88/09/07 (risposta pervenuta il 89/05/09,
pubblicata sul fascicolo n° 0065 del 89/05/08); n° 2081 il 88/09/07
(risposta pervenuta il 89/11/28, pubblicata sul fascicolo n° 00082
del 89/11/27); n° 2258 il 88/10/12, n° 2702 il 89/01/12 (risposta
pervenuta il 89/02/28, pubblicata sul fascicolo n° 0056 del
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89/02/28); n° 3103 il 89/03/29, n° 3483 il 89/05/31; n° 3628 il
89/07/19 (risposta pervenuta il90/02/06, pubblicata sul fascicolo n°
0087 deI90/02/05), n° 3992 il 89/10/25 (risposta pervenuta il
90/03/20, pubblicata sul fascicolo n° 00091 del 90/03/19); n° 4093 il
89/11/15 (risposta pervenuta il 90/09/25, pubblicata sul fascicolo n°
00107 deI90/09/24), n° 4575 il90/03/14; n° 6455 il 91/05/30
(risposta pervenuta il 91/10/03, pubblicata sul fascicolo n° 00143
del 91/10/02); n° 6731 il 91/07/18; n° 7177 il 91/11/06; n° 7178 il
91/11/06.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta' n° 4831 iI90/05/23; n° 4832 i190/05/23 (risposta pervenuta
il 90/10/10, pubblicata sul fascicolo n° 00109 del 90/10/09), n° 4833
il 90/05/23; n° 4829 il 90/05/23; n° 6084 il 91/03/13.

ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi vari

Et intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro su IVA
SU GIORNALI E LIBRI IN RELAZIONE AL DM FINANZE DEL 29/12/89 nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 90/01/17.

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e
tesoro sulla proposta di nomina di CESATI GUIDO alla carica di
PRESIDENTE dell' Ente CONSIGLIO AMMINIS ARTIGIANCASSA il 90/01/31
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di CRENCA
MARIO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente FONDO GARANZIA AUTOSTRADE
il 91/02/20 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina
di CLEMENTI SANTINO alla carica di VICEPRESIDENTE dell' Ente CASSA
RISPARMIO PROVINCIA VITERBO il 92/01/29 (approvato parere
fa vorevole)
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Dati biografici ed elettorali

Nata il 1943/03/04 a Novara, residente a Alessandria; Professore.
Eletta nel Collegio di Acqui Terme ~ Novi Ligure (Piemonte) il
1987/06/15, proclamata il 1987/06/22, convalida del 1988/07/27.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni
ambienta li dal 1987/08/0l.
Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal
1987/10/06.
Membro della Commissione d'inchiesta sulla dignita' dell' anziano
dal 1988/07/01 al 1989/07/3l.
Membro della Sottocommissione permanente RAI per l'accesso dal
1990/01/0 l.
Vicepresidente della Commissione Permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali dal 1987/08/05 (confermato il 1989/09/27).

Membro del Gruppo Comunista dal 1987/07/09 al 1991/02/12.
Membro del Gruppo Comunista ~ PDS dal 1991/02/12.

Attivita' di presidenza in Commissione

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della
Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali il
88/04/07 (A), il 88/05/19 (A), il 88/06/02 (P), il 88/07/07 (A), il
88/07/19 (P), il 88/07/20 (P), il 88/07/27 (A), il 88/10/20 CA),il
88/12/01 CA),il 88/12/05 (P), il 88/12/06 CA),il 89/09/14 CA),il
89/10/12 (P), iI90/02/14 (P), iI90/04/18 (P), il90/05/23 CA),il
90/07/19 CA),il 91/03/13 CA),il 91/08/01 (P), il 91/10/02 CA),il
91/10/09 CA),il 91/10/23 CA),il 91/11/14 (P), il 91/11/27 (P),
della CommÜ~sione di vigilanza servizi radiotelevisivi il 87/12/16
(P).
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Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL.
~ 51628 Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione
della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
50052,50255,50256,50346,50348,50350,50353,50412,50475,

50492,50493,50522,50524,50648,50786,50821,50830,50874,

50958,80965,50973,51061,51159,51276,51284,51327,51425,

51426,51439,51457, 51457 ~ BIS, 51583, 51585, 51620, 51712, 51734,

51793,51797,51815,51868,51869,51904,51925,52018,52027,

52028,52064,52178,52224,52234,52256,52350,52529,52549,

52677,52741,52803,52990,53107,53116.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 50050: "Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed
economico degli habitat rupestri e delle testimonianze storico ~

artistiche delle I gravine ...

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 90/07/19, il 91/03/13.

~ 50101. "Pianificazione per la tutela delle acque ed il
risanamento del bacino padano dell' alto e medio Adriatico"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali).
in sede referente il 88/06/01 (discussione congiunta con50572

petizione 0003 petizione 0020 petizione 0032 petizione 0037), il
88/06/08, il 88/06/09, il 88/07/07 (discussione congiunta con50485
5057250818petizione 0003 petizione 0020 petizione 0032 petizione
0037).
~ 50140: "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/03/20 (discussione

congiunta con 51138 51159 52028)
~ 50255: "Norme per la conservazione della natura e per le aree
protette"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali).
in sede redigente il 91/10/02 (discussione congiunta con50485

505105079650809508185088951008516475166652440 5254952918),
il 91/10/03.
~ 50256: "Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque;
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

istituzione del dipartimento del suolo e de11'ambiente"
Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede redigente il 88/10/20 (discussione congiunta con 80391

81292)
~ 80444' "Conversione in legge del decreto~ legge 19 settembre 1987,
n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della
Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, de11a Val
Camonica e delle altre zone dell' Italia settentrionale e centrale
colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di
luglio e agosto 1987"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 87J11110

~ 80492: "Norme per la gestione del territorio, l' edificabilita'
dei suoli e la determinazione delle indennita' di espropriazione"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente iI90/02/14 (discussione congiunta con 80799

80823808318101881947), iI90/04/19 (discussione congiunta con
807998082380831810188194782102).
~ 80572: "Programma di salvaguardia ambientale 1988 ~ 1990"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/07/20.

~ 80575: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede redigente i191112/05 (discussione congiunta con 80803

S1645 S2086 S2854 petizione 00431 petizione 0437), il 92/01115.
~ 80678: "Interventi straordinari volti aHa salvaguardia del
bacino del fiume Arno"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 88/07/27 (discussione congiunta con S0761

8079780819).
~ 80830: "Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e
della Val Brembana"

.

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambienta1i):
in sede referente il 89/04/06 (discussione congiunta con S1205

S1252 S1316).

'7
S0908: "Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta

sugli interventi straordinari in Basilicata ed in Campania in
dipendenza dei gravissimi sismi del novembre 1980 e febbraio 1981 e
del bradisismo di Pozzuoli"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 89/03/15 (discussione congiunta con S1617

Documento XXII, N. 15).
~ S0972: "Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione
autonoma de11aSardegna dell' Isola dell' Asinara e sua
destinazione a parco naturale"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambienta1i):
in sede referente il90/08J01, il90/1O/1O.

~ 81379: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali"
Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 88/10/27.
In Assemblea'
in sede di discussione generale: il 88/10/27;
in sede di esame degli articoli' il 88/10/27 (per illustrazione

emendamenti)
~ 81442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1989 )"

Nella Commissione 5 (Bilancio).
in sede referente il 88/12/10.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/12/16.

~ 81457 ~ BIS "Delega al Governo per l'emanazione di norme di
principio e di indirizzo per la tutela dell' ambiente e della
salute dall' inquinamento acustico (8tralcio degli articoli 2, 3 e
4 del disegno di legge 81457 deliberato dall' Assemblea nella
seduta de15luglio 1990)"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 91/05/08 (discussione congiunta con 82128).

~ 81601: "Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'
ambiente"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
per dichiarazione di voto il 89/04/06 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 81602: "Conversione in legge del decreto~ legge 14 febbraio 1989,
n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e
per la prevenzione dell' inquinamento delle risorse idriche
destinate all' approvvigionamento potabile"

Nelle Commissioni riunite 12 (Igiene e sanita') e 13
(Territorio, ambiente, beni ambientali)'

in sede referente il 89/03/15.
~ 81666: "Norme per la conservazione della natura e per le aree
protette"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 90/07/19

~ 81892: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1990)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 89/11/15 (per illustrazione

emendamenti), il 89/11/16 (su OdO).
~ 82218: "Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n.
183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)'
in sede deliberante il 90/05/23

~ 82728' "Istituzione dell' autorita' per l'attuazione degli
interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982"

X LEGISLA TURA IJ
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede referente il 91107/31 (discussione congiunta con S2876),

il 91111127(discussione congiunta con S2876 S2990 S3033).
~ S2780 "Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e
del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte delle zone
di collina non compresa nel territorio delle comunitat montane"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 92/01129 (discussione congiunta con

S2860);
per dichiarazione di voto. il 92/01129 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S2887 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in
favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e
Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre
disposizionI in favore delle zone danneggiate da eccezionali
avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali).
in sede referente il 91107/02.

~ S2928: "Legge quadro in mate,;ia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede delibe-rante il 91108/01;
per dichiarazione di voto: il 91108/01 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S3003. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 91111118.

ATTIVIT At NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

I
L

Ha presentato come primo firmatario la mozione: n° 0024 su CONTROLLI
IN MATERIA DI RADIOATTIVITA' il 88/04/22
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0017 su APPLICAZIONE
LEGGE 194/1978 SULL'ABORTO il 88/02/19; n° 0019 su ISTITUZIONE CENTRI
SERVIZIO VITTIME VIOLENZA il 88/03/03; n° 0021 su LAVORO E
CONDIZIONE FEMMINILE il 88/03/10; n° 0027 su INQUINAMENTO FIUME ADIGE
il 88/04/23, n° 0046 su BLOCCO PRODUZIONE AMIANTO PERCHE' CANCEROGENO
il 89/02/28; n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN MEDIO ORIENTE il
89/03/30; n° 0051 su INTERVENTI VIABILITAt VAL DI SUSA E TORINO il
89/04/12; n° 0070 su LINEE COMUNICAZIONE PROVINCIA DI CUNEO il
89/11/07; n° 0074 su POLITICA ECONOMICA, ACCORDI MONETARI il
90/01123;n° 0088 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il
90/06/07, n° 0095 su PEDAGOGIA DELLA DIFFERENZA iI90/07/06, n° 0113
su OPERAZIONE GLADIO il 91/06/18, n° 0119 su ASSEGNAZIONE
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RADIOFREQUENZE E CONCESSIONI il 91/07/09; n° 0127 su PROVVEDIMENTI
PER LA LOTTA ALLA MAFIA il 91/09/20.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza' n° 0040 il 87/10/20
(svolta il90/05/22); n° 0053 il 87/11/20 (svolta il 88/09/30); n°
0094 il 88/02/10 (svolta il 88/09/27); n° 0102 il 88/02/17 (svolta il
88/09/30); n° 0125 il 88/04/07 (svolta il 89/05/02); n° 0137 il
88/04/20 (svolta il 88/09/27); n° 0175 il 88/07/26; n° 0196 il
88/11/08, n° 0244 il 89/03/01 (svolta il 90/05/08), n° 0248 il
89/03/09 (svolta il 89/03/29); n° 0253 il 89/03/14 (svolta il
90/05/22); n° 0250 il 89/03/14 (svolta il 90/05/08); n° 0266 il
89/04/27, n° 0277 il 89/06/28 (svolta il90/05/08), n° 0278 il
89/07/04; n° 0319 il 89/10/03; n° 0322 il 89/10/18; n° 0354 il
90/01/23 (svolta iI90/07/10); n° 0396 iI90/04/05; n° 0412 il
90/05/17 (svolta iI90/07/10); n° 0445 il90/07/24; n° 0442 il
90/07/24 (svolta il 90/10/02), n° 0443 il 90/07/24 (svolta il
90/10/02); n° 0458 iI90/09/25; n° 0453 il90/09/25 (svolta il
90/09/25), n° 0476 iI90/10/16, n° 0605 il 91/05/23, n° 0724 il
92/01/21 (svolta il 92/01/28).

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea. n° 0021 il 87/07/30 (svolta il 88/02/02); n° 0489
il 88/08/04, n° 0632 il 88/12/19; n° 0709 il 89/03/01; n° 0799 il
89/04/27; n° 0905 il 89/09/19; n° 1336 iI90/09/27; n° 1742 il
91/12/10.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea' n° 0026 il 87/07/31; n° 0064 il 87/09/01; n° 0180 il
87/12/02, n° 0361 il 88/04/27, n° 0366 il 88/05/10; n° 0543 il
88/10/06; n° 0544 il 88/l0/06, n° 0666 il 89/01/25, n° 1015 il
89/11/29 (svolta iI90/01/23); n° 1075 il 90/02/20; n° 1159 il
90/04/04; n° 1252 iI90/07/04 (svolta iI90/07/10); n° 1290 il
90/07/26, n° 1301 iI90/08/03, n° 1370 iI90/11/15, n° 1517 il
91/05/30; n° 1555 il 91/07/02, n° 1605 il 91/07/31; n° 1656 il
91/09/24; n° 1671 il 91/10/17.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 2179 il 88/10/04; n° 2475 il 88/11/17, n° 3599 il
89/07/05, n° 5437 iI90/10/18 (risposta pervenuta il 91;02/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00121 del 91/02/13); n° 6033 il 91/03/07
(risposta pervenuta il 91/06/26, pubblicata sul fascicolo n° 00135
del 91/06/25), n° 7223 il 91/1l/08.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 0435 il 87/10/06, n° 0461 il 87/10/15, n° 0736 il
87/12/02; n° 0762 il 87/12/04; n° 0765 il 87/12/05; n° 1385 il
88/04/07, n° 1476 il 88/04/23 (risposta pervenuta il 88/09/07,
pubblicata sul fascic.olo n° 00039 del 88/09/06); n° 1609 il 88/05/17,
n° 2044 il 88/08/03 (risposta pervenuta il 89/02/28, pubblicata sul
fascicolo n° 0056 del 89/02/28); n° 2671 il 88/12/21; n° 2879 il
89/02/10; n° 3262 il 89/04/20 (risposta pervenuta il 89/12/19,

I pubblicata sul fascicolo n° 0084 del 89/12/18); n° 3670 il 89/07/25;
I n° 3750 il 89/08103 (risposta pervenuta il 89/10/24, pubblicata sul
~~~~~.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

fascicolo n o 0078 del 89/10/23); n o 4506 il 90/02/27; n o 4534 il
90/03/13, n° 4749 iI90/04/l9 (risposta pervenuta iI90/05/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00095 del 90/05/02); n° 4903 il 90106/06;
n° 5361 il 90/10/03; n° 5852 il 91/02/05 (risposta pervenuta il
91/05/14, pubblicata sul fascicolo n° 00131 del 91/05/13); n° 5958 il
91/02/20; n° 6567 il 91/06/20; n° 6598 il 91/06/26; n° 6911 il
91/09/24

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0016 in
merito a SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA AIDS IN ITALIA il 89/03/14 con
riferimento a documento XVI n° 0005; la risoluzione. n° 0049 in
merito a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1992~94 il 91/07/16 con
riferimento a documento LXXXIV n o

0004.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione n° 0042 il 91/01/16.

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 89/05/03 con il documento II n° 0019
(MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO).

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare su CONDIZIONI DI LAVORO NELLE AZIENDE il 88/05/12 con
il documento XXII n° 0012 (deferito alla Commissione permanente
Industria, commercio, turismo il 88/06/01) (approvato con
modificazioni il 88/07/07, deliberazione pubblicata nella G.U del
88/07/11).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali per la
fissazione della data di discussione di documenti il 88/l0/ll.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

documenti. Interrogazione orale n o 0137, n o 0174, Interpellanza n o

0094 il 88/09/27.

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Territorio, ambiente, beni ambientali il 88/07/20, nella
Sottocommissione permanente RAI per l'accesso iI90/07/10.

E' intervenuto nella Sottocommissione permanente RAI per l'accesso
per comunicazioni del Presidente su RICHIESTE DI ACCESSO il 89/12/20.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva
su SITUAZIONE AMBIENTALE NEL MAR ADRIATICO il 89/09/20, su SITUAZIONE
AMBIENTALE IN VAL BORMIDA il 89/09/20, su IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE
il 89/09/20.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a
RIAPERTURA AZIENDA ACNA DI CENGIO il 88/09/22, sulle comunicazioni
del Governo in merito a CHIUSURA AZIENDA ACNA DI CENGIO il 89/07/12,
sulle comunicazioni del Governo in merito a PIANO TRIENNALE 1989/91
DI TUTELA AMBIENTALE il90/03/29, sulle comunicazioni del Governo in
merito a VICENDE RELATIVE ALL' ACNA DI CENGIO il 91/03/06.

Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulla dignita' dell'
anziano in relazione a CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il 88/10/18,
il 88/11/30.

Interventi vari
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto nella Sottocommissione permanente per l'accesso per
l'esame delle richieste di accesso il 88/03/23.

E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
nel dibattito per materie di competenza su LETTERE DI PROTESTA
GIUNTE ALLA COMMISSIONE il 89/05/31, nella Sottocommissione
permanente RAI per l'accesso nel dibattito per materie di
competenza su PIANO TRIMESTRALE ACCESSO REG CAMPANIA il 89/05/10

E' intervenuto nella Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
su PRESENTAZIONE DI ORDINE DEL GIORNO SUL LIMITE MASSIMO DEGLI
INTROITI PUBBLICITARI PER 1989 nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 89/10/18, nella
Sottocommissione permanente RAI per l'accesso su ESAME DELLE
RICHIESTE DI ACCESSO nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 91/07/25.

E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali sull' atto del Governo (decreto delegato) in
relazione a LIMITI AGLI SCARICHI SOSTANZE PERICOLOSE il 88/05/11, in
relazione a PROGRAMMA 1988 SAL VAGU ARDIA AMBIENTALE il 88/07/20
(approvato parere favorevole con osservazioni), (PROGRAMMA TRIENNALE)
iI90/05/23, (DICHIARAZIONI) in relazione a RISCHIO DI CRISI
AMBIENTALE AREE SUD iI90/07/19 (approvato parere favorevole con
osservazioni), (SCHEMA DLEG) in relazione a SCARICHI NELLE ACQUE (
DIRETTI VE CEE) il 91/11/14.
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Nato il 1927/09/03 a Arbus (Cagliari), residente a Cagliari;
Sindacalista, giornalista.
Eletto nel Collegio di Avezzano (Abruzzi) il 1987/06/15, proclamato
il 1987/06/22, convalida del 1988/04/22.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Lavori pubblici, comunicazioni
dal 1987/08/01.
Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal
1987/08/01 al 1989/07/22 e dal 1989/08/03.
Membro della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro dal
1988/11/08 al 1989/12/31.

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07 /09

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL.
~ S0311. Autorizzazione all' Istituto postelegrafonici ad alienare
il patrimonio immobiliare
~ S0513' Assunzione diretta del coniuge superstite disoccupato del
dipendente da Amministrazioni dello Stato deceduto senza avere
maturato il trattamento di quiescenza

~ S0862: Istituzione di sezioni degli uffici tecnici erariali
~ S0911' Test di prevenzione per frenare la diffusione dell' anemia

mediterranea
~ S1027' Istituzione della provincia di Avezzano
~ S2308: Valutazione dell' anzianita' ai fini dell' attribuzione
della qualifica di dirigente superiore nella Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni
~ S2358' Modifica dell' articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n.
39 e cessione in proprieta' degli alloggi di servizio per il
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ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

personale postelegrafonico

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80365,80366,80473,80543,80545,80552,80580,80581,80593,
80610,80612,80658,80666,80703,80710,80722,80724,80725,
80739,80823,80847,80848,80850,80852,80863,80864,80869,
80895,80896,80910,80912,80913,80914,80915,80916,80919,
80922,80930,80940,80956,80971,80977,80985,81010,81015,
81016,81025,81026,81076,81089,81109,81113,81114,81115,
81121,81124,81172,81198,81244,81245,81246,81256,81257,
81269,81274,81342,81368,81372,81377,81397,81404,81430,
81432,81482,81483,81486,81569,81716,81721,81769,81770,
81776,81777,81798,81852,81856,81857,81858,81867,81989,
82067,82068,82080,82083,82106,82153,82154,82155,82156,
82157,82158,82159,82160,82247,82306,82311,82321,82322,
82363,82382,82454,82499,82548,82670,82672,82673,82723,
82724,82730,82749,82827,82849,83015,83086,83092,83135,
83186.

Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL
~ 80365: "Nuove norme per la concessione della" 8tella al merito
del lavoro ""

relatore alla Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale).
(Legge n. 0143 del 92/02/05 G. Uff. n. 0043 del 92/02/21).
~ 80365 ~ B "Nuove norme per la concessione della" 8tella al merito
del lavoro ''''

relatore alla Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale).
(Legge n. 0143 del 92/02/05 G. Uff. n. 0043 del 92/02/21).
~ 81054: "Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22
dicembre 1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispettore
generale superiore delle telecomunicazioni"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0027 del 89/0l/26 G. Uff. n. 0027 del 89/02/02).
~ 81209: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 15 giugno 1988, n. 201, recante provvedimenti urgenti
per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione
civile e dei trasporti in còncessione della Lombardia"

reÏatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)
(Legge n. 0328 del 88/08/05 G Uff n. 0186 deI88/08/09~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0211 del 88/09/08).
~ 81351: "Interpretazione autentica dell' articolo 1, comma 10,
numero 3, della legge 3 marzo 1987, n 61, concernente
modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084,
per la disciplina del fondo di previdenza per il personale
dipendente da aziende private del gas"

relatore alla Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale).
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

(Legge n 0559 del 88/12/30 G Uff. n 0002 del 89/0l/03).
~ 81472 "Modifica dell' articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n.
39, in materia di alloggi di servizio per il personale
poste legrafonico"

(discussione congiunta con 82358) relatore alla Commissione 8
(Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n 0110 del 91/03/28 G. Uff. n. 0081 del 91/04/06).
~ 81750' "Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione,
i sl':rvizi e le atti vita' sociali ed assistenziali delle Aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n 0355 del 89/10/25 G. Uff. n. 0260 del 89/11/07, 8upp!.
Ordo ).
~ 81940: "Norme in materia di quiescenza e previdenza dei
dipendenti dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico áereo generale"

re latore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n. 0248 del 90/08/07 G. Uff. n. 0197 del 90/08/24).
~ 82225: "Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri"

re latore alla Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale)
(Legge n 0236 del 90/08/04 G. Uff. n. 0189 del 90/08/14).
~ 82233 "Modifica delle sanzioni in materia di installazione e
utilizzo sui veicoli a motore delle cinture di sicurezza e sistemi
di ritenuta per bambini"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
~ 82358: "Modifica dell' articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n
39 e cessione in proprieta' degli alloggi di servizio per il
personale postelegrafonico"

(discussione congiunta con 82857) re latore alla Commissione 8
(Lavori pubblici, comunicazioni)

~ 82564: "Programma di interventi per il recupero della qualita'
dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica"

relatore alla Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni).
(Legge n 0043 del 91/02/11 G Uff. n. 0040 deI9l/02/16)
~ 82837. "Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e
degli uffici locali dell' Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 8 (Lavori pubblici,
comunicazioni).
(Legge n 0158 del 92/01/31 G. Uff n 0047 del 92/02/26)

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge'
~ 80140. "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/0l/19 (discussione congiunta con 81138
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SI159}, il 89/12/19.
~ S0293. "Nuove norme sul collocamento obbligatorio"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 90/0l/17 (discussione congiunta con S0347

S0864 S1251 S1720).
~ S0310: "Norme sulla istituzione della patente di guida
comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti
di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 87/09/30 (discussione congiunta con S0415),

il 87/11/26.
~ S0311: "Autorizzazione all' Istituto postelegrafonici ad alienare
il patrimonio immobiliare"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 88/0l/27, il 88/06/01.

~ S0317 "Norme di sostegno all' autoregolamentazione del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla precettazione
nei casi di emergenza"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/07/12 (discussione

congiunta con S0735 S0783 S0957).
~ S0365 "Nuove norme per la concessione della" Stella al merito
del lavoro "" (re latore}

Nella Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 88/0l/13, il 88/0l/20, il 89/03/07, il

89/10/04;
in sede deliberante il 90/03/28.

~ S0365 ~ B: "Nuove norme per la concessione della" Stella al merito
del lavoro "" (re latore}

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante iI9l/09/18, il9l/12/20.

~ S0466: "Conversione in legge del decreto~ legge 25 settembre 1987,
n. 393, recante norme in materia di locazione di immobili ad uso
non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti
emessi dalle ferrovie dello Stato, nonche' interventi per il
settore distributivo"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 87/10/22.

~ S0470: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis)"

Nella Commissione 5 (Bilancio):
in sede referente il 87/10/30 (discussione congiunta con S0471).
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 87/12/03 (per illustrazione

emendamenti), il 87/12/05 (per illustrazione emendamenti).
~ S0478' "Riforma del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e delle aziende collegate" .

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 89/10/05 (discussione congiunta con
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81685);
in sede referente il90/12/20, il 91/01/23, il 91/02/14, il

91/02/26, il 91/03/07
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 91/07/18;
in sede di esame degli articoli: il 91/07/18 (per illustrazione

emendamenti).
~ 80582' "Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6,
e all' ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza ingegneri ed architetti"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 90/09/27 (discussione congiunta cor,

82398).
~ 80585 ~ TER~ B: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',

trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 91/07/04.

~ 80744. "Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di
accoglimento per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della
rete autostradale"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 90/06/12.
In Assemblea:
in sede di discussione generale i190/10/03.

~ 80947. "Modifiche alle leggi Il febbraio 1971, n. 50, 6 marzo
1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n 193, nonche' nuova disciplina
sulla nautica da diporto"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 88/07/20.

~ 81054 "Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22
dicembre 1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispettore
generale superiore delle telecomunicazioni" (re latore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede deliberante il 88/09/28, il 88/11/16.

~ 81209 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 15 giugno 1988, n. 201, recante provvedimenti urgenti
per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione della Lombardia" (re latore)

Nella Commissione 8 (Lavon pubblici, comunicazioni)'
in sede referente il 88/07/27

~ 81216: "Modificazioni della normativa relativa al Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea"

Nella Commissione 11 (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 88/10/19.

~ 81268: "Disposizioni per favorire il superamento e l'
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
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per dichiarazione di voto: il 88/11/17 (favorevole a nome del
Gruppo).

~ 81307: "Norme per la composizionee la elezione degli organi
della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con
popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del
sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull' atti vita' di
controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari delle ,aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei Consigli di
amministrazione delle societa' di capitali, elezione degli organi
delle aree metropolitane"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il90/03/27 (discussione congiunta con 81557

8209282100), i190/04/05, il90/04/10.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il90/04/18 (per illustrazione

emendamenti), il 90/04/19.
~ 81351: "Interpretazione autentica dell' articolo 1, comma 10,
numero 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente
modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084,
per la disciplina del fondo di previdenza per il personale
dipendente da aziende private del gas" (relatore)

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 88/11/16.

~ 81354: "Ristrutturazione dell' Istituto nazionale della
previdenza sociale (8tralcio degli articoli da 1 a 14 e da 17 a
53 ~ quater del testo unificato formato dai disegni di legge C0672,
Cl176, C1725 e C2049, deliberato dalla XI Commissione in sede
legislativa nella seduta del5 ottobre 1988)"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede redigente il 88/11/09, il 88/U/16.

~ 81372: "Limitazione della circolazione stradale nelle isole di La
Maddalena e Caprera"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/11/22.

~ 81472: "Modifica de1l' articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n.
39, in materia di alloggi di servizio per il personale
postelegrafonico" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 90/10/10 (discussione congiunta con 82358),

il90/10/IO;
in sede deliberante il 91/01/09.

~ 81493 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto ~ legge 30 dicembre 1988,n. 548, recante disposizioni
urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione
degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente il 89/02/28.
In Assemblea:
in sede di discussione generale, il 89/03/01.
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~ S1572: "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e
ciclopedonali nelle aree urbane"

In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 90/10/17

~ S1629: "Riforma dell' ente" Ferrovie dello Stato 'III

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/11/07 (discussione

congiunta con S2311 S2340 S2344)..
~. S1750 "Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione,
i servizi e le attivita' sociali ed assistenziali delle Aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni"
(re latore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 89/08/03.

~ S1940: "Norme in materia di quiescenza e previdenza dei
dipendenti dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico aereo generale" (re latore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede deliberante il90102/l4, il90103/28, il90104/l9.

~ S2067' "Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle
imprese esercenti trasporti a fune"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il90/05/l6 (discussione congiunta con S2094

S2l87 S2204 S2230), il90107/l1.
~ S2202: "Criteri, modalita' e requisiti per il prepensionamento
volontario di una quota del personale dell' ente "Ferrovie dello
Stato''''

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 90105/23.

~ S2225: "Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri"
(re latore)

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 90107/11

~ S2233: "Modifica delle sanzioni in materia di installazione e
utilizzo sui veicoli a motore delle cinture di sicurezza e sistemi
di ritenuta per bambini" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il90106/20, il90107/l8.

~ S2239: "Disciplina dei licenziamenti individuali"
Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede deliberante il 90105108.

~ S2308: "Valutazione dell' anzianita' ai fini dell' attribuzione
della qualifica di dirigente superiore nella Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente i190107/l9.

~ S2334: "Riforma del Ministero della marina mercantile"
Nelle Commissioni riunite 1 (Affari Costituzionali) e 8

(Lavori pubblici, comunicazioni):
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in sede referente il 90/08/0l.
~ 82358 "Modificadell' articolo 9 della legge 10febbraio 1982, n.
39 e cessione in proprieta' degli alloggi di servizio per il
personale postelegrafonico" (re latore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)'
in sede referente il 91/11/26 (discussione congiunta con 82857),

il 91/11/27.
~ 82509' "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991 ~ 1993 (8tralcio degli articoli da 1 a 10 e
da 12 a 14 del disegno di legge C5107 deliberato dall' Assemblea
nella seduta del 25 ottobre 1990)"

Nelle Commissioni riunite Il (Lavoro, previdenza sociale) e 12
(Igiene e sanita'):

in sede referente il 90/12/05, il 90/12/06.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/12/11;
in sede di esame degli articoli: i190/12/11 (per illustrazione

emendamenti)
~ 82564: "Programma di interventi per il recupero della qualita'
dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/01/09, il 91/01/24.

~ 82809: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 maggio 1991, n.
151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli' il 91/06/25 (per illustrazione

emendamen ti).
~ 82837: "Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e
degli uffici locali dell' Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni" (relatore)

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 91/07/17, il 91/07/25
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 92/01/09 (su OdG).

~ 82872: "Disciplina dell' attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
per dichiarazione di voto. il 91/07/30 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82910' "Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di
trasporto aereo"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede deliberante il 91/09/24.

~ 83011 "Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
in materia di sicurezia sul lavoro"

Nella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
per dichiarazione di voto: il 92/01/29 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 83185: "Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n.
41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della

JIJ X LEGISLATURA
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pesca marittima"
Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni)
in sede deliberante il 92/0l/29

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (PRESENT AZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTI VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10; n° 0075 su PENSIONE
INVALIDI ULTRASESSANT ACINQUENNI il 90/02/21

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza n° 0677 il
91/11/05; n° 0699 il 91/12/11(svolta il 92/01/28).

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 1762 il 91/12/28.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea n° 0187 il 87/12/04, n° 0325 il 88/03/10; n° 0400 il
88/06/14.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0641 il 87/11/17 (risposta pervenuta il 90/04/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00092 deI90/04/02); n° 0677 il 87/11/20
(risposta pervenuta il 88/02/23, pubblicata sul fascicolo n° 00019
del 88/02/22); n° 0755 il 87/12/03 (risposta pervenuta il 88/10/26,
pubblicata sul fascicolo n° 0044 del 88/10/26); n° 1001 il 88/01/27
(risposta pervenuta il 88/06/14,-, pubblicata sul fascicolo n° 00032
del 88/06/13); n° 1015 il 88/01/28 (risposta pervenuta il 88/07/26,
pubblicata sul fascicolo n° 0037 del 88/07/26); n ° 1100 il 88/02/10
(risposta pervenuta il 91/10/03, pubblicata sul fascicolo n° 00143
del 91/10/02), n° 1194 il 88/02/25 (risposta pervenuta il 88/06/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00032 del 88/06/13); n° 1348 il 88/03/24
(risposta pervenuta il90/10/10, pubblicata sul fascicolo n° 00109
deI90/10/09), n° 1380 il 88/04/06 (risposta pervenuta il 89/12/19,
pubblicata sul fascicolo n° 0084 del 89/12/18); n° 1381 il 88/04/06
(risposta pervenuta il 88/09/07, pubblicata sul fascicolo n o 00039
del 88/09/06), n° 1382 il 88/04/06; n° 1453 il 88/04/20, n° 1915 il
88/07/12 (risposta pervenuta il 88/11/08); n° 2358 il 88/10/27
(risposta pervenuta il 89/04/18, pubblicata sul fascicolo n° 0062
del 89/04/18), n° 2450 il 88/11/16; n° 2609 il 88/12/16, n° 2668 il
88/12/21; n° 3242 il 89/04/19 (risposta pervenuta iI90/03/13,
pubblicata sul fascicolo n° 00090 del 90/03/12); n° 4154 il 89/11/29
(risposta pervenuta il 90/06/05, pubblicata sul fascicolo n° 00099
deI90/06/04); n° 4658 iI90/04/03 (risposta pervenuta il 91/03/27,
pubblicata sul fascicolo n° 00126 del 91/03/26); n° 4802 iI90/05/17;
n° 6623 il 91/07/02
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta n° 1160 il 88/02/19; n° 1169 il 88/02/19; n° 2281 il
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88/10/13 (risposta pervenuta il 89/08/02, pubblicata sul fascicolo n o

0073 del 89/08/02); n o 2533 il 88/12/01 (risposta pervenuta il
89/09/19, pubblicata sul fascicolo n o 00074 del 89/09/19); n o 3475 il
89/05/31 (risposta pervenuta il 90/02/20, pubblicata sul fascicolo n o

00088 deI90/02/l9), n o
6242 il 9l/04/20.

ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (INTERVENTI IN COMMISSIONE)'

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Lavori pubblici, comunicazioni il 88/05/12, il 89/05/04, il 90/10/10,
nella Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro il
88/11/22.

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulle condizioni di
lavoro per comunicazioni del Presidente su ATTIVITA' SVOLTA DALLA
COMMISSIONE il 89/05/09.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza
sociale nel dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva su
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN SARDEGNA il 87/09/23.

E' intervenuto nella Commissione permanente Bilancio nell' indagine
conoscitiva su SPESA PUBBLICA il 88/09/29, nella Commissione
permanente Lavoro, previdenza sociale nell' indagine conoscitiva su
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN SARDEGNA il 87/12/17, H 88/0l/l3.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sulle comunicazioni del Governo in merito a VICENDA
TELIT E SITUAZIONE EMITTENZA PRIVATA il 87/12/16, sulle comunicazioni
del Governo in merito a INVESTIMENTI DELL' AMMINISTRAZIONE POSTALE il
91/11/06

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza
sociale per la commemorazione del Sen. MARIOTTI GIANFRANCO il

L
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E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza
sociale sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione
a PROGRAMMAZIONE ECONOMICO~FINANZIARIA 1992~94documento LXXXIV n°
0004 il 91/06/04

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni su TRASPORTO MARITTIMO DA E PER LA SARDEGNA nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 88/07/07.

E' intervenuto come re latore nella Commissione permanente Lavoro,
previdenza sociale sull' atto del Governo (DPC) in relazione a
MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI il 89/12/14 (approvato parere
favorevole),
E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sull' atto del Governo (MODIFICA PIANO) in relazione a
RISANAMENTO FERROVIE DELLO STATO il 92/01/30 (approvato parere
favorevole con osservazioni), (PROGRAMMA) in relazione a UTILIZZO
SOMME LEGGE 43/1991 il 92/02/13 (approvato parere favorevole).

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Lavori
pubblici, comunicazioni sulla proposta di nomina di CATAPANO COSIMO
alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTITUTO POSTELEGRAFONICI il
91/06/05 (approvato parere favorevole)
E' intervenuto nella Commissione permanente Lavori pubblici,
comunicazioni sulla proposta di nomina di ALIBRANDI TOMMASO alla
carica di PRESIDENTE dell' Ente CONSORZIO PORTO CIVITAVECCHIA il
88/12/15, il 88/12/21 (approvato parere favorevole), nella
Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale sulla proposta di
nomina di COLOMBO MARIO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente INPS il
89/12/05 (approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di
LABOR LIVIO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ISFOL iI90/02/14
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di LIGlOS
GIOSUE' alla carica di PRESIDENTE dell' Ente SCAU il 91/03/14
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di COZZOLINO
PASQUALE alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ENPDEP il 92/01/20
(approvato parere favorevole), sulla proposta di nomina di ROMEI
ROBERTO alla carica di PRESIDENTE dell' Ente ENPALS il 92/01/20
(approvato parere favorevole),

E' intervenuto nella Commissione permanente Lavoro, previdenza
sociale per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE
INPS il 89/12/05 (favorevole a nome del Gruppo), in relazione a
NOMINA PRESIDENTE ISFOL iI90/02/14 (favorevole a nome del Gruppo),

m 3099 I





í Senatore NOCCHI VENANZIO

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1946104/27 a Citta' di Castello~ Gubbio (Perugia), residente a
Citta' di Castello (Perugia); Insegnante
Eletto nel Collegio di Citta' di Castello ~ Gubbio (Umbria) il
1987/06/15, proclamato il 1987106/23, convalida del 1987111/11.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente T!';truzione pubblica, beni
culturali dal 1987/08101
Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi dal
1989/10/18.
Membro della 8ottocommissione RAI per le tribune dal 1990101/0 l.
8egretario della Commissione Permanente Istruzione pubblica, beni
culturali dal 1988/09/29 (confermato il 1989/09/27).

Membro del Gruppo Comunista dal 1987/07iû9 al 1991/02/12.
Membro del Gruppo Comunista ~ PD8 dal 1991/02/12.

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

Iniziati va legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL. .
~ 80435. Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli
istituti dell' istruzione tecnica e professionale
(Legge n. 0251 del 88106/24 G UIT.n 0159 del 88107/08)
~ 81868: Nuovo ordinamento delle attivita' musicali
~ 81869' Norme generali e di delega per il riordinamento degli
studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per l'
adeguamento dei relativi titoli di studio all' ordinamento europeo

~ 81996: Interventi a sostegno della fondazione" Scuola di musica
di Fiesole"

~ 81998: Programma quadriennale per l' inventariazione e la
catalogazione dei beni culturali

~ 82013 Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e
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dell' educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli 1. 8.
E.F.
~ 82059: Norme per il riordino degli studi artistici di livello

universitario
~ 82270' Promozione delle attivita' di danza
~ 82461: Istituzione delle Universita' interculturali.
Trasformazione dell' Universita' per stranieri di Perugia e della
8cuola di lingua e cultura italiana per stranieri di 8iena .

~ 82541: Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico
riguardante il riordinamento e la riforma delle istituzioni e delle
attivita' scolastiche e formative italiane all' estero

~ 82635 Istituzione delle scuole ~ laboratQrio per la formazione
dei restauratori di beni culturali e del relativo albo
professionale

~ 82637' Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle
attivita' scolastiche e formative italiane all' estero

~ 82804: Rifinanziamento del decreto~ legge 3 gennaio 1987, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e
successive modifiche e integrazioni, concernente la realizzazione
di impianti sportivi
~ 82882' Modifiche all' articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n.
54

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80346,80428,80486,80706,80821,80965,81006,81017,81079,
81218,81241,81283,81314,81327,81349,81450,81456,81548,
81555,81607,81614,81642,81691,81735,81791,81904,81925,
82018,82028,82047,82113,82224,82234,82236,82249,82306,
82327,82529,82613,82619,82620,82636,82644,82653,82708,
82743,82953,83044,83091,83104,83111,83113,83117,83137,
83221.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80140' "Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale"

In Assemblea'
in sede di esame degli articoli: il 90/03/20 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81138 81159 82028).
~ 80272: "Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa
all' esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le
scuole"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/01120.

~ 80272 ~ B: "Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n 1571, relativa
all' esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le
scuole"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
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in sede deliberante il 89/12/14
~ 80298: "Istituzione degli uffici scolastici regionali in
Basilicata, Umbria, Trentino ~ Alto Adige e Molise"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/10/05 (discussione congiunta con 81431

81738).
~ 80341' "Riordino e finanziamento dell' Istituto nazionale di
studi verdiani"

N"€llaCommissione 7 (Istruzione pubblica):
per dichiarazione di voto' il 88/07/06 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 80341 ~ B: "Riordino e finanziamento dell' Istituto nazionale di
studi verdiani"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/03/16.

~ 80370: "Istituzione della 80printendenza archeologica del Friuli
~ Venezia Giulia"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 92/01108 (discussione congiunta con 80905

826838293883052).
~ 80413: "Istituzione del Ministero dell' universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica"

Nelle Commissioni riunite l (Affari Costituzionali) e 7
(Istruzione pubblica).

in sede referente il 88/0 112l.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli' il 88/10/06 (per illustrazione

emendamenti), il 88/10/06 (su OdO).
~ 80425 "Conversione in legge del decreto~ legge 11 settembre 1987,
n 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione
finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed
istituzioni concertistiche assimilate"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 87/09/24, il 87/09/30, i187/l0/01.
In Assemblea:
in sede di discussione generale. il 87/10/15.

~ 80428 "Norme per l' innalzamento dell' obbligo scolastico e per
il riordino dell' istruzione secondaria superiore"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente i188/07/20 (discussione congiunta con 80829),

il 89/02/01, il 90/04/11 (discussione congiunta con 80829 81187
81226), iI90/05/09, iI90/05116, i190/l0/10, i190/l0/30
(discussione congiunta con 80829 81187 81226 82343 petizione 0010
petizione 0269), il 90/11108, il 90/11115, il 91/01122 (discussione
congiunta con 80829 81187 81226 81812 82343 petizione 0010
petizione 00269), il 91102/13, il 91102/26, il 91106/19
(discussione congiunta con 80829 81187 81226 81812 82343 petizione
0010 petizione 00269petizione 0269), il 91/07/03, il 91/07/10, il
91109/18, il 91/09/19, il 91/11/26, il 91/11/27, il 91/ll/28, il
91112/04, il 91/12/05, il 91/12/11, il 91112/18, il 92/01109, il
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92/0l/15, il 92/0l/23, il 92/0l/30
~ 80435: "Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli
istituti dell' istruzione tecnica e professionale"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 87/12/16, il 88/0l/13

~ 80470' "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1988) (per fase
successiva vedi C2043 ~ bis )"

In Assemblea'
in sede di esame degli articoli il 87/12/03 (discussione

congiunta con 80471).
~ 80522: "Nuovi principi e norme in materia di cooperazione
culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all' estero"

Nelle Commissioni riunite 3 (Affari esteri) e 7 Ostruzione
pubblica).

in sede referente il90/02/01 (discussione congiunta con 80987),
il 90/02/14, il 90/03/14, il 90/04/05, il 90/04/17;

in sede deliberante iI90/06/20,
per dichiarazione di voto: il90/06/20 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 80522 ~ B. "Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi
per la promozione della cultura e della lingua italiane all'
estero"

Nelle Commissioni riunite 3 (Affari esteri) e 7 Ostruzione
pubblica):

in sede deliberante iI90/12/20;
per dichiarazione di voto: il90/12/20 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 80575: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede redigente il9l/07/31 (discussione congiunta con 80803

816458208682854 petizione 00431)
~ 80666 "N uova disciplina degli istituti dei ciechi"

Nella Commissione 7 Ostruzione pubblica):
in sede referente il 88/10/27, il 88/1l/09.

~ 80749: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca
applicata"

Nella Commissione 7 Ostruzione pubblica)
in sede referente il 88/02/24.

~ 80782: "Riordinamento delle Accademie di belle arti e dell'
Accademia nazionale di arte drammatica"

Nella Commissione 7 Ostruzione pubblica):
in sede referente il 88/06/15.

~ 80841' "Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva
presso le Universita'"

Nella Commissione 7 Ostruzione pubblica):
in sede referente il90/03/15 (discussione congiunta con 81074

8167682013), il90/03/29, iI90/06/07, iI90/07/05 (discussione
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congiunta con 81074 81676 82013 82190), iI90/07/12, iI90/08/01,
il 90/10/09, il 90/10/10, il 90/10/16, il 90/10/17, il 90/10/18, il
90/11/07, il 91/01/23, il 91/02/14, il 91/02/19, il 91/03/21, il
92/01/29.
~ 80882' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed
integrazioni al decreto ~ legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure
urgenti per la costruzione o l' ammodernamento di impianti sportivi,
per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base
e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attivita' di interesse turistico"

In Assemblea
per dichiarazione di voto: il 88/03/16 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80951' "8istemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi
dell' articolo 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, dal Consiglio
nazionale delle ricerche e dall' Istituto Mario Negri di Milano"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 88/11/09.

~ 80965 "Norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e
per la libera scelta delle materie facoltative"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il90/05/10 (discussione congiunta con 82081)

~ 81042: "Modificheed integrazione dell' articolo 71 della legge
22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 92/01/23 (discussione

congiunta con 81102);
per dichiarazione di voto' il 92/01/23 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81116. "Conversione in legge del decreto ~ legge 10 giugno 1988, n
195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per
assicurare la regolare conclusione dell' anno scolastico"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/07/06.
In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 88/07/15.

~ 81137' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 3 maggio 1988, n 140, recante misure urgenti per il
personale della scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/06/29 (discussione congiunta con

petizione 0061)
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 88/06/29 (per illustrazione

emendamenti)
~ 81219 "Riordino delle atti vita' musicali e di danza"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente iI90/07/24 (discussione congiunta con 81823
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8186882270), il 90/11/14, il 90/11/21
~ 81306: "Conversione in legge del decreto ~ legge 5 settembre 1988,
n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia
scolastica"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/10/12.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/10/12;
in sede di esame degli articoli il 88/10/12 (per illustra7;ione

emendamenti).
~ 81307: "Norme per la composizione e la elezione degli organi
della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con
popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del
sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull' atti vita' di
controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei Consigli di
amministrazione delle societa' di capita,li, elezione degli organi
delle aree metropolitane"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: iI90/04/18 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81557 82092 82100).
~ 81322. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del
contratto del personale della scuola, per il triennio 1988 ~ 1990,
e no~me per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa
nel settore della pubblica istruzione"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 88/10/04, il 88/10/05.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/10/05;
per dichiarazione di voto: il 88/10/05 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 81349: "Celebrazione del V centenario della morte di Piero della
Francesca"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 89/01/12, il 89/02/02, il 89/04/06, il

89/10/05, il 90/02/14
~ 81368. "Concessione di un contributo annuo a favore dell'
Istituto italiano per gli studi filosofici e dell' Istituto 8uor
Orsola Benincasa"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/12/19, il90/11/20.

~ 81380' "Contributo straordinario alla 8tazione zoologica"
Antonio Dohrn "di Napoli"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 88/11/29, il 88/11/30.

~ 81442: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1989)"

In Assemblea:
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in sede di esame degli articoli: il 88/12/16, il 88/12/19 (su
OdO)

~ S1454: "Disposizioni in materia di interventi finanziari per i
settori dello spettacolo"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica).
in sede deliberante il 88/12/14;
per dichiarazione di voto: il 88/12/20 (favorevole a nome del

Gruppo).
~.SI478' "Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville
venete"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/12/13.

~ S1482: "Contributo straordinario all' Istituto Luigi Sturzo per
la completa schedatura del patrimonio archivistico e bibliografico"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/08/01

~ S1556 "Aumento del contributo annuo statale a favore della
Maison de l'Italie della citta' universitaria di Parigi"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/08/02.

~ S1576 "Disposizioni sul diritto allo studio nell' ambito dell'
istruzione superiore"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/05/09 (discussione congiunta con

S2113).
~ S1660: "N orme sul piano quadriennale di sviluppo dell'
universita' e sull' istituzione di nuove universita'"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/02/01

~ S1691: "Celebrazioni del II Centenario della nascita di
Gioacchino Rossini"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 91/05/02 (discussione congiunta con S2708).

~ S1694' "Assegnazione al Centro operativo e museale misto di
Pergola ( Pesaro ), istituito nell' ambito giurisdizionale della
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona,
della Soprintendenza archeologica di Ancona e della Soprintendenza
per i beni artistici e storici di Urbino, della scultura bronzea
denominata" Bronzi dorati di Cartoceto di Pergola 'III

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)
in sede referente iI90/01/18.

~ S1701' "Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto
Orazio Fiacco"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/03/01.

~ SI718: "Norme per il trattamento di missione del personale del
comparto scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 89/05/10

~ SI731: "Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore
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delle comunita' italiane all' estero"
Nelle Commissioni riunite 3 (Affari esteri) e 7 (Istruzione

pubblica)
in sede deliberante il 90/10/03, il 90/11/22, il 92/01/07

(discussione congiunta con 82637), il 92/01/08, il 92/01/30;
per dichiarazione di voto. il 92/01/30 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81756: "Riforma dell' ordinamento della scuola elementare"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 89/08/01, il 89/08/03 (discussione

congiunta con 81811), il 89/12/14, il 89/12/19, il 89/12/21.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/02/08;
in sede di esame degli articoli: il 90/02/21 (per illustrazione

emendamenti) .
~ 81827: "Rendiconto generale dell' Amministrazione dello 8tato per
l'esercizio finanziario 1988"

In Assemblea.
in sede di discussione generale: il 89/09/20 (discussione

congiunta con 81828).
~ 81848: "8tatizzazione di istituti musicali pareggiati"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 91/03/07.

~ 81849: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990 ~

1992"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/11/09 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 81849~ BIS 81892), il
89/11/09 (su OdG).
~ 81892: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello 8tato ( legge finanziaria 1990)"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 89/11/14 (su OdG), il

89/11/16 (per illustrazione emendamenti).
~ 81996: "Interventi a sostegno della fondazione" 8cuola di musica
di Fiesole ''''

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente iI90/05/10, il 90/10/09

~ 81998: "Programma quadriennale per l' inventariazione e la
catalogazione dei beni culturali"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica).
in sede deliberante il 90/03/27 (discussione congiunta con

82037), il 90/04/04. .
~ 82005: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di
reclutamento del personale della scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 89/12/19 (discussione congiunta con

petizione 0253 petizione 0255 petizione 0256 petizione 0258
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petizione 0266 petizione 0267)
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/12/20 (per illustrazione

emendamenti) .
~ S2033 "Legge ~ quadro sulla disciplina della professione di

maestro di sci"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)
in sede referente iI90/08/02 (discussione congiunta con S2051).

~ S2056: "Norme per la sostituzione del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il90/02/15, iI90/03/01;
per dichiarazione di voto: il 90/03/01 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ S2076' "Approvazione, ai sensi dell' articolo 123, secondo comma,
della Costituzione, dello Statuto della regione Umbria"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto il 91/05/07 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2103: "Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana
per stranieri di Siena"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/01/22 (discussione congiunta con

S2461), il 91/07/11.
~ S2236 "Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei
Due Mondi di Spoleto"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il90/05/10;
in sede deliberante il 90/06/07

~ S2266: "Riforma degli ordÎnamenti didattici universitari"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/10/04.

~ S2327: "Proroga della permanenza all' estero di personale in
servizio presso gli Istituti italiani di cultura"

Nelle Commissioni riunite 3 (Affari esteri) e 7 (Istruzione
pubblica):

in sede referente iI90/07/26.
~ S2390' "Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o
appartenenza del personale in servizio presso gli Istituti italiani
di cultura all' estero"

Nelle Commissioni riunite 3 (Affari esteri) e 7 (Istruzione
pubblica):

per dichiarazione di voto: il 90/08/01 (favorevole a nome del
Gruppo).
~ S2408: "Conversione in legge del decreto~ legge 4 agosto 1990, n.
214, recante interventi urgenti per la torre di Pisa"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente iI90/09/19, il 90/09/20. .
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli. il 90/09/26 (per illustrazione
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emendamenti);
per dichiarazione di voto: iI90/09/26 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S2461: "Istituzione delle Universita' interculturali.
Trasformazione dell' Universita' per stranieri di Perugia e della
Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/11/14. .

~ S2519: "Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni
culturali e misure urgènti di sicurezza"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 90/11/14, il 90/11/20.

~ S2526' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti
per la torre di Pisa"

N ella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/11/20
In Assemblea'
per dichiarazione di voto: il 90/11/29 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S2535: "N omina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare
nel corso dell' anno scolastico 1990 ~ 1991"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica).
in sede deliberante il 90/11/22.

~ S2546: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1991 )"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90/12/18, il90/12/19.

~ S2617: "Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo
unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto. il 91/03/27 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2626: "Interventi di completamento delle opere di
stabilizzazione del Duomo di Como"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
per dichiarazione di voto: il 91/05/02 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S2706: "Contributo per le celebrazioni del cinquecentenario di
Piero della Francesca e di Lorenzo De' Medici"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/03/21, il 91/03/27.

~ S2706 ~ B. "Contributi per le celebrazioni del cinquecentenario di

Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico, per istituti
musicali e accademie di belle arti, nonche' per la catalogazione di
archivi di notevole interesse storico"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
per dichiarazione di voto: il 91/07/04 (favorevole a nome del

Gruppo).
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~ 82794: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti
in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale
del comparto scuola"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 91/05/22.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/05/23 (su OdO);
per dichiarazione di voto: il 91/05/23 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 82809: "Conversione in legge del decreto ~ legge 13 maggio 1991, n.
151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli' il 91/06/26 (per illustrazione

emendamenti).
~ 82818: "Conversione in legge del decreto~ legge 16 maggio 1991, n.
155, recante interventi urgenti per la sede dell' Istituto tecnico
commerciale" Gaetano 8alvemini" di Casalecchio di Reno"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 91/05/30.

~ 82819' "8tatizzazione e nuova denominazione degli Educandati
femminili riuniti di Napoli"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
per dichiarazione di voto: il 91/12/04 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82843 "Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e
per l'arredamento scolastico"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/06/18;
per dichiarazione di voto: il 91/08/01 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82843 ~ B. "Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e
per l'arredamento scolastico"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
per dichiarazione di voto: il 91/12/04 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82864: "Deroga all' articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930,

n.1170"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede referente il 91/12/10

~ 82882 "Modifiche all' articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n.
54"

Nella Commissione 9 (Agricoltura):
in sede referente il 91/11/07, il 91/11/27;
in sede deliberante il 92/01/08

~ 82893: "Rendiconto generale dell' Amministrazione dello 8tato per
l'esercizio finanziario 1990"

In Assemblea:
in sede di discussione generale il 91/10/24.

~ 82936' "Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'
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adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali,
musicali, cinematografici e circensi"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/07/31, il 91/08/01

~ S2944 ~ B' "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/12/27 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con S3003 ~ B), il 91/12/28.
~ S2965: "Concessione di un contributo straordinario per il
progetto" Leopardi nel mondo" dal centocinquantesimo anniversario
della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua
nascita ( 1987 ~ 1998)"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/10/03, il 91/12/10;
per dichiarazione di voto: il 91/12/10 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ S3001: "Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in
Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche
pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 92/01/16, il 92/01/23

~ S3002: "Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi
teatro comunale dell' opera di Genova, teatro regio di Torino,
teatro dell' opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 91/10/03,
per dichiarazione di voto. il 91/10/09 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S3003. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1992)"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 91/11/18.

~ S3048: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' del
Comitato olimpico nazionale italiano ( CONI )"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)'
in sede deliberante il 92/01/07,
per dichiarazione di voto' il 92/01/16 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S3117: "Norme sul prolungamento dell' istruzione obbligatoria"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 92/01/22;
in sede referente il 92/01/23.

~ S3190' "Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientaI i,
architettonici e artistici della citta' di Siena"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 92/01/30, il 92/01/31.

~ S3195: "Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova
scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto

.m 31121



JIJSenatore : NOCCHI VENANZIO X LEG ISLA TURA

ATTIVITA' LEGISLATIVA

ministeriale 18 aprile 1990"
Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 92/01130.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione' n° 0006 su ORA DI
RELIGIONE il 87/09/09; n° 0013 su RIFORMA DELLA SCUOLA il 88/01120;
n° 0032 su SITU AZIONE DELLA SCUOLA il 88/05/12; n° 0049 su CONFERENZA
DI PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30;n° 0060 il 89/07/19;n° 0074 su
POLITICA ECONOMICA, ACCORDI MONETARI il90/01l23; n° 0076 su
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA il90/04/05; n° 0088 su
PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA i190/06/07; n° 0113 su
OPERAZIONE GLADIOil 91106/18;n° 0119su ASSEGNAZIONE RADIOFREQUENZE
E CONCESSIONI il 91107/09; n° 0124 su IMPIANTI ENICHEM DI CROTONE il
91107/25 (ritirata il 91108/01); n° 0125 il 91108/01, n° 0127 su
PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA ALLA MAFIA il 91109/20.

Ha presentato-come primo firmatario la interpellanza. n° 0663 il
91110/01
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza. n° 0093 il
88/02/09; n° 0113 il 88/03/03 (svolta il 90/11/20); n° 0151 il
88/05/17, n ° O190 il 88/10/06; n° 0240 il 89/03/01; n° 0242 il
89/03/01; n° 0248 il 89/03/09 (svolta il 89/03/29); n° 0375 il
90/02/20 (svolta il 90/02/20); n° 0396 il 90/04/05; n° 0435 il
90/07/06 (svolta il90/11120); n° 0445 il90/07/24, n° 0449 il
90/08/01 (svolta il 91105/21), n° 0450 il 90/08/03, n° 0508 il
90/12/10 (svolta il 91105/21); n° 0561 il 91103/13; n° 0580 il
91105/07, n° 0605 il 91105/23; n° 0671 il 91110/24, n° 0724 il
92/01121 (svolta il 92/01128)

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea n° 0083 il 87/09/22; n° 0084 il 87/09/22; n° 0208
il 88/01104; n° 0621 il 88/12/01; n° 0820 il 89/05/16; n° 0839 il
89/06/07; n° 0856 il 89/07/19; n° 0931 il 89/09/27, n° 1012 il
89/11123; n° 1070 i190/02/08; n° 1159 i190/04/04, n° 1213 il
90/05/24, n° 1357 il 90/11106; n° 1430 il 91101123; n° 1440 il
91102/14, n° 1504 il 91105/21
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0108 il 87/10/01, n° 0173 il 87/11/30 (svolta il
88/10/11); n° 0222 il 88/01/19, n° 0229 il 88/01/19; n° 0340 il
88/04/07; n° 0358 il 88/04/23; n° 0450 il 88/07/19; n° 0493 il
88/09/07; n° 0536 il 88/10/04; n° 0541 il 88/10/06; n° 0553 il
88/10/12; n° 0592 il 88/11/15 (ritirata il 881.11122), n° 0608 il
88/11122, n° 0630 il 88/12/16; n° 0695 il 89/02/28; n° 0713 il
89/03/01; n° 0705 il 89103/01, n ~ 0805 il 89/05/02; n° 0846 il
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ATTIVIT A' NON LEGISLA TIV A (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)
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89/06/28; n° 0883 il 89/08/03; n° 0928 il 89/09/21; n° 0930 il
89/09/27; n° 0967 il 89/10/18; n° 1011 il 89/11123, n° 1069 il
90/02/08; n ° 1103 il 90/02/21, n° 1168 il 90/04/18; n° 1175 il
90/05/03; n° 1185 il 90/05/17, n° 1217 il 90/06/06; n° 1287 il
90/07/26; n° 1288 il 90/07/26; n° 1303 il 90/08/03, n° 1338 il
90/09/27; n° 1362 il90/11/08, n

o
1382 iI90/11/27; n° 1457 il

91101127; n° 1482 il 91104/18; n° 1503 il 91105/21; n° 1549 il
91106/26; n° 1601 il 91107/30, n° 1600 il 91107/30; n° 1719 il
91/12/04.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0487 il 87/10/15; n° 0486 il 87/10/15; n° 0625 il
87/11112 (risposta pervenuta il 88/03/08, pubblicata sul fascicolo n°
00021 del 88/03/07); n° 0695 il 87/11/30 (risposta pervenuta il
89/07/19, pubblicata sul fascicolo n° 00071 del 89/07/19); n° 2521 il
88/11/30; n° 5055 il90/07/11 (risposta pervenuta il 91/03/27,
pubblicata sul fascicolo n° 00126 del 91103/26); n° 5875 il 91/02/06,
n° 5936 il 91/02/19 (risposta pervenuta il 91105/30, pubblicata sul
fascicolo n° 00133 del 91/05/29); n° 6062 il 91103/12; n° 6410 il
91/05/23 (risposta pervenuta il 91/09/20, pubblicata sul fascicolo n°
00141 del 91109/19).
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0494 il 87/10/15 (risposta pervenuta il 88/09/07,
pubblicata sul fascicolo n° 00039 del 88/09/06); n° 0642 il 87/11/18
(risposta pervenuta il 88/02/17, pubblicata sul fascicolo n° 00018
del 88/02/16), n° 0747 il 87/12/02; n° 0791 il 87/12/15 (risposta
pervenuta il 88/03/08, pubblicata sul fascicolo n° 00021 del
88/03/07); n° 0908 il 88/01119; n° 1135 il 88/02/17 (risposta
pervenuta il 88/05/10, pubblicata sul fascicolo n° 00028 del
88/05/09); n° 1155 il 88/02/18; n° 1588 il 88/05/12; n° 1571 il
88/05/12; n° 1587 il 88/05/12; n° 1602 il 88/05/17; n o 1611 il
88/05/18 (risposta pervenuta il 88/10/26, pubblicata sul fascicolo n

o

0044 del 88/10/26); n° 1651 il 88/05/20 (risposta pervenuta il
89/03/09, pubblicata sul fascicolo n o

00057 del 89/03/09); n° 1656 il
88/06/01 (risposta pervenuta il 89/02/18, pubblicata sul fascicolo n o

00055); n o 2051 il 88/08/03 (risposta pervenuta il 88/10/18); n o 2144
il 88/09/27 (risposta pervenuta il 89/05/09, pubblicata sul fascicolo
n° 0065 del 89/05/08); n° 2315 il 88/10/19 (risposta pervenuta il
89/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 89/03/09); n° 2534 il
88/12/01 (risposta pervenuta il 91109/20, pubblicata sul fascicolo n°
00141 del 91109/19); n° 2623 il 88/12/19 (risposta pervenuta il
89/03/29, pubblicata sul fascicolo n° 00059 del 89/03/29), n° 2714 il
89/01112 (risposta pervenuta iI90/01l04, pubblicata sul fascicolo n°
00085 del 90/01103); n° 2787 il 89/01/27 (risposta pervenuta il
89/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 89/03/09); n° 2837 il

.89/02/06,no~2853 il 89/02/08 (risposta pervenuta il90/03/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00091 del 90/03/19); n° 2951 il 89/02/28;
n° 3049 il 89/03/15 (risposta pervenuta il 90/04/03, pubblicata sul
fascicolo n° 00092 del 90/04/02); n° 3155 il 89/04/04 (risposta
pervenuta il 89/11/06, pubblicata sul fascicolo n° 00079 del
89/11105); n° 3181 il 89/04/11 (rísposta pervenuta il 89/09/27,
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

pubblicata sul fascicolo n° 0075 del 89/09/26), n° 3214 il 89/04/13
(risposta pervenuta il 91/09/20, pubblicata sul fascicolo n° 00141
del 91/09/19); n° 3382 il 89/05/16, n° 3510 il 89/06/07 (risposta
pervenuta il 89/11/06, pubblicata sul fascicolo n° 00079 del
89/11/05), n° 3753 il 89/08/03; n° 3747 il 89/08/03 (risposta
pervenuta il 89/12/19, pubblicata sul fascicolo n° 0084 del
89/12/18); n° 3777 il 89/09/19 (risposta pervenuta il 89/11/28,
pubblicata sul fascicolo n° 00082 del 89/11/27); n° 3843 il 89/09/27;
n~ 3895 il 89/10/04; n° 3931 il 89/10/18, n° 3939 il 89/10/18
(risposta pervenuta il 90/01/23, pubblicata sul fascicolo n° 0086
deI90/01/22); n° 4000 il 89/10/25 (risposta pervenuta iI90/07/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00102 deI90/07/02); n° 3997 il 89/10/25;
n° 4218 il 89/12/19; n° 4288 il 89/12/21, n° 4443 iI90/02/20
(risposta pervenuta il 91/02/05, pubblicata sul fascicolo n° 00120
del 91/02/04); n° 4705 il90/04/10; n° 4745 il90/04/19 (risposta
pervenuta il 90/11/06, pubblicata sul fascicolo n° 00111 del
90/11/05), n° 4951 iI90/06/13 (risposta pervenuta iI90/11/20,
pubblicata sul fascicolo n° 00113 deI90/11/19); n° 5114 il90/07/24
(risposta pervenuta il 91/07/11, pubblicata sul fascicolo n° 00137
del 91/07/10); n° 5279 il90/09/25 (rispo'sta pervenuta il 91/03/14,
pubblicata sul fascicolo n° 00125 del 91/03/13); n° 5304 il90/09/25;
n° 5332 il 90/09/27; n° 5447 il 90/11/06 (risposta pervenuta il
91/05/14, pubblicata sul fascicolo n° 00131 del 91/05/13); n° 5505 il
90/11/07 (risposta pervenuta il 91/01/22, pubblicata sul fascicolo n°
00119 del 91/01/21); n° 5577 il90/11/21; n° 5775 il 91/01/16
(risposta pervenuta il 91/03/27, pubblicata sul fascicolo n° 00126
del 91/03/26); n° 5808 il 91/01/17; n° 5976 il 91/02/21 (risposta
pervenuta il 91/06/26, pubblicata sul fascicolo n° 00135 del
91/06/25); n° 6022 il 91/02/28; n° 6595 il 91/06/25; n° 6980 il
91/10/03; n° 7019 il 91/10/16, n° 6989 il 91/10/16 (risposta
pervenuta il'92/01/16, pubblicata sul fascicolo n° 00155 del
92/01/15); n° 7001 il 91/10/16; n° 7105 il 91/10/24; n° 7114 il
91/10/30; n° 7325 il 91/11/27; n° 7394 il 91/12/11; n° 7407 il
91/12/17; n° 7409 il 91/12/17; n° 7417 il 91/12/17, n° 7686 il
92/01/30

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n° 0009 il 87/10/15 (respinta il
87/10/15); n° 0042 il 91/01/16

A'f'ftVITK NON tEüISt:.A't'tVA (tNTERVENTt1N CöMMfSSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Istruzione pubblica, beni culturali il 89/05/10, iI90/02/28, il
90/06/07, iI90/07/24, iI90/07/25, il 91/01/17, il 91/07/30, il
91/10/03, il 91/10/16, il 91/12/18.
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali per udienza informativa su PROGETTI APPROVATI PER I BENI
CULTURALI il 91/03/07

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente
Istruzione pubblica, beni culturali sull' interrogazione n° 0083 il
87/09/24, sull' interrogazione n° 0084 il 87/09/24, sull'
interrogazione n° 0340 il 88/05/11, sull' interrogazione n° 0630 il
89/01/12, sull' interrogazione n° 0637 il 89/01/12, sull'
interrogazione n° 0608 il 89/01/19, sull' interrogazione n° 0617 il
89/01/19, sull' interrogazione n° 0621 il 89/02/16, sull'
interrogazione n° 0820 il 90/01/18, sull' interrogazione n° 1012 il
90/01/18, sull' interrogazione n° 0846 iI90/01/l8, sull'
interrogazione n° 0856 iI90/01/l8, sull' interrogazione n° 0856 il
90/01/23, sull' interrogazione n° 0820 il 90/01/23, sull'
interrogazione n° 0846 il90/0l/23, sull' interrogazione n° 1012 il
90/01/23, sull' interrogazione n° 0820 iI90/02/0l, sull'
interrogazione n° 0846 il 90/02/01, sull' interrogazione n° 0856 il
90/02/01, sull' interrogazione n° 1069 iI90/02/l3, sull'
interrogazione n° 1159 il 90/04/19, sull' interrogazione n° 1159 il
90/05/10, sull' interrogazione n° 0839 il 91/03/27, sull'
interrogazione n° 1362 il 91/03/27, sull' interrogazione n° 1070 il
91/10/16, sull' interrogazione n° 1357 il 91/10/16, sull'
interrogazione n° 1403 il 91/10/16.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e
Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni del Governo
in merito a VIOLENZA NEGLI STADI il 88/11/09, nella Commissione
permanente Istruzione pubblica, beni culturali sulle comunicazioni
del Governo in merito a INSEGN AMENTO RELIGIONE NELLA SCUOLA il
87/09/10, sulle comunicazioni del Governo in merito a INIZIATIVE
GOVERNO A FAVORE DI HANDICAPPATI il 88/01/11, sulle comunicazioni del
Governo in merito a VERTENZA SCUOLA il 88/03/03, sulle comunicazioni
del Governo in merito a INDIRIZZI POLITICA SCOLASTICA il 88/04/28,

~
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ATTIVIT At NON LEGISLA TIV A (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

sulle comunicazioni del Governo in merito a SITUAZIONE SETTORE DELLO
SPETTACOLO iI90/06/21.

Interventi vari

Et intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali nel dibattito su affari assegnati su PROGRAMMA INTERVENTI
URGENTI PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO BENI E ATTIVITAt CULTURALI il
88/02/03, il 88/10/20, il 88/10/27, su PIANO RIPARTIZIONE FONDI DELLA
LEGGE 449/1987 RIFINANZIATA CON LEGGE 67/1988 il 89/12/13, il
89/12/14, su PROGETTI APPROVATI CON DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI (LEGGE 84/1990) il 91/02/20

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali su FENOMENO DELLA VIOLENZA NEGLI STADI nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
88/10/19, su SITUAZIONE CONSEGUENTE ALLA MANCATA REITERAZIONE DEL
DECRETO~ LEGGE Il MARZO 1991, N 75 nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/05/23, nella
Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi su PRESENTAZIONE DI
ORDINE DEL GIORNO SUL LIMITE MASSIMO DEGLI INTROITI PUBBLICITARI PER
1989 nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all'
ordine del giorno il 89/10/18

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sull' atto del Governo (TABELLA) in relazione a ISTITUZIONI
CULTURALI CONTRIBUTO STATO 90~92 iI90/03/27 (approvato parere
favorevole), (DECRETO) in relazione a NUOVI CRITERI RIPARTO FONDO
UNICO SPETTACOLO iI90/IO/04, iI90/10/U (approvato parere
favorevole con osservazioni), (SCHEMA DECRETO) in relazione a
CONTRIBUTI STATALI ENTI LIRICO~SINFONICI il 91/01/17 (approvato
parere favorevole), (SCHEMA PIANO) in relazione a SVILUPPO
UNIVERSITA' ITALIANE 1991 ~ 1993 il 91/10/24 (approvato parere
favorevole condizionato ad introduzione di modifiche), (SCHEMA DM) in
relazione a CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO il 92/01/21 (approvato
parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA DM) in relazione a
CONTRIBUTI STATALI A ENTI LIRICO~SINFONICI il 92/01/22 (approvato
parere favorevole),

E' intervenuto nella Commissione permanènte Istruzione pubblica, beni
culturali per dichiarazioni di voto in relazione a NOMINA PRESIDENTE
ENTE TEATRALE ITALIANO iI90/05/16
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I Senatore

PREROGATIVE E IMMUNITA'

Autorizzazioni a procedere

Richiesta di autorizzazione a procedere per aver violato le seguenti
norme: ART 81 328 C PEN ALE trasmessa il 88/01/28 documento IV n° 0021
(deferita alla giunta delle elezioni e delle immunita' il 88/02/04)
(autorizzazione negata il 88/04/27); ART 81328361 C PENALE
trasmessa il 89/03/29 documento IV n° 0063 (deferita allji giunta
delle elezioni e delle immunita' il 89/04/04) (autorizzazione negata
il 89/05/31)
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Senatore

Dati biografici ed elettorali

Nata il 1928/09/05 a Venezia, residente a Venezia; 8aggista.
Eletta nel Collegio di Venezia (Veneto) il 1987/06/15, proclamata il
1987/06/20, convalida del 1988/06/16.

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Igiene e sanita' dal 1987/08/01

Membro del Gruppo della 8inistra Indipendente dal 1987/07/09.

ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ 80465' Provvedimenti per la programmazione, l'attuazione e 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

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80023,80024,80025,80026,80026~BI8,80066,80210,80232,80451,
80566,80567,80573,80588,80730,80731,80875,80967,81012,
81241,81242,81279,81478,81523,81607,81917,82064,82178,
82188,82188,82306,82316,82350,82483,83011,83011~BI8,83024,
83094.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ C2594' "Modifica all' articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, concernente la nomina a referendario della Corte dei conti"
,Nella Commissione 12 (Igiene e sanita').
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ATTIVIT A' LEGI8LA TIV A

in sede deliberante il 91/02/14 (discussione congiunta con 80235
82629).

~ 80232: "N uova disciplina dei prelievi di parti di cada vere a
scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell' ipofisi
da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 88/01/20
In Assemblea
in sede di discussione generale: il 88/10/18 (discussione

congiunta con 80870 petizione 0050);
per dichiarazione di voto: il 88/10/19 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80870 81158).
~ 80233: "Norme per la formazione dei dirigenti delle unita'
sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/03/13 (discussione

congiunta con 81020 81679 81879 82375 petiziol}.e 0379).
~ 80277' "N uova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (Igiene e
sanita'):

in sede referente il 89/03/01 (discussione congiunta con 81434
8148481509815478155481593 petizione 0094), il 89/09/20
(discussione congiunta con 81434 81484 81509 81547 81554 81604
81613 petizione 0094 petizione 0113), il 89/10/02, il 89/10/04.

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/11/24 (su OdG).

~ 80730: "Norme contro la violenza sessuale"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/06/30 (discussione

congiunta con 807318092480939);
per dichiarazione di voto: il 88/06/30 (fa vorevole a nome del

Gruppo).
~ 80730 ~ B: "Norme contro la violenza sessuale"

Nella Commissione 2 (Giustizia).
in sede referente il 89/04/06
In Assemblea.
in sede di discussione generale. il 89/04/11;
in sede di esame degli articoli: il 89/04/12.

~ 80926: "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al
sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati"

Nella Commissione .12 (Igiene e sanita').
in sede deliberante il 89/02/15 (discussione congiunta con

81111)
~ 80962 "Conversione in legge del decreto ~ legge 1 aprile 1988, n
103, recante rifinanziamento delle atti vita' di prevenzione e
reinserimento dei tossicodipendenti"
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In Assemblea
in sede di discussione generale: il 88/05/12.

~ S1279: "Modifica agli articoli 30 e 31 della legge 23 dicembre

1978, n 833, in materia di prestazioni farmaceutiche"
Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede referente il 89/U/21 (discussione congiunta con 81957),

il 89/11/22.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 89/11/23 (per illustrazione

emendamenti),
per dichiarazione di voto il 89/11/23 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 81449 "Contenimento della spesa sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede referente il 89/01/18

~ 81491: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 dicembre 1988,
n 546, recante norme urgenti in materia di contenimento della
spesa sanitaria"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita').
in sede referente il 89/01/18.

~ 81509 ~ B' "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22
dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (Igiene e
sanita'):

in sede referente il 90/05/23, iI90/06/07.
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: iI90/06/12 (per illustrazione

emendamenti).
~ S1602: "Conversione in legge del decreto ~ legge 14 febbraio 1989,
n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e
per la prevenzione dell' inquinamento delle risorse idriche
destinate all' approvvigionamento potabile"

In Assemblea.
in sede di esame degli articoli' il 89/03/17.

~ 82215: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la
lotta contro l' AIDS"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')'
in sede deliberante il 90/05/16 (discussione congiunta con

petizione 0118).
~ 82826: "Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la
socializzazione della persona di eta' minore"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita')
in sede deliberante il 91/06/26 (discussione congiunta con

S2850), il 91/07/03, il 91/07/09, il 91/07/10;
per dichiarazione di voto il 91/07/10 (di astensione a nome del

Gruppo)
~ S2878. "Interpretazione autentica dell' articolo 1, comma 7,
della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

integrazioni all' articolo 3 del decreto ~ legge 30 maggio 1988, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n
291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle
categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"

Ñella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/07/31.

~ S2889. "Interpretazione autentica dell' articolo l, comma l,
della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul
collocamento a riposo del personale medico dipendente"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 91/07/31.

....:S3152: "Legge ~ quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede deliberante il 92/01/16.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0007 su ORA DI
RELIGIONE il 87/09/15; n° 0024 su CONTROLLI IN MATERIA DI
RADIOATTIVITA' il 88/04/22; n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN MEDIO
ORIENTE il 89/03/30, n

o
0059 su LOTTA ALLA MAFIA E A CRIMIN ALITA'

ORGANIZZATA il 89/05/04 (ritirata il 89/08/02); n° 0064 su
RECRUDESCENZA FENOMENO MAFIOSO il 89/07/28; n° 0088 su PROGETTO DI
ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il90/06/07; n° 0091 su INDIRIZZO
DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CEE il90/07/03 (ritirata il
90/07/05); n° 0097 su CRISI FINANZ,IARIA E DI GESTIONE EFIM il
90/10/17.

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0193 il
88/10/26 (svolta il 90/01/23).
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza' n° 0030 il
87/09/30; n° 0199 il 88/11/09; n° 0248 il 89/03/09 (svolta il
89/03/29); n° 0258 il 89/04/11, n° 0267 il 89/05/04; n° 0349 il
89/12/19 (svolta il90101/23); n° 0395 iI90/04/03; n° 0397 il
90/04/05; n° 0398 iI90104/10; n° 0416 il 90/05/24 (svolta il
90106/07); n° 0432 iI90/07/04, n° 0445 il90/07/24; n° 0469 il
90/10/10; n° 0488 il 90/11/06; n° 0489 il 90/11/06, n° 0560 il
91/03/13; n° 0589 il 91/05108; n° 0626 il 91/06/26.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0265 il 88/02/04; n° 0362 il 88/04/27.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0349 il 88/04/19; n° 0671 il 89/01/25; n° 0707 il
89/03/0 l; n° 0860 il 89/07/19; n ° 1015 il 89/11/29 (svoi ta il
90101/23); n° 1153 il90/04/03, n° 1244 il90/07/03; n° 1278 il
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90/07/24; n° 1437 il 91/02/14; n° 1513 il 91/05/29; n° 1542 il
91/06/25, n° 1576 il 91/07/04; n° 1588 il 91/07/18; n° 1605 il
91/07/31, n° 1656 il 91/09/24; n° 1690 il 91111104; n° 1736 il
91/12/10
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 2309 il 88/10/19
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta n° 0562 il 87/11/10 (risposta pervenuta il 89/12/19,
pl.J.bblicata sul fascicolo n° 0084 del 89/12/18); n° 2874 il 89/02/09;
n° 3337 il 89/05/04; n° 3816 il 89/09/20; n° 3938 il 89/10/18
(risposta pervenuta il 90/12/17, pubblicata sul fascicolo n° 00116
deI90/12/16), n° 4529 iI90/02/28; n° 5361 iI90/10/03; n° 5436 il
90/10/18, n° 5526 i190/11108 (risposta pervenuta iI90/12/10,
pubblicata sul fascicolo n° 00115 deI90/12/09), n° 6143 il 91103/27,
n° 6781 il 91/07/25

Ha presentato come primo firmatario l'ordine del giorno: n° 0038 in
merito a SITUAZIONE ATTUALE ASSISTENZA PSICHIATRICA IN ITALIA E
PROSPETTIVE DI INTERVENTO il 90/09/27 con riferimento a documento XVI
n° 0012.
Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0016 in
merito a SITU AZIONE EPIDEMIOLOGICA AIDS IN ITALIA il 89/03/14 con
riferimento a documento XVI n° 0005.

Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: della Commissione
permanente Igiene e sanita' su PROGRAMMA N 6 LOTTA ALL' AIDS (
STRALCIO DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE) iI90/05/16.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n° 0007 il 87/09/09; n° 0008 il 87/10/15
(respinta il 87/10/15); n° 0036 iI90/08/22 (ritirata il 90/08/22)

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare: su FONDI NERI IRI E SOCIETA' CONSOLIDATE il 88/03/10
con il documento XXII n° 0010 (deferito alla Commissione permanente
B.ilancio il 88/03/24).

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

L
E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sull'
ordine del giorno n° 0038 con riferimento al documento XVI n° 0012 il
90/09/27 (approvato).
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

E' intervenuto in Assemblea come cofirmatario nel dibattito sull'
ordine del giorno n° 0016 con riferimento al documento XVI n° 0005 il
89103/14

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea sul documento XVI n° 0005 (SITU AZIONE
EPIDEMIOLOGICA AIDS IN ITALlA) il 89/03/14, documento XVI n o 0012
(SITUAZIONE ATTUALE ASSISTENZA PSICHIATRICA) il90/09/27 (documento
approvato il 90/09/27).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Igiene e sanita' il 92/01/30.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nell'
indagine conoscitiva su AIDS i188/03/16, il 88/05/11, i188/06/08.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Igiene
e sanita' sull' interrogazione n° 1244 iI90/07/04.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' nel
dibattito su affari assegnati su PROGRAMMA N 6 LOTTA ALL' AIDS (
STRALCIO DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE) i190/05/16 (ritirata
risoluzione), il 90/05/16.

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' su
PROPOSTA DI SOPRALLUOGHI A STRUTTURE MANICOMIALl nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
89/04/05.
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

E' intervenuto nella Commissione permanente Igiene e sanita' sull'
atto del Governo (decreto delegato) in relazione a CATEGORIE
MINORAZIONI MALATTIE INV ALIDANTI il 88/1l/09.
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I
Dati biografici ed elettorali

Nato il 1938/08/17 a La Maddalena (Sassari), residente a Bagno a
Ripoli (Firenze); Magistrato idoneo alle funzioni di Cassazione.
Eletto nel Collegio di Firenze III (Toscana) il 1987/06115,
proclamato il 1987/06/23, convalida del 1988/02/25.

Incarichi ed uffiçi ricoperti

Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1987/08/01
Membro del Comitato servizi di sicurezza dal 1987/10115.
Membro della Commissione parlamentare procedimenti di accusa dal
1987/10/22 al 1989/01118.
Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal
1987/10/23
Membro della Giunta delle elezioni e delle immuni ta' parlamentari dal
1988/10106.

Membro del Comitato funzioni istruttorie procedimenti art. 90 Cost.
dal 1989/02/18 al 1989/07/04.
Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal
1989/07/04
Segretario della Commissione Permanente Giustizia dal 1987/08/05
(confermato il 1989/09/28).

Membro del Gruppo della Sinistra Indipendente dal 1987/07/09.
Segretario del Gruppo della Sinistra Indipendente dal 1987/07/09
(confermato il 1989/07/06).

ATTIVIT A' LEGISLATIVA

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0114. Modificazione delle sezioni III e IV del capo IV, titolo
II, libro III, del codice di procedura civile e dell' articolo 108
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina
del fallimento
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ATTIVITA' LEGI8LATIVA

~ 80210: Modifica dell' articolo Il della Costituzione
~ 80389: Modificazione delle sezioni III e IV del capo IV, titolo
II, libro III, del codice di procedura civile e dell' articolo 108
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina
del fallimento

~ 80432: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul traffico di armi dal territorio italiano e sui rapporti col
traffico di droga e col terrorismo

~ 80451: Inapplicabilita' del codice penale militare di guerra in
situazioni diverse dallo stato di guerra legittimamente deliberato
dalle Camere

~ 80573: Nuove norme sul risarcimento dei danni derivati dall'
esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilita'
civile dei magistrati

~ 80674 Abrogazione degli articoli dal27 al31 della legge 22
maggio 1975, n. 152, concernente disposizioni a tutela dell' ordine
pubblico
~ 80732' Riforme urgenti del codice di procedura civile
(Legge n. 0353 deI90/11/26 G. Uff. n. 0281 del 90/12/01, 8upp!.
Ordo ).
~ 80760' Ordinamento e competenze degli uffici giudiziari e della
magistratura per i minorenni

~ 81075: Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non
lineari (LEN8) presso l' Universita' di Firenze

~ 81134: Modifica degli articoli 176 e 177 del codice penale
concernenti la liberazione condizionale

~ 81372: Limitazione della circolazione stradale nelle isole di La
Maddalena e Caprera
(Legge n. 0067 del 90/03/23 G. Uff. n. 0075 del 90/03/30).
~ 81582: Legge ~ quadro sulle organizzazioni di volontariato e

disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia
di volontariato organizzato
(Legge n 0266 del 91/08/11 G. Uff. n. 0196 del 91/08/22)
~ 81883: Modifica dell' articolo 79 della Costituzione in materia
di amnistia e indulto

~ 82257: Norme di attuazione del secondo comma dell' articolo 54
della Costituzione

~ 82324: Modifica della legge 26 aprile 1990, n. 86, in tema di
delitti contro la pubblica amministrazione
(Legge n. 0181 del 92/02/07 G. Uff. n. 0051 del 92/03/02).
~ 82996: Modifica del terzo comma dell' articolo Il della legge 24
marzo 1958, n 195, relativo al concerto del Ministro di grazia e
giustizia per il conferimento degli uffici direttivi della
Magistratura

Ha presentato come cofirmatario iDD L:
80020,80023,80024,80026,80026~BI8,80066,80135,80338,80352,

80390,80421,80465,80567,80575,80678,80853,80875,80958,

80961,80965,81012,81101,81133,81135,81159,81223,81242,

81284,81286,81607,81625,81634,81677,81801,81853,81905,
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S1917, S2185, S2303, S2306, S2323, S2483, S3011, S3011 ~ BIS, S3013,
S3024, S3163.

~~~~l

I

!

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Attivita' di re latore

E' stato relatore sui DDL.
~ S0032: "Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della
corte di appello di Trento"

(discussione congiunta con S0521 S0581 S0860 S1038 S1681 S1704
S1721) relatore alla Commissione 2 (Giustizia) in sostituzione di
PIZZO L GIORGIO dal 90/01/17
~ S0277' "Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
re inserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga"

(discussione congiunta con S1434 S1484 S1509 S1547 81554 S1604
S1613 petizione 0094 petizione 0113) relatore di minoranza
all'Assemblea, relazione annunciata il 89/11/22.
~ S0521 ~ B: "Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della

corte di appello di Cagliari e di una sezione di corte d'assise d'
appello"

relatore alla Commissione 2 (Giustizia) sostituito da COVI
GIORGIO i190/07/18.
(Legge n 0219 de190/07/30 G. UIT.n. 0182 de190/08/06)

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ SOOO1."Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e'
terrorismo (Atto n. 873 della.IX legislatura)"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto i190/07/26 (fàvorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con S0135 SI663).
~ S0021 "N orme per una diITerenziazione di poteri e funzioni dei
due rami del Parlamento"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 90106/06 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con S0022 S0023 S0030 S0166
S0227 S0426 50845 S1101)

~ S0036 "Modifica dell' articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n.
352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione"

In Assemblea:
su questioni procedurali' il 87/08/05 (discussione congiunta con

S0053 S0225 S0299 S0333 S0338 S0340 S0364);
in sede di discussione generale. il 87/08/05 (su Oda).

~ S0058 "Misure penali e civili urgenti per la lotta alla
corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalita'
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organizzata contro gli interessi economici e finanziari della
pubblica amministrazione"

Nella'Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 90/03/15 (discussione congiunta con 80688

82078);
in sede referente il 90/03/20
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 90/04/04,
in sede di esame degq articoli: il 90/04/05;
per dichiarazione di voto: il 90/04/05 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ 80065. "Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti
togati del Consiglio superiore della magistratura"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 90/04/04 (discussione congiunta con 80649

82214).
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 90/04/10;
in sede di discussione generale. il90/04/10;
in sede di esame degli articoli: il 90/04/10 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto. il 90/04/10 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 80072: "Integrazione alla legge sull' obiezione di coscienza"

In Assemblea.
per dichiarazione di voto' il 92/0l/16 (favorevole a nome del

Gruppo) (discussione congiunta con 80248 81080 82941 petizione 0153
petizione 0461 voto regionale 0001 voto regionale 0037 voto
regionale 0044 voto regionale 0064 voto regionale 0120).
~ 80138: "Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali
penali"

Nella Commissione 2 (Giustizia).
in sede referente il 87/09/24.

~ 80162: "Modificazione all' articolo 96 della Costituzione"
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 88/0l/28 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 80226 80565 80646 80680
80716).
~ 80164: "Modifica dell' articolo 190 del codice di procedura
civile in materia di comparse conclusionali e memorie"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede redigente il 89/12/13 (discussione congiunta con 80165

80241804278073281288).
In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il90/02/28 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80226~ D: "Modifiche degli articoli 96,134 e 135 della
Costituzione e della legge costituzionale Il marzo 1953, n 1, e
norme in materia di procedimenti per i reati di cui all' articolo
96 della Costituzione"

ím!I 3130l



I

Senatore : ONORATO PIERLUIGI Il) IjX LEGISLATURA

ATTIVITA' LEGISLATIV A

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/09/30.

~ S0232: "N uova disciplina dei prelievi di parti di cada vere a
scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell' ipofisi
da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/1 0/19 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con S0870 81158).
~ 80237: "Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per
gàrantire l' effettivita' del diritto di stare in giudizio"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede redigente il 90/06/21 (discussione congiunta con 82097).
In Assemblea.
per dichiarazione di voto: iI90/07/12 (contrario a nome del

Gruppo) (discussIone congiunta con 82097 petizione 0155).
~ S0255 "Norme per la conservazione della natura e per le aree
protette"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali)'
in sede redigente il 91/10/03 (discussione congiunta con 80485

S0510 S0796 80809 S0818 S0889 8100~ 81647 81666 82440 82549 82918).
~ S0277 "N uova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la
repressione del traffico illecito di droga" (re latore di minoranza)

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (Igiene e
sani ta '):

in sede referente il 89/02/15 (discussione congiunta con 81434
S1484 81509 S1547 S1554 S1593 petizione 0094), il 89/03/02
(discussione congiunta con S1434 81484 81509 81547 81554 81604
S1613 petizione 0094), il 89/09/14, il 89/09/19 (discussione
congiunta con S1434 81484 81509 81547 81554 S1604 81613 petizione
0094 petizione 0113), il 89/09/20, il 89/09/21, il 89/09/22, il
89/09/26, il 89/09/28, il 89/09/30, il 89/10/02, il 89/10/04, il
89/10/10, il 89/10/11.

In Assemblea:
su questioni procedurali: il 89/12/05,
in sede di discussione generale: il 89/11/23, il 89/11/28, il

89/11/29 (su OdO);
in sede di esame degli articoli: il 89/11/29 (per illustrazione

emendamenti), il 89/11/30 (per illustrazione emendamenti), il
89/12/01, il 89/12/05, il 89/12/06;

per dichiarazione di voto' il 89/12/06 (contrario a nome del
Gruppo).
~ S0301: "Norme anticipatrici della riforma del processo penale in
materia di provvedimenti di cattura"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede redigente il 88/03/09 (discussione congiunta con 80421

S0622), il 88/03/10.
~ S0301 ~ B: "Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della

liberta' personale nel processo penale"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
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in sede deliberante il 88/08/02

I
~ 80317. "Norme di sostegno all' autoregolamentazione del diritto

i di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla precettazione
I

l

nei casi di emergenza"
Nelle Commissioni riunite l (Affari Costituzionali) e Il

I (Lavoro, previdenza sociale)
I in sede referente il 88/06/07 (discussione congiunta con 80735

8078380957), il 88/06/08, il 88/06/09
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/07/13, il 88/07/14.

~ 80378~ B. "Modifica dell' articolo 710 del codice di procedura
civile, in materia di modificabilita' dei provvedimenti del
tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi"

Nella Commissione 2 (Giustizia)
in sede deliberante il 88/07/06

~ 80408: "Abrogazione dell' articolo 269 del codice penale"
Nella Commissione 2 (Giustizia).
per dichiarazione di voto: il 88/07/06 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 8041 l. "Conversione in legge del decreto~ legge 28 agosto 1987, n.
356, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'
Amministrazione della giustizia"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 87/09/24

~ 80434: "Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti
giurisdizionali e responsabilita' civile dei magistrati"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 88/01/14 (discussione congiunta con 80469

804838057380628807488075780758), il 88/01/21 (discussione
congiunta con 80469 80483 80573 80628 80748 80757 80758 80766), il
88/01/22, il 88/01/26, il 88/01/27, il 88/01/29.

In Assemblea:
in sede di discussione generale il 88/02/04;
in sede di esame degli articoli. il 88/02/10 (per illustrazione

emendamenti), il 88/02/12 (per illustrazione emendamenti), il
88/02/17 (per illustrazione emendamenti), il 88/02/18 (per
illustrazione emendamenti);

per dichiarazione di voto il 88/02/18 (favorevole a nome del
Gruppo).
~ 80437: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 88/01/2.1 (discussione

congiunta con 80560 80632 80780)
~ 80459: "Conversi011e in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 31luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia

di riforma del processo penale"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 87/10/01
In Assemblea:

jij X LEGISLATURA Ij
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per dichiarazione di voto: il 87/10101 (favorevole a nome del
Gruppo)

~ 80471: "Bilancio di previsione dello 8tato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988 ~

1990"
In Assemblea.
in sede di esame degli articoli: il 87/12/09 (discussione

congiunta con 80470);
per dichiarazione di voto' il 87/12/09 (contrario a nome del

Gruppo)
~ 80556: "Disciplina dell' assunzione del personale della carriera
ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio
automezzi"

Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede deliberante il 88/08/03

~ 80632 ~ B "Istituzione di una Commissione parlamentare d'
inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 88/03/17 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80730: "Norme contro la violenza sessuale"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 88/04/28 (discussione congiunta con 80731

8092480939), il 88/05/10, il 88/05/11, il 88/05/12, il 88/05/17.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/06/28;
in sede di esame degli articoli. il 88/06/30. ,

~ 80737. "Modifica dell' articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68,
concernente illimite di eta' per la nomina a cappellano degli
istituti di prevenzione e di pena"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/07/27.

~ 807 48 ~ B "Risarcimento dei danni cagionati nell' esercizio delle

funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede redigente il 88/04/06, il 88/04/07.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto il 88/04/07 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80890: "Nuova disciplina dell' applicazione di magistrati"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/07/27.

~ 80965 "Norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e
per la libera scelta delle materie facoltative"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica)
in sede referentejI90/03/29 (discussione congiunta con 82081)

~ 81233 "Aumento della dotazione organiça del personale del
Ministero di grazia e giustizia ~ Amministrazione giudiziaria"

Nella Commissione 2 (Giustizia).
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in sede deliberante il 88/11/09;
per dichiarazione di voto: il 88/11/09 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ S1239: "Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione
condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/10/20.

~ S1286: "Istituzione del giudice di pace ( Rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica, in base all' articolo 74 della
Costituzione in data 29 agosto 1991 ~ Documento I, n. 15 ~ Al

Senato l'atto ha assunto il numero S1286~ D~ BIS)"
Nella Commissi<me 2 (Giustizia):
in sede redigente il90/10/17 (discussione congiunta con S1594

SI605).
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/11/08.

~ S1286 ~ B "Istituzione del giudice di pace ( Rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica, in base all' articolo 74 della
Costituzione in data 29 agosto 1991 ~ Documento I, n. 15 ~ Al

Senato l'atto ha assunto il numero S1286 ~ D ~ BIS)"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/06/11.
In Assemblea'
su questioni procedurali' il 91/07/04,
in sede di esame degli articoli il 91/07/04;
per dichiarazione di voto: il 91/07/04 (favorevole a nome del

Gruppo), il 91/10/03 (favorevole a nome del Gruppo).
~ S1286 ~ D: "Istituzione del giudice di pace ( Rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica, in base all' articolo 74 della
Costituzione in data 29 agosto 1991 ~ Documento I, n. 15 ~ Al

Senato l'atto ha assunto il numero S1286 ~ D ~ BIS )"
Nella Commissione 2 (Giustizia): ,

in sede referente il 91/09/18, il 91/10/02.
~ S1311: "Disposizioni in materia di coordinamento della lotta
contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del
decreto~ legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 88/09/28, il 88/09/29, il 88/09/30.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/10/04;
in sede di esame degli articoli' il 88/10/05 (per illustrazione

emendamenti).
~ S1372: "Limitazione della circolazione stradale nelle isole di La
Maddalena e Caprera"

Nella Commissione 8 (Lavori pubblici, comunicazioni):
in sede referente il 89/11/22.

~ S1506. "Costituzione delle preture circondariali e nuove norme
relative alle sezioni distaccate"

Nella Commissione 2 (Giustizia).
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in sede deliberante il 89/01/19;
per dichiarazione di voto: il 89/01/19 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S1509 ~ B: "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22

dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza"

Nelle Commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (Igiene e
sanita'):

in sede referente il 90/05/23, il 90/06/07.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: iI90/06/11;
in sede di esame degli articoli iI90/06/12 (per illustrazione

emendamenti), il90/06/13 (per illustrazione emendamentO,
per dichiarazione di voto. il 90/06/13 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ S1534. "Conversione in legge del decreto~ legge 23 gennaio 1989, n.
10, recante ampliamento della dotazione organica del personale del
Ministero di grazia e giustizia ~ Amministrazione giudiziaria e
modalita' di copertura dei posti previsti in aumento"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/02/08 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S1543. "Norme concernenti il personale sanitario incaricato
provvisorio degli istituti e servizi penitenziari"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante i189/05/10;
per dichiarazione di voto: il 89/05/10 (di astensione a nome del

Gruppo).
~ S1603. "Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati
previsti dall' articolo 90 della Costituzione"

In Assemblea
in sede di esame degli articoli: il 89/05/03.

~ S1700: "Norme sulla dirigenza della sezione delle indagini
preliminari"

Nella Commissione 2 (Giustizia).
in sede referente il 89/10/11 (discussione congiunta con S1880).
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/10/19,
per dichiarazione di voto il 89/10/19 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S1760: "Conversione in legge del decreto~ legge 15 maggio 1989, n.
173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della
legge l febbraio 1989, n 30, relativa alla costituzione delle
preture circondariali"

Nella Commissione 2 (Giustizia).
in sede referente il 89105/30
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/05/31 (di astensione a nome del

Gruppo).
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~ 81822: "Conversione in legge del decreto ~ legge 15 giugno 1989, n.
232, recante aumento del ruolo organico del personale della
Magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia ~

Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionaI e,
nonche' assunzione straordinaria di personale addetto al servizio
automezzi"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 89/07/05;
per dichiaraztone di voto il 89/07/05 (di astensione a nome del

Gruppò).
~ 81851. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 14 giugno 1989,n. 230, recante disposizioni urgenti
per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 89/08/03.

~ 81873 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 12 settembre 1989, n. 317, recante modifica della
disciplina della custodia cautelare"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 89/10/12.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/10/18;
in sede di esame degli articoli: il 89/10/18;
per dichiarazione di voto: il 89/10/18 (contrario a nome del

Gruppo)
~ 81880' "Conversione in legge del decreto~ legge 25 settembre 1989,
n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini
preliminari e delle preture circondariali"

In Assemblea:
su questioni pro~edurali: il 89/10/03.

~ 82020: "Conversione in legge del decreto~ legge 13 novembre 1989,
n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 89/12/21.
In Assemblea.
su questioni procedurali' il 89/12/21,
in sede di discussione generale: il 89/12/21;
in sede di esame degli articoli: il 89/12/21;
per dichiarazione di voto il 89112/21 (contrario a nome del

Gruppo)
~ 82112. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi gia' presenti nel territorio dello 8tato. Disposizioni
in materia di asilo"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali)
in sede referente il 90102/26.
In Assemblea:

I
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su questioni procedurali il 90/02/28;
in sede di discussione generale il 90/02/27 (su OdO);
per dichiarazione di voto. il90/02/28 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82122: "Modifica del secondo comma dell' articplo 9 e del primo
comma dell' articolo 32 della Costituzione"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli il 91/07/30 (discussione

congiunta con 82363 82753 82845).
~ 82146: "Delega al Presidente della Repubblica per la concessione
di amnistia"

Nella Commissione 2 (Giustizia)
in sede referente il 90/03/28
In Assemblea
in sede di discussione generale il 90/04/05.

~ 82238 "Incentivi per la copertura delle sedi giudiziarie non
richieste"

Nella Commissione 2 (Giustizia)'
in sede referente iI90/l0/03 (discussione congiunta con 82442),

il90/l0/04, iI90/l0/l0 (discussione congiunta con 82442 82455).
In Assemblea:
in sede di discussione generale il90/l0/l6;
in sede di esame degli articoli: il 90/10/16;
per dichiarazione di voto iI90/l0/l6 (contrario a nome del

Gruppo)
~ 82287 ~ B "Revisione dell' articolo 79 della Costituzione in
materia di concessione di amnistia e indulto"

In Assemblea.
per dichiarazione di voto: il 91/08/01 (favorevole a nome del

Gruppo)
~ 82317: "Modificadei requisiti per l'iscrizione all' albo ed
elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e
periti commercialisti"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 91/05/23

~ 82377: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
U nite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope, con annesso, atto finaÍe e relative raccomandazioni,
firmato a Vienna il 20 dicembre 1988"

In Assemblea.
in sede di discussione generale iI90/l0/l8

~ 82442 ~ B: "Interventi straordinari per la funzionalita' degli
uffici giudiziari e per il personale dell' Amministrazione della
giustizia"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli. il 91/08/01

~ 82449: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 23 agosto 1990,n 247, recante provvedimenti urgenti
in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico"

In Assemblea.
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in sede di esame degli articoli. il 90/10118 (su OdO);
per dichiarazione di voto: il90/l0/l8 (contrario in dissenso

dal Gruppo)
~ 82462: "Delega al Presidente della Repubblica per la concessione
di indulto"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: iI90/l2/20

~ 82610: "Conversione in legge del decreto ~ legge 19 gennaio 1991, n.
l'l, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nell' area del Golfo Persico"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/02/20 (su OdG),
per dichiarazione di voto. il 91/02/20 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 82639: "Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di
spazi del demanio marittimo o aeronautico e modifica degli articoli
1161 e 1174 del codice della navigazione"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 91/05/02.

~ 82697: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in
materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione di coloro che collaborano con la giustizia"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/03/14 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto: il 91/03/14 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 82752: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge l marzo 1991, n 60, recante interpretazione
autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e
modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/04/17
In Assemblea.
su questioni procedurali. il 91/04/18;
in sede di discussione generale: il 91/04118;
in sede di esame degli articoli. il 91/04/19 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto: il 91/04/19 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 82782: "Modifica ed integrazione dell' articolo 6 della legge 2
aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di
alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di
aggiunto giudiziario ( Rinviato alle Camere dal Presidente della
Repubblica ai sensi dell' articolo 74 della Costituzione in data 27
febbraio 1992 ~ Documento I, n. 24 ~ L'atto alla Camera ha assunto

il numero C3372 ~ D )"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 91/06/25.

D 3138I



! Senatore : ONORATO PIERLUIGI 111 X LEGISLATURA ij

ATTIVIT A' LEGISLA TIV A

~ S2808: "Conversione in legge del decreto ~ legge 13 maggio 1991, n.
152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'
attivita' amministrativa"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/05/29.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/06/19;
'in sede di esame degli articoli: il 91/06/19,
per dichiarazione di voto: il 91/06/20 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S2978: "Conversione in legge del decreto~ legge 9 settembre 1991,
n 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di
avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalita'
organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la
copertura di uffici giudiziari non richiesti"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/10/15, il 91/10/17, il 91/10/22.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 91/10/23;

.

in sede di discussione generale' il 91/10/22;
in sede di esame degli articoli: il 91/10/23 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto: il 91/10/23 (contrario a nome del

Gruppo)
~ S3000 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 8 agosto 1991, n 247, recante modificazioni del
testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n 309, relativamente all' arresto in flagranza in
materia di sostanze stupefacenti o psicotrope"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto' il 91/10/03 (di astensione a nome del

Gruppo)
~ S3060' "N orme sulla convocazione del Consiglio superiore della
magistratura e sulla formazione dell' ordine del giorno delle sue
sedute"

In Assemblea.
su questioni procedurali: il 92/01/14 (discussione congiunta con

S3065 S3084),
in sede di esame degli articoli. il 92/01/15.

~ S3066. "Conversione in legge del decreto~ legge 20 novembre 1991,
n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per
reati di criminalita' organizzata"

Nella Commissione 2 (Giustizia).
in sede referente il 91/12/10, il 91/12/18, il 91/12/19.
In Assemblea:
su questioni procedurali il 91/12/19;
in sede di discussione generale iI91/12/19;
in sede di esame degli articoli: il 92/01/07 (per illustrazione

emendamenti), il 92/01/08 (per illustrazione emendamenti);
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per dichiarazione di voto: il 92/01/08 (contrario a nome del
Gruppo).
~ S3076: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del
Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/12/17.

ATTIVIT A' 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 ORA DI
RELIGIONE il 87/09/15; il 87/09/15; il 87/09/15; n° 0064 su
RECRUDESCENZA FENOMENO MAFIOSO il,89/07/28.
Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0004 su ALLUVIONE ALTA
LOMBARDIA il 87/08/05; n° 0018 su STATUTO AUTONOMIA TRENTINO~ALTO
ADIGE il 88/02/24; n° 0049 su CONFERENZA DI P ACE IN MEDIO ORIENTE il
89/03/30; n° 0058 su SITUAZIONE CONFUSA MAGGIORANZA GOVERN ATIV A il
89/05/02; n° 0059 su LOTTA ALLA MAFIA E A CRIMINALITA' ORGANIZZATA il
89/05/04 (ritirata il 89/08/02); n° 0088 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE
UNIVERSALE A VENEZIA il 90/06/07; n° 0091 su INDIRIZZO DELLA
PRESIDENZA ITALIANA DELLA CEE il90/07/03 (ritirata il90/07/05); n°
0097 su CRISI FIN ANZI ARIA E DI GESTIONE EFIM il 90/10/17; n° 0109 su
IMPORT~ EXPORT ARMAMENTI PAESI GOLFO PERSICO il 91/03/26; n° 0112 su
CENSIMENTO LINGUISTICO IN ALTO ADIGE il 91/06/18.

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n° 0162 il
88/06/29; n° 0164 il 88/06/29; n° 0179 il 88/07/28; n° 0254 il
89/03/16; n° 0390 i190/03/14; n° 0390 il90/03/14; n° 0474 il
90/10/16; n° 0624 il 91/06/26; n° 0703 il 91/12/17.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0030 il
87/09/30; n° 0097 il 88/02/10; n° 0171 il 88/07/14; n° 0193 il
88/10/26 (svolta il90/01/23); n° 0199 il 88/11/09; n° 0218 il
89/01/12; n° 0222 il 89/01/24; n° 0248 il 89/03/09 (svolta il
89/03/29); n° 0267 il 89/05/04; n° 0304 il 89/09/19; n° 0311 il
89/09/27; n° 0355 i190/01/23; n° 0397 il90/04/05; n° 0398 il
90/04/10; n° 0416 il 90/05/24 (svolta il 90/06/07); n° 0432 il
90/07/04; n° 0434 il 90/07/05; n° 0445 il 90/07/24; n° 0469 il
90/10/10; n° 0489 il 90/11/06; n° 0488 il 90/11/06; n° 0538 il
91/02/19; n° 0560 il 91/03/13; n° 0616 il 91/06/18 (svolta il
91/06/18); n° 0625 il ~1/06/26 (svolta il 91/10/22); n° 0626 il
91/06/26.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n° 0005 il 87/07/09 (svolta il 88/02/02); n° 0192
il 87/12/15; n° 0193 il 87/12115; n° 0348 il 88/04/19; n° 0397 il
88/06/09; n° 0505 il 88/09/07; n° 0561 il 88/10/19; n° 0566 il
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88/10/20; n° 0600 il 88/11/16; n° 0653 il 89/Ol/24, n° 0707 il
89/03/01, n° 0874 il 89/07/28, n° 1083 il 90/02/20 (svolta il
90/02/20), n° 1084 il 90/02/20 (svolta il 90/02/20); n° 1174 il
90/05/03, n° 1177 iI90/05/03; n° 1460 il 91102/28; n° 1715 il
91/11/27
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0025 il 87/07/30; n° 0057 il 87/09/01; n° 0257 il
88/01128; n° 0265 il 88/02/04; n° 0281 il 88/02/10; n° 0349 il
88/04/19; n° 0362 il 88/04/27, n° 0454 il 88/07/20; n° 0474 il
88/08/02, n° 0541 il 88/10/06, n° 0629 il 88/12/15; n° 0647 il
89/0l/12; n° 0671 il 89/0l/25; n° 0683 il 89/02/06, n° 0921 il
89/09/19; n° 0913 il 89/09/19; n° 0964 il 89/10/18, n° 1110 il
90/02/28, n° 1200 iI90/05/23 (svolta iI90/05/24); n° 1290 il
90/07/26, n° 1576 il 9l/07/04; n° 1625 il 9l/09/12; n° 1648 il
91109/20; n° 1736 iI9l/12/l0.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta. n° 0247 il 87/08/05 (risposta pervenuta il 87/12/15,
pubblicata sul fascicolo n° 00011 del 87/12/14); n° 0290 il 87/08/17
(risposta pervenuta il 88/0l/04, pubblicata sul fascicolo n° 00013
del 88/01104); n° 0554 il 87/1l/10 (risposta pervenuta il 88/0l/04,
pubblicata sul fascicolo n° 00013 del 88/01104); n° 0606 il 87/1l/11
(risposta pervenuta il 87/12/15, pubblicata sul fascicolo n° 00011
del 87/12/14); n° 0665 il 87/11/20 (risposta pervenuta il 88/02/02,
pubblicata sul fascicolo n° 00016 del 88/02/0l), n° 0789 il 87/12/15
(risposta pervenuta il 89/02/18, pubblicata sul fascicolo n° 00055);
n° 0790 il 87/12/15 (risposta pervenuta il 88/06/14, pubblicata sul
fascicolo n° 00032 del 88/06/13); n° 0883 il 88/0l/19 (risposta
pervenuta iI90/06/11, pubblicata sul fascicolo n° 00100 del
90/06/10); n° 1012 il 88/0l/28 (risposta pervenuta il 88/02/23,
pubblicata sul fascicolo n° 000'19 del 88/02/22); n° 1315 il 88/03/17;
n° 1423 il 88/04/13; n° 1424 il 88/04/13 (risposta pervenuta il
88/06/01, pubblicata sul fascicolo n° 00030 del 88/05/31); n° 1432 il
88/04/19 (risposta pervenuta il 88/11108); n° 1466 il 88/04/22; n°
1738 il 88/06/09 (risposta pervenuta il 88/09/07, pubblicata sul
fascicolo n° 00039 del 88/09/06); n° 2150 il 88/09/28 (r-isposta
pervenuta il 90/11127, pubblicata sul fascicolo n° 00114 del
90/1l/26); n° 2207 il 88/10/05 (risposta pervenuta il 89/09/19,
pubblicata sul fascicolo n° 00074 del 89/09/19); n° 2307 H 88/10/19
(risposta pervenuta il 89/03/09, pubblicata sul fascicolo n° 00057
del 89/03/09); n° 2318 il 88/10/20 (risposta pervenuta il 89/03/09,
pubblicata sul fascicolo n° 00057 del 89/03/09); n° 2615 il 88/12/19;
n° 2781 il 89/0l/26 (risposta pervenuta il 91102/28, pubblicata sul
fascicolo n° 00123 del 91102/27), n° 2870 il 89/02/09 (risposta
pervenuta il 89/05/09, pubblicata sul fascicolo n° 0065 del
89/05/08); n° 2941 il 89/02/28; n° 2942 il 89/02/28 (risposta
pervenuta il 89/05/23, pubblicata sul fascicolo n° 0067 del
89/05/22); n° 3056 il 89/03/15 (risposta pervenuta il 89/10/18,
pubblicata sul fascicolo n° 00077 del 89/10/17); n° 3235 il 89/04/19,
n° 3236 il 89/04/19 (risposta pervenuta il 89/11/22, pubblicata sul
fascicolo n° 00081 del 89/11/21); n° 3542 il 89/06/20 (risposta
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pervenuta il 89/12/19,pubblicata sul fascicolo n° 0084 del
89/12/18); n° 3584 il 89/07/04; n° 3594 il 89/07/05 (risposta
perve~uta il 90/02/06, pubblicata ~mlfascicolo n° 0087 del
90/02/05); n° 3627 il 89/07/19 (risposta pervenuta il90/01/04,
pubblicata sul fascicolo n° 00085 del 90/01/03); n° 3798 il 89/09/19;
n° "3797il 89/09/19 (risposta pervenuta il 89/11/14, pubblicata sul
fascicolo n° 0080 del 89/11/13); n° 3879 il 89/10/03; n° 3908 il
89/10/18 (risposta pervenuta il90/05/17, pubblicata sul fascicolo n°
00097 del 90/05/16);n° 3925 il 89/10/18 (risposta pervenuta il
91/01/16, pubblicata sul fascicolo n° 00118 del 91/01/15); n° 4236 il
89/12/19 (risposta pervenuta il90/06/19, pubblicata sul fascicolo n°
00101 deI90/06/18); n° 4477 il90/02/21; n° 4589 il90/03/20; n°
4672 il90/04/04; n° 5362 il90/10/03; n° 5355 il90/10/03 (risposta
pervenuta il 91/06/20, pubblicata sul fascicolo n° 00134 del
91/06/19); n° 5486 il90/11/06 (risposta pervenuta il 91/02/05,
pubblicata sul fascicolo n° 00120 del 91/02/04); n° 5578 il 90/11/21
(risposta pervenuta il 91/09/20, pubblicata sul fascicolo n° 00141
del 91/09/19); n° 6035 il 91/03/07; n° 6234 il 91/04/20; n° 6448 il
91/05/29; n° 6796 il 91/07/30;n° 6805 il 91/07/30; n° 7608 il
92/01/23; n° 7685 il 92/01/30.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 0312 il 87/09/08; n° 1968 il 88/07/20; n° 2021 il
88/07/28 (risposta pervenuta il 89/04/11, pubblicata sul fascicolo n°
00061); n° 2699 il 89/01/12 (risposta pervenuta il90/05/03,
pubblicata sul fascicolo n° 00095 deI90/05/02); n° 2698 il 89/01/12
(risposta pervenuta il 89/05/23, pubblicata sul fascicolo n° 0067
del 89/05/22); n° 2793 il 89/01/27 (risposta pervenuta il 89/11/14,
pubblicata sul fascicolo n° 0080 del 89/11/13); n° 3055 il 89/03/15
(risposta pervenuta il 89/09/19,pubblicata sul fascicolo n° 00074
del 89/09/19); n° 3593 il 89/07/05 (risposta pervenuta il90/01/04,
pubblicata sul fascicolo n° 00085 deI90/01/03); n° 3816 il 89/09/20;
n° 3938 il 89/10/18 (risposta pervenuta iI90/12/17, pubblicata sul
fascicolo n° 00116 deI90/12/16); n° 3999 il 89/10/25; n° 4903 il
90/06/06; n° 5361 il90/10/03; n° 5436 il90/10/18; n° 5740 il
90/12/18 (risposta pervenuta il 91/07/04, pubblicata sul fascicolo n°
00136 del 91/07/03); n° 5760 il90/12/20; n° 5958 il 91/02/20; n°
6098 il 91/03/14; n° 6639 il 91/07/04 (risposta pervenuta il
91/10/17, pubblicata sul fascicolo n° 00144 del 91/10/16); n° 6824 il
91/07/31.

Ha presentato come cofirmatario l'ordine del giorno: n° 0016 in
merito a SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA AIDS IN ITALIA il 89/03/14 con
riferimento a documento XVI n° 0005.

Ha presentato come cofirmatario la risoluzione: n° 0025 in merito a
DOCUMENTI m BILANCIO con riferimento ai documenti LXXXIV n° 0002, n°
0002 BIS (discussione congiunta) il 89/08/03; l'ordine del giorno:
n° 0045 in merito a REVOCA m OGNI FORMA m SEGRETO SU ATTI E
DOCUMENTI RELATIVI ALLA VICENDA GLAmO con riferimento ai documenti
Mozione n° 0113, n° 0122 (discussione congiunta) il 91/08/01.
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Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n° 0007 il 87/09/09; n° 0008 il 87/10/15
(respinta il 87/10/15); n° 0032 (posta questione di fiducia) il
90/08/01 (preclusa il 90/08/01); n° 0036 il90/08/22 (ritirata il
90108122).

Prerogative e immunita'

Ha presentato all' Assemblea la relazione su autorizzazione il
89/03/09 con il documento IV n° 0053.

Presentazione di documenti attinenti al funzionamento del Senato

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
Regolamento del Senato il 87/12/29 con il documento II n° 0003
(MODIFICAZIONE ART 40 REGOLAMENTO RIGUARDANTE PARERI OBBLIGATORI), il
88/06/02 con il documento II n° 0010 (RIFORMA REGOLAMENTO SENATO), il
89/04/20 con il documento II n° 0018 (MODIFICAZIONE ART 19 E 135
REGOLAMENTO SENATO E INTRODUZIONE ART 135~BIS)(documentoapprovato
con modificazioni il 89/06/07).

Ha presentato come cofirmatario la proposta di modifica al
regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa il 89/03/31 con
il documento II ~ bis n° OOOI(documento approvato con modificazioni il
89/06/07)

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare: su FONDI NERI IRI E SOCIETA' CONSOLIDATE il 88/03/10
con il documento XXII n° 0010 (deferito alla Commissione permanente
Bilancio il 88/03/24); su CASO FILIALE ATLANTA BNL il 89/09/19 con il
documento XXII n° 0016 (deferito alla Commissione permanente Finanze
e tesoro il 89/09/l9previo parere delle Commissioni congiunte Affari
Costituzionali, Giustizia e Affari esteri, emigrazione) (approvato
con modificazioni il 91/02/19).
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Interventi procedurali

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su richiami al Regolamento
in riferimento a ART 97, 2°C, REGOLAMENTO SENATO il90/08/03.

E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull'
ordine dei lavori iI90/02/28, il 91/01/16; per la fissazione della
data di discussione di documenti il 89/05/03, il 89/10/18

Prerogative e immunita'

E' intervenuto come relatore in Assemblea nel dibattito su
autorizzazione a procedere il 89/03/15 documento IV n° 0053.
E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su autorizzazione a
procedere il 89/03/15 documento IV n° 0040

E' intervenuto nel Parlamento in seduta comune nel procedimento
concernente l'imputazione di CORRUZIONE nei confronti di NICOLAZZI
FRANCO (ministro pro tempore) procedimento n° 513/X il 88/10/24,
CONCUSSIONE nei confronti di COLOMBO VITTORINO (ministro pro tempore)
procedimento n° 513/X il 88/10/24, CORRUZIONE nei confronti di DARIDA
CLELIO (ministro pro tempore) procedimento n° 513/X il 88/10/24.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea come presentatore nel dibattito sulla
mozione n° 0064 il 89/08/02
E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla mozione n° 0127 il
91/10/23, n° 0131 il 91/10/23, n° 0129 il 91/10/23, n° 0130 il
91/10/23.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0012
il 87/10/15, n° 0043 il 91/01116, n° 0002 il 91/01/17, n° 0001 il
91101117, n° 0005 il 91101/17, n° 0006 il 91101117, n° 0003 il
91101117, n° 0004 il 91/01/17.

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Mozione n° 0113, n° 0122 il 91108/01, Interrogazione orale
n° 0348, n° 0349, n° 0350, n° 0353, n° 0354, n° 0355, n° 0356, n°
0357 il 88/04/26, n° 0470, n° 0471, n° 0474, n° 0476, n° 0477, n°
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0478, n° 0479, n° 0480, n° 0481, n° 0482 il 88/08/03; n° 0701, n°
0703,n° 0705,n° 0706,no0707,no0708,no0710,no0711,no0712,
n° 0714, n° 0715 il 89/03/02; n° 0874, n° 0875, Interpellanza n°
0254, n° 0291, n° 0292, n° 0293, n° 0294, n° 0295, Mozione n° 0053,
n° 0057, n° 0059, n° 0061, n° 0063, n° 0064, n° 0065, n° 0066 il
89/08/02; Interrogazione orale n° 1715, n° 1748, n° 1749, n° 1750, n°
1751, Interpellanza n° 0687, n° 0690, n° 0691, n° 0694, n° 0700, n°
0702, n° 0703, n° 0704, n° 0705, n° 0706, n° 0707, n° 0708 il
91/12/17; n° 0130, n° 0131, n° 0132, n° 0133, n° 0134, n° 0139, n°
0141, n° 0142 il 88/04/26; Interrogazione orale n° 0888, n° 0889, n°
0893,n° 0908,no0909,no0911,no0919,no0920,no0922,
Interpellanza n° 0299, n° 0304, n° 0306, n° 0307 il 89/09/19;
Interrogazione orale n° 1442, n° 1443, Interpellanza n° 0533, n°
0537,no0538,no0539,no0540,no0541,no0542,n° 0543,no0544
il 91/02/19; Interrogazione orale n° 1715, n° 1748, n° 1749, n° 1750,
n° 1751, Interpellanza n° 0687, n° 0690, n° 0691, n° 0694, n° 0700,
n° 0702, n° 0703, n° 0704, n° 0705, n° 0706, n° 0707, n° 0708 il
91/12/17.

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sull' ordine del giorno n°
0031 con riferimento ai documenti Interrogazione orale n° 0874, n°
0875, Interpellanza n° 0254, n° 0291, n° 0292, n° 0293, n° 0294, n°
0295, Mozione n° 0053, n° 0057, n° 0059, n° 0061, n° 0063, n° 0064,
n° 0065, n° 0066 (discussione congiunta) il 89/08/02; n° 0029 il
89/08/02; n° 0032 il 89/08/02; n° 0030 il 89/08/02.

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Goria ~ I il
87/08/01, Andreotti~ VII il 91/04/20.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti
all' ordine del giorno su VOTAZIONE SULLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL
SEN ATORE GALLO (DIMISSIONI RESPINTE) il 91/12/18.

E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (favorevole a
nome del Gruppo) in relazione a LOTTA ALLA MAFIA su documento Mozione
n° 0061 il 89/08/02, su documento Ordine del giorno n° OÓ31il
89/08/02, su documento Ordine del giorno n° 0032 il 89/08/02, in
relazione a REVOCA SEGRETO SU ATTI VICENDA GLADIO su documento Ordine
del giorno n° 0046 il 91/08/01, in relazione a CRIMINALITA'
ORGANIZZA TA su documento Mozione n° 0127 il 91/10/23, su documento
Mozione n° 0131 il 91/10/23.
E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (contrario a
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I nome del Gruppo) in relazione a LOTTA ALLA MAFIA su documento Ordine
del giorno n° 0029 il 89/08/02, su documento Ordine del giorno n°
0030 il 89/08/02, in relazione a CRIMINALITA' ORGANIZZATAsu
documento Mozione n° 0129 il 91/10/23.
E' intervenuto in Assemblea per dichiarazione di voto (contrario in
dissenso dal Gruppo) in relazione a AGGRESSIONE DEL KUWAIT DA PARTE
DELL' IRAQ su documento Risoluzione in Aula n° 0033 il 90/08/22.

Er intervenuto nel Parlamento in seduta comune in relazione a
procedimenti di accusa 'il 88/10/24.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

Er intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Affari Costituzionali il 87/08/28, nella Comitato parlamentare per i
procedimenti di accusa il 91/12/11, il 91/12/17, il 92/01/09, il
92/01/21, il 92/01/28, il 92/02/06

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia per
comunicazioni del Presidente su DISCORSO DI INSEDIAMENTO il 87/08/05,
su IPOTESI DI DIMISSIONI DEL PRESIDENTE COVI il 91/05/02, nella
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari per
comunicazioni del Presidente su FORME PUBBLICITA' AUTORIZZAZIONI A
PROCEDERE il 88/10/12, su NUOVO REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEI
POTERI iI90/07/25, nel Comitato parlamentare per i procedimenti di
accusa per comunicazioni del Presidente su SOSTITUZIONE DEL SEN GALLO
il 91/11/27, su SCHEMA DI ORDINANZA DI INCOMPETENZA il 92/02/18.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia nel dibattito
sulla proposta di indagine conoscitiva su STATO APPLICAZIONE NORME IN
TEMA DI ADOZIONE il 89/04/27.

Prerogative e immunita'

E' intervenuto come relatore della Gi'unta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il
Senatore FRANCO FRANCESCO documento IV n° 0053 il 89/03/01, contro il
Senatore INNAMORATO ANTONIO MARIOdocumento IV n° 0098 il 91/07/24.
E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il Senatore
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COLOMBO VITTORINO documento IV n° 0040 il 88/12/06, contro il
Senatore CHIARO MONTE GERARDO documento IV n° 0056 il 89/02/15, contro
il Senatore PULLI EMILIO documento IV n° 0052 il 89/03/01, contro il
Senatore NOCCHI VENANZIO documento IV n° 0063 il 89/05/03, contro il
Senatore PETRARA ONOFRIO documento IV n° 0062 il 89/05/03, contro il
Senatore AZZARETTI GIOVANNI documento IV n° 0070 il 89/1Q/25, contro
il Senatore MERAVIGLIA ROBERTO documento IV n° 0086 il 90/03/28,
contro il Senatore BOZZELLO VEROLE EUGENIO documento IV n° 0099 iì
91/06/12.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Affari
Costituzionali nella discussione congiunta dei seguenti documenti:
Interrogazione orale n° 0042, n° 0051, n° 0052, n° 0053, n° 0054, n°
0055, n° 0056, n° 0057, n° 0059, n° 0060, n° 0061, n° 0062 il
87/08/28.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Giustizia sulle
comunicazioni del Governo in merito a PACCHETTO PER LA GIUSTIZIA il
87/09/23, sulle comunicazioni del Governo in merito a SITU AZIONE
UFFICI GIUDIZIARI DI PALERMO il 88/08/04, sulle comunicazioni del
Governo in merito a REVISIONE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE iI90/02/15,
nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
sulle comunicazioni del Governo in merito a INSEGNAMENTO RELIGIONE
NELLA SCUOLA il 87/09/10, sulle comunicazioni del Governo in merito a
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE iI90/02/14, nella
Commissione permanente Industria, commercio, turismo sulle
comunicazion,i del Governo in merito a LEGISLAZIONE RELA TIV A ALLA
ESPORTAZIONE ARMI il 87/09/15.

Interventi vari

E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari sullo schema di parere alla Commissione. Giunta per il
regolamento in relazione a REGOLAMENTO PARLAMENTARE VERIFICA DEI
POTERI documento II ~ bis n° 0002 il 91/03/27 (approvato parerè
favorevole con osservazioni).

E' intervenuto nel Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
nel dibattito per materie di competenza su DENUNCIA CONTRO IL
PRESIDENTE COSSIGA il 91/01/04 (proposta approvata), nel dibattito
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per materie di competenza su ESAME DENUNCE CONTRO IL PRESIDENTE
COSSIGA il 91/12/17, il 92/01/09, il 92/01/14, il 92/01/15.

E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari su COMUNICAZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA'
PARLAMENTARE nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti.
all' ordine del giorno il 90/07/25, su VERIFICA DEI POTERI: ESAME
DELLE CARICHE RIVESTITE NELLE HOLDINGS DAI SENATORI nel dibattito su
argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
90/10/17, su VERIFICA TITOLI NOMINA A SENATORI A VITA DI AGNELLI,
ANDREOTTI, DE MARTINO E TA VIANI nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/06/12, su
VERIFICA TITOLI NOMINA A SENATORI A VITA DI AGNELLI, ANDREOTTI, DE
MARTINO, TAVIANl nel dibattito su argomenti di competenza non
iscritti all' ordine del giorno il 91/06/19, nel Comitato
parlamentare per i procedimenti di accusa su PROPOSTA DI PROMUOVERE
D'UFFICIO LE INDAGINI SUL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COSSIGA nel
dibattito su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del
giorno il 91/07/30, su ESAME PROPOSTA DI PROMUOVERE D'UFFICIO LE
INDAGINI, PRESENTATA DAL SEN ONORATO nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/10/16, su ESAME
PROPOSTA DI PROMUOVERE D'UFFICIO LE INDAGINI, PRESENTATA DAL SEN
ONORATO nel dibattito su argomenti di competenza non iscritti all'
ordine del giorno il 91/11/20, su ESAME DENUNCIA SPORTA DAL SIGNOR
CESARE D'ANNA, DICHIARATA INAMMISSIBILE DAL COMITATO nel dibattito
su argomenti di competenza non iscritti all' ordine del giorno il
91/11/20, su ESAME PROPOST A DI PROMUOVERE D'UFFICIO LE INDAGINI,
PRESENTATA DAL SEN ONORATO nel dibattito su argomenti di competenza
non iscritti all' ordine del giorno il 91/11/27

E' intervenuto nelle Commissioni congiunte Giustizia, Igiene e
sanita' sull' atto del Governo (SCHEMA TU) in relazione a DISCIPLINA
STUPEFACENTI E CURA DROGATI il90/08/04 (approvato parere favorevole
con osservazioni)

E' intervenuto nel Comitato parlamentare per i procedimenti di
accusa per dichiarazioni di voto in relazione a PROPOST A
ARCHIVIAZIONE DENUNCIA SU COSSIGA il 91/07/30 (favorevole a nome del
Gruppo).
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Senatore ORLANDO GIULIO

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1926/05/22 a Martina Franca (Taranto), residente a Roma,
Dottore in giurisprudenza, funzionario di ente di sviluppo.
Eletto nel Collegio di Martina Franca (Puglia) il 1987106/15,
proclamato il 1987/06126, convalida del 1988/06116

Incarichi ed uffici ricoperti

Membro della Commissione Permanente Affari esteri, emigrazione dal
1987/08/01.
Membro della Giunta affari Comunitat Europee dal 1987/08/01
Membro della Delegazione Atlantico del Nord dal 1990102/20.
Presidente della Delegazione Atlantico del Nord dal 1990103/15.

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07109.

ATTIVIT At LEGI5LA TIV A

Iniziativa legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ 52309 Riordinamento dell' Istituto italo ~ africano (lIA)

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
50473,50580,50703,50852,50987,51108,51256,51257,51270,

51280,51387,51435,51598,52001,52182,52188,52306,52308,

52454,52673,52686,52785,52849,52949,53142

Attivitat di relatore

E' stato re latore sui DDL:
~ 50386: "Finanziamento del 5ervizio sociale internazionale"

relatore alla Commissione 3 (Affari esteri, emigrazione).
(Legge n 0291 del 89108/04 G. UjT. n. 0193 del 89108/19).
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~ S0386 ~ B "Finanziamento del Servizio sociale internazionale"
re latore alla Commissione 3 (Affari esteri, emigrazione)

(Legge<n. 0291 del 89/08/04 G. Uff. n. 0193 del 89/08/19).
~ S0614. "Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'
Italia e la MFa concernente la proroga della partecipazione
italiana nella MFa, effettuato a Roma il24 marzo 1986"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 3' (Affari esteri,
emigrazione).
(Legge n. 0102 del 88/03/25 G. Uff. n. 0078 del 88/04/02).
~ S0618: "Ratifica ed èsecuzione dell' Accordo tra la Repubblica
francese e la Repubblica italiana che modifica l'Accordo di
coproduzione cinematografica dell agosto 1966, firmato a Firenze
il13 giugno 1985"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 3 (Affari esteri,
emigrazione).
(Legge n. 0504 del 88/10/27 G. Uff n. 0273 del 88/11/21, Suppl.
Ordo ).
~ S0627. "Modifica del secondo comma dell' articolo 3 della legge
28 dicembre 1982, n. 948, in materia di bilanci degli enti privati
a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del
Ministero degli affari esteri"

relatore alla Commissione 3 (Affari esteri, emigrazione).
(Legge n. 0354 del 89/10/30 G. Uff. n. 0259 del 89/11/06).
~ S0742: "N orme specifiche sul servizio diplomatico"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 3 (Affari esteri,
emigrazione).
(Legge n 0285 del 89/08/04 G. Uff. n. 0186 del 89/08/10).
~ S0742~ B: "Norme specifiche sul servizio diplomatico"

relatore alla Commissione 3 (Affari esteri, emigrazione).
(Legge n. 0285 del 89/08/04 G. Uff. n. 0186 del 89/08/10).
~ S1232: "Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'
assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica di
Malta e la Repubblica italiana, firmato a La Valletta il20
novembre 1986"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 3 (Affari esteri,
emigrazione); relazione orale autorizzata il 88/08/03.
(Legge n. 0384 del 88/08/23 G Uff. n. 0207 del 88/09/03).
~ S1389: "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il
Governo della Repubblica italiana e la MFa ( Forza multinazionale
ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione
italiana alla MFa, effettuato a Roma il 25 marzo 1988"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 3 (Affari esteri,
emigrazione).
(Legge n 0397 del 89/12/01 G. Uff. n. 0291 del 89/12/14, Suppl.
Ordo ).
~ S1778: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la
Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a
Roma il19 giugno 1986"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 3 (Affari esteri,
emigrazione). · . 3150 I
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(Legge n. 0175 deI90/06/23 G. Uff. n. 0161 deI90/07/12, Supp!.
Ordo )
~ 82045: "Autorizzazione alla partecipazione italiana alle
iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'
estero dei paesi comunitari"

relatore alla Commissione 3 (Affari esteri, emigrazione).
(Legge n. 0435 deI90/12/29 G. Uff. n. 0013 del 91101116).
~ 82216: "Estensione dei benefici in materia di concessione o
lo¡;:azione di immobili demaniali previsti dalla legge 11luglio 1986,
n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge
28 dicembre 1982, n. 948"

relatore alla Commissione 3 (Affari esteri, emigrazione)
(Legge n. 0134 deI90/06/01 G. Uff. n. 0132 deI90/06/08).
~ 82399: "Finanziamento del Servizio sociale internazionale"

(discussione congiunta con S2418) relatore alla Commissione 3
(Affari esteri, emigrazione).
~ 82423: "Concessione di un contributo volontario al Fondo
fiduciario delle Nazioni Unite per la Cambogia"

relatore alla Commissione 3 (Affari esteri, emigrazione).
(Legge n. 0436 deI90/12/29 G. Uff. n. 0013 del 91101116).
~ 82444: "Conversione in legge del decreto~ legge 6 agosto 1990, n.
220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'
Iraq"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 3 (Affari esteri,
emigrazione); relazione orale autorizzata il90/10/03.
(Legge n. 0278 deI90/10/05 G. Uff. n. 0233 deI90/10/05)
~ 82449' "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 23 agosto 1990, n 247, recante provvedimenti urgenti
in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 3 (Affari esteri,
emigrazione)'
(Legge n. 0298 deI90/10/19 G. Uff. n 0247 de190/10/22~ Testo
Coordinato G. Uff. n. 0247 deI90/10/22)

~ 82489: "Ratifica ed esecuzione dell' accordo, effettuato mediante
scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e la
MFa ( Forza multinazionale di osservatori ), concernente la proroga
della partecipazione italiana alla MFa, firmato a Roma il12 marzo
1990"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 3 (Affari esteri,
emigrazione).
(Legge n. 0328 del 91110/05 G. Uff n. 0253 del 91/10/28, Suppl
Ordo ).
~ 82504: "Disposizioni in materia di collaborazione economica e
finanziaria tra l'Italia e l' UR8S"

relatore alla Commissione 3 (Affari esteri, emigrazione).
(Legge n 0397 deI90/12/17 G. Uff. n. 0301 deI90/12/28).
~ 82668. "Partecipazione dell' Italia all' iniziativa europea
EUREKA Audiovisivo"

relatore alla Commissione 3 (Affari esteri, emigrazione)
(Legge n. 0119 del 91/03/28 G. Uff. n. 0083 del 91104/09).
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~ S2746: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del
Vietnam per la promozione e protezione degli investimenti, con
Protocollo, fatto a Roma il18 maggio 1990"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 3 (Affari esteri,
emigrazione)

~ S2764: "Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica
italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza
giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il17 ottobre 1989"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 3 (Affari esteri,
emigrazione).
(Legge n. 0041 del 92/01107 G Uff. n. 0025 del 92/0l/31, SuppI.
Ordo ).
~ S2947: "Concessione di un contributo straordinario all' Istituto
italiano per il Medio ed Estremo Oriente ( ISMEO )"

relatore alla Commissione 3 (Affari esteri, emigrazione).
(Legge n. 0171 del 92/02/07 G Uff. n. 0049del 92/02/28).

~ S2947 ~ B: "Concessione di un contributo straordinario all'
Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO )"

re latore alla Commissione 3 (Affari esteri, emigrazione).
(Legge n. 0171 del 92/02/07 G. Uff. n. 0049 del 92/02/28).

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ S0386. "Finanziamento del Servizio sociale internazionale"
(relatore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri).
in sede referente il 88/06/16.

~ S0386 ~ B: "Finanziamento del Servizio sociale internazionale"
(relatore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede deliberante il 89/08/02.

~ S0522: "N uovi principi e norme in materia di cooperazione
culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all' estero"

Nelle Commissioni riunite 3 (Affari esteri) e 7 (Istruzione
pubblica):

in sede referente il 90/02/01 (discussione congiunta con S0987),
iI90/02/14.
~ S0604. "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di
un contributo finanziario, effettuato a Roma il4 e l' 8 maggio
1984"

Nella Commissione 3 (Affari esteri).
in sede referente il 88/01121.

~ S0614. "Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'
Italia e la MFO concernente la proroga della partecipazione
italiana nella MFO, effettuato a Roma il24 marzo 1986" (re latore)
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Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 88/0l/21, il 88/02/04.

~ S0618: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica
francese e la Repubblica italiana che modifica l'Accordo di
coproduzione cinematografica dell agosto 1966, firmato a Firenze
il13 giugno 1985" (re latore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 88/02/04.

~ S0627 "Modifica del secondo comma dell' articolo 3 della legge
28 dicembre 1982, n 948, in materia di bilanci degli enti privati
a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del
Ministero degli affari esteri" (relatore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri)'
in sede deliberante il 88/02/04, il 89/0l/18, il 89/02/09.

~ S0639 "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione
culturale tra la Repubblica italiana e l'Etiopia socialista,
firmato ad Addis Abeba il 22 giugno 1984"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 88/05/11.

~ S0742: "Norme specifiche sul servizio diplomatico" (relatore)
Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 88/07/13, il 88/07/20.
In Assemblea.
su questioni procedurali. il 88/10/20,
in sede di discussione generale: il 88/11/10;
in sede di esame degli articoli: il 88/1l/10 (per illustrazione

emendamenti), il 88/11/10 (su OdO)
~ S07 42 ~ B "N orme specifiche sul servizio diplomatico" (rela~ore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede deliberante il 89/08/02.

~ S1098. "Concessione di un contributo'straordinario all' UNFICYP (
Forza di pace delle Nazioni Unite a Cipro)"

Nella Commissione 3 (Affari esteri)'
per dichiarazione di voto il 88/08/02 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ Sl174: "Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione di
Vienna per la protezione dell' ozonosfera relativo ai
clorofIuorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 88/07/20.

~ S1232: "Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'
assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica di
Malta e la Repubblica italiana, firmato a La Valletta il 20
novembre 1986" (relatore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri)
in sede referente il 88/08/02.
In Assemblea:
in sede di discussione generale il 88/08/03.

~ S1389 "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il
Governo della Repubblica italiana e la MFO ( Forza multinazionale
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ed osservatori ), concernente la proroga della partecipazione
italiana alla MFO, effettuato a Roma il25 marzo 1988" (re latore)

Nella,Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 89/05/10
In Assemblea:
in' sede di discussione generale il 89/08/03

~ 81457 "Norme in materia di inquinamento acustico e di
limitazione dei rumori"

In Assemblea:
in sede di discussione.generale: iI90/07/04 (discussione

congiunta con 81928 82148 82198).
~ 81471. "Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica'
italiana e la Repubblica argentina per la creazione di una
relazione associativa particolare, firmato a Roma il IO dicembre
1987"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 89/02/0l.

~ S1558' "Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'
Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, firmata a Quito il23 maggio 1984"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 89/09/28.

~ 81573: "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra
Italia e 8an Marino relativo alla riacquisizione dell' esercizio
del diritto della Repubblica di San Marino all' installazione di
una stazione radio ~ televisiva e dell' Accordo di collaborazione
in materia radio ~ televisiva fra la Repubblica italiana e la
Repubblica di San Marino, firmati a Roma il23 ottobre 1987"

Nella Commissione 3 (Affari esteri)'
in sede referente il 89/10/05.

~ S1707. "Contributo italiano al finanziamento del Piano di azione
per il Mediterraneo per il biennio 1988 ~ 1989"

Nella Commissione 3 (Affari esteri)
in sede deliberante il 89/10/05.

~ S1725 "Norme relative all' attuazione degli impegni assunti alla
Conferenza di 8toccolma sul disarmo del19 settembre 1986"

N ella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede deliberante il 89/10/05.

~ 81729: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della R.epubblica Popolare
ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con
protocollo, firmato a Roma il17 febbraio 1987"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/12/19 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81778: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la
Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a
Roma il19 giugno 1986" (re latore)
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Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 89/11/29.

~ S1788 "Concessione di un contributo straordinario all'

Intergovernamental Bureau ofInformatics ( IBI )"
N ella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede deliberante il 89/10/05

~ S2025' "Riordinamento del Ministero degli affari esteri"

Nella Commissione 3 (Affari esteri)'
in sede referente il 91/05/30, il 91/06/19, il 91/07/04, il

9i/07/10, il 92/01/14, il 92/01/22, il 92/01/23
~ 82040: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo per la creazione
dell' Istituto Internazionale per il diritto dello sviluppo ( !DU
), fatto a Roma il 5 febbraio 1988"

Nella Commissione 3 (Affari esteri);
in sede referente iI90/11/07, il 91/12/19.

~ 82045: "Autorizzazione alla partecipazione italiana alle
iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'
estero dei paesi comunitari" (re latore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri);
in sede deliberante il90/06/20.

~ 82057: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica
tedesca sullo statuto e modalita' di funzionamento dei Centri
culturali, con scambio di lettere, firmato a Berlino il IO luglio
1984"

Nella Commissione 3 (Affari esteri)'
in sede referente iI90/06/20.

~ S2216: "Estensione dei benefici in materia di concessione o
locazione di immobili demaniali previsti dalla legge Il luglio 1986,
n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge
28 dicembre 1982, n. 948" (relatore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri)'
in sede deliberante il 90/05/16.

~ 82346: "Disposizioni in materia di crediti concessi dall' Italia,
a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo"

Nella Commissione 3 (Affari esteri)'
in sede deliberante il 90/11/07, il 90/11/15, il 90/11/21;
per dichiarazione di voto: il 90/11/21 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82377: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni,
firmato a Vienna il20 dicembre 1988"

Nella Commissione 3 (Affari esteri)'
in sede referente il 90/10/10

~ 82390: "Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o
appartenenza del personale in servizio presso gli Istituti italiani
di cultura all' estero"

Nelle Commissioni riunite 3 (Affari esteri) e 7 (Istruzione
pubblica)'
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per dichiarazione di voto il 90/08/01 (favorevole a nome del
Gruppo). ,
~ 82393: "Erogazione di contributi volontari a favore di organismi
delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri
enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative
nel settore del disarmo, promossi o comunque patrocinati dalle
Nazioni Unite"

Nella Commissione 3 (Affari esteri);
in sede deliberante iI90/11108.

~ 82399: "Finanziamento del 8ervizio sociale internazionale"
(re latore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede deliberante iI90/10/18 (discussione congiunta con

82418).
~ 82410: "Conversione in legge del decreto~ legge 4 agosto 1990, n.
216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi
economici dello 8tato del Kuwait"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 90/09/20
In Assemblea.
per dichiarazione di voto: iI90/09/26 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82423: "Concessione di un contributo volontario al Fondo
fiduciario delle Nazioni Unite per la Cambogia" (relatore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede deliberante il 90/11108

~ 82444: "Conversione in legge del decreto~ legge 6 agosto 1990, n.
220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'
Iraq" (relatore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri)
in sede referente il 90/10/03.
In Assemblea
in sede di discussione generale' 1190/10/03.

~ 82449. "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 23 agosto 1990, n. 247, recante provvedimenti urgenti
in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico"
(re latore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il90/10/10
In Assemblea:
in sede di discussione generale' iI90/10/18 (su OdO).

~ 82465: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza
sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela,
fatta a Roma il 7 giugno 1988"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91102/21 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 82489: "Ratifica ed esecuzione dell' accordo, effettuato mediante
scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e la
MFa ( Forza multinazionale di osservatori ), concernente la proroga
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della partecipazione italiana alla MFO, firmato a Roma il12 marzo
1990" (re latore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 91/02/06
In Assemblea.
in sede di discussione generale. il 91/02/21.

~ S2504: "Disposizioni in materia di collaborazione economica e
finanziaria tra l'Italia e l'URSS" (relatore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede deliberante il 90/11/15

~ S2668: "Partecipazione dell' Italia all' iniziativa europea
EUREKA Audiovisivo" (re latore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede deliberante il 91/03/20.

~ S2715 "Revoca delle misure cautelari disposte a tutela dei beni
e degli interessi del Kuwait"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede deliberante il 91/05/08.

~ S2746 "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del
Vietnam per la promozione e protezione degli investimenti, con
Protocollo, fatto a Roma il18 maggio 1990" (relatore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 91/10/02.

~ S2754. "Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo,
firmata a Roma il17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione
fatto a Roma il15 dicembre 1989"

Nella Commissione 3 (Affari esteri);
in sede referente il 91/09/25.

~ S2755: "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'
Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabi¡i alla
installazione ed attivita', nel territorio italiano, del Centro di
ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles
il 2 dicembre 1988"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 91/09/25.

~ S2759: "Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca
promozione e protezione degli investimenti, firmato a Seoul il IO
gennaio 1989"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 91/11/27.

~ S2764 "Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica
italiana e la Repubblica federativa del Bra~ile per l'assistenza
giudizi aria in materia penale, fatto a Roma il17 ottobre 1989"
(relatore)
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Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 91/10/02.

~ S281-1: "Ratifica ed esecuzione della IV Convenzione ACP ~ CEE,
con 10 protocolli e allegati, firmata a Lome' il15 dicembre 1989,
nonche' dell' accordo interno per il finanziamento e la gestione
degli aiuti CEE ai Paesi ACP, firmato a Bruxelles il 171uglio
1990"

Nella Commissione 3 (Affari esteri)
in sede referente il 91/05/29

~ S2944. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11/16 (su OdO)

(discussione congiunta con S2944~ BIS S3003 S3004 S3005).
~ S2947: "Concessione di un contributo straordinario all' Istituto
italiano per il Medio ed Estremo Oriente ( ISMEO)" (relatore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede deliberante il 91/10/03.

~ S2947 ~ B: "Concessione di un contributo straordinario all'

Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente ( ISMEO )"
(re latore)

Nella Commissione 3 (Affari esteri)'
in sede deliberante il 92/01/29.

~ S2963: "Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo
statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal
Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e
aumento della quota di partecipazione dell' Italia al Fondo
medesimo"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 91/12/19.

~ S3099: "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia ~

AlEA ~ UNESCO per il rinnovo quadriennale dell' accordo finanziario
relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste,
fatto a Vienna l' 11 dicembre 1990"

Nella Commissione 3 (Affari esteri)'
in sede referente il 91/12/11

~ S3100' "Ratifica ed esecuzione del Trattato sulle forze armate
convenzionali in Europa, adottato a Parigi il19 novembre 1990,
nonche' delle dichiarazioni dei 22 Stati Parte emesse alla
Conferenza straordinaria del14 giugno 1991"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 91/12/11.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/12/17 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S3138: "Partecipazione dell' Italia alle iniziative di pace ed
umanitarie in sede internazionale"

Nella Commissione 3 (Affari esteri)'
in sede deliberante il 92/01/09.
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

~ S3200. "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e
cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle
Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il18 novembre
1990"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
in sede referente il 92/01/29.

~ S3201 "Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'
assistenza finanziaria economica e tecnica tra la Repubblica
italiana e Malta, con allegato, fatto a Roma il5 novembre 1990"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto il 92/01/30 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ S3206: "Collaborazione con i Paesi dell' Europa centrale ed
orientale"

Nella Commissione 3 (Affari esteri):
per dichiarazione di voto: il 92/01/30 (favorevole a nome del

Gruppo).

ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0014 su ADOZIONE
PROVVEDIMENTIVARI CONSIGLIOEUROPEO il 88/02/10; n° 0049 su
CONFERENZA DI PACE IN MEDIO ORIENTE il 89/03/30; n° 0054 su POLITICA
ESTERA, DISARMO, COOPERAZIONE il 89/04/19; n° 0088 su PROGETTO DI
ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA iI90/06/07, n° 0093 su INDIRIZZO
DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CEE il90/07/03 (ritirata il
90/07/05), n° 0106 su DlGNITA' E CONDIZIONE SOCIALE DELL' ANZIANO il
91/03/14; n° 0109 su IMPORT~EXPORT ARMAMENTI PAESI GOLFO PERSICO il
91/03/26, n° 0115 su COOPERAZIONE ITALIA CON PAESI VIA DI SVILUPPO il
91/06/25

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0165 il
88/06/30; n° 0363 il 90/02/06 (svolta il 90/02/20), n° 0699 il
91/12/11 (svolta il 92/01/28)

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea' n° 0587 il 88/11/08, n° 1026 il 89/12/19; n° 1139
il90/03/21, n° 1232 il90/06/19, n° 1339 iI90/10/03; n° 1451 il
91/02/21,n° 1468il 91/03/13,n° 1491 il 91/05/07;n° 1525 il
91/06/18; n° 1763 il 91/12/28
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0126 il 87/10/15; n° 0240 il 88/01/21; n° 0367 il
88/05/10; n° 0797 il 89/04/27, nOI 002 il 89/11/16, nOI 028 il
89/12/21, n° 1036 il90/01/23, n° 1054 il90/02/06; n° 1150 il
90/04/03, n° 1207 il 90/05/24 (svolta il 90/05/24), n° 1224 il
90/06/12; n° 1281 iI90/07/24, n° 1282 iI90/07/24, n° 1283 il
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

90/07/24; n° 1302 il90/08/03; n° 1300 il90/08/03; n° 1345 il
90/10/10; n° 1392 il 90/12/11; n° 1414 il 91/01/03; n° 1570 il
91/07/03; n° 1615 il 91/09/12; n° 1622 il 91/09/12; n° 1642 il
91/09/20.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 2840 il 89/02/06; n° 5640 il 90/11/29; n° 6294 il
91/05/08.

Ha presentato come primo firmatario l'ordine del giorno: n° 0037 in
merito a ATTIVITA' CEE con riferimento ai documenti XIX~ bis n° 0002,
XIX n° 0002, XCVII n° 0001, Mozione n° 0089, n° 0090, n° 0091, n°
0092, n° 0093, n° 0094 (discussione congiunta) iI90/07/04.

Ha presentato come primo firmatario la risoluzione: della Commissione
permanente Affari esteri, emigrazione su MISSILI MEDIO CORTO RAGGIO
il 87/12/22 documento LXXI n° 000 l (approvata defini ti vamen te il
87/12/22).

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n° 0045 il 91/05/02 (approvata il
91/05/02).

Documenti vari

Ha presentato aU' Assemblea la risoluzione a nome della Commissione
permanente Affari esteri, emigrazione su MISSILI CORTO MEDIO RAGGIO
documento LXXI n° 0001 il 88/04/27.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea nel dibattito sulla risoluzione n° 0006
il 87/09/09, n° 0033 il90/08/22.

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interrogazione orale n° 0240, n° 0241, n° 0243, n° 0244,
n° 0246, n° 0247, n° 0248, n° 0250 il 88/01/26.

Interventi vari

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: XIX~bis n° 0002, XIX n° 0002, XCVII n° 0001, Mozione n°
0089,n° 0090,n° 0091,n° 0092,n° 0093,n° 0094(ATTIVITA'CEE)il
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

90/07/04.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente
Affari esteri, emigrazione il 88/01/21, il 88/07/13, il 88/08/02, il
88/09/22, il 89/01/17, il 89/02/09, il 89/09/28, il 90/03/15, il
90/05/23, il 91/02/06, il 91/02/28, il 91/03/20, il 91/05/08; il
91/07/17, il 91/10/02, il 91/12/19.

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri,
emigrazione per comunicazioni del Presidente su VISITA IN SIRIA,
EGITTO, GIORDANIA, ISRAELE il 91/06/19, su AIUTI AI PAESI DELL' EST
iI92/01/16.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri,
emigrazione nell' indagine conoscitiva su MISSILI MEDIO CORTO RAGGIO
il 88/04/29, su COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO il
89/04/05, il 89/04/06, il 89/04/13, il 89/06/07, il 89/10/12, il
90/03/28, il90/07/18.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come presentátore nella Commissione permanente Affari
esteri, emigrazione sull' interrogazione n° 1300 il90/08/04, sull'
interrogazione n° 1451 il 91/02/28

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri,
emigrazione sulle comunicazioni del Governo in merito a MISSIONE NEW
YORK PER ASSEMBLEA ONU il 87/09/30, sulle comunicazioni del Governo
in merito a SEQUESTRO TECNICI ITALIANI E GOLFO PERSICO il 87/10/21,
sulle comunicazioni del Governo in merito a SITU AZIONE NEL CORNO D'
AFRICA il 88/07/06, sulle comunicazioni del Governo in merito a
CONFERENZA DI PARIGI SULLE ARMI CHIMICHE il 89/01/17, sulle
comunicazioni del Governo in merito a AVVENIMENTI IN ROMANIA E
NELL'EST EUROPEO il 90101/09, suPe comunicazioni del Governo in
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

merito a SITUAZIONE EUROPEA E PRESIDENZA ITALIANA CEE iI90/06/21,
sulle comunicazioni del Governo in. merito a CRISI DEL GOLFO PERSICO
il 90/10/04, sulle comunicazioni del Governo in merito a SICUREZZA E
COOPERAZIONE NEL MEDITERRANEO il 91/02/14, nelle Commissioni
congiunte Affari esteri, emigrazione e Difesa sulle comunicazioni del
Governo in merito a EVOLUZIONE SITUAZIONE GUERRA GOLFO PERSICO il
91/01/24, nella Giunta affari Comunita' Europèe sulle comunicazioni
del Governo in merito a CONFERENZA SU UNIONE POLITICA EUROPEA il
91/06/20.

Interventi vari

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri,
emigrazione nel dibattito su affari assegnati su POLITICA DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (documento LXXXI n° 0001) il 87/10/21, su
MISSILI MEDIO CORTO RAGGIO (documento LXXI n° 0001) il 87/12/22
(approvato documento il 87/12/22), nella Giunta affari Comunita'
Europee nel dibattito su affari assegnati su PREPARAZIONE CONFERENZE
INTERGOVERNATIVE SU UNIONE ECONOMICA MONETARIA E POLITICA (documento
LXXI n° 0013) il 90/12/06, (documento LXXI n° 0013) il 90/12/06.

E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri,
emigrazione su COSTITUZIONE DI UN COMITATO RISTRETTO PER IL PROBLEMA
DEGLI OSTAGGI ITALIANI IN IRAQ nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 90/11/08, su
CONVOCAZIONE IN SEDE RIUNITA DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA DELLE
COMMISSIONI ESTERI E DIFESA nel dibattito su argomenti di competenza
non iscritti all' ordine del giorno il 91/01/23, su DIBATTITO SULLA
GRAVE SITU AZIONE IN JUGOSLAVIA nel dibattito su argomenti di
competenza non iscritti all' ordine del giorno il 91/07/03.

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari
esteri, emigrazione sull' atto del Governo (SCHEMA DPR) in relazione
a CONTRIBUTI ENTI VIGILATI MINISTERO ESTERI il 89/03/22 (approvato
parere favorevole con osservazioni).
E' intervenuto nella Commissione permanente Affari esteri,
emigrazione sull' atto del Governo (SCHEMA DPR) in relazione a
CONTRIBUTI A ENTI INTERNAZIONALISTICI il 92/01/29, il 92/01/30
(approvato parere favorevole con osservazioni).
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Dati biografici ed elettorali

Nato il 1920/06/20 a Roma, residente a Roma; Professore ordinario di
psicologia nelle Universita', psichi atra.
Eletto nel Collegio di Orvieto (Umbria) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/23, convalida del 1987/11/11.

Incarichi ed uffic! ricoperti

Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari dal
1987/07/09 al 1988/10/06.
Membro della Commissione Permanente Agricoltura e produzione
agroalimentare dal 1987/08/01 al 1989/09/27.
Membro della Commissione d'inchiesta sulla dignita' dell' anziano
dal 1988/07/01 al 1989/07/31.
Membro della Commissione Permanente Difesa dal 1989/09/27 al
1991/03/01.
Membro della Commissione Permanente Lavoro, previdenza sociale dal
1991/03/01.

Membro del Gruppo della Sinistra Indipendente dal 1987/07/09.

Attivita' di presidenza in Commissione

Ha presieduto, integralmente o parzialmente, le seguenti sedute della
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari il 87/07/09 (P).

ATTIVITA' LEGISLATIVA.

Iniziativa legislativa

Ha prese'ntato come primo firmatario i DDL:
~ S0016:Ordinamento della professione di psicologo
(Legge n. 0056 del 89/02/18 G. UIT n. 0046 del 89/02/24).
~ S0841' Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva
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ATTIVIT A' LEGI5LA TIV A

presso le Universita'
~ 53080: Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei
deputati, con l'introduzione del doppio turno, del voto di
convergenza per l'indicazione delle coalizioni e la designazione
del Presidente del Consiglio dei ministri

~ 53081: Riforma delle norme sulla elezione del 5enato della
Repubblica, con l'introduzione del doppio turno e del voto di
convergenza per l'indicazione dei raggruppamenti e per l'
ammissione al secondo turno

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
50451,50465,50573,50674,50760,50852,50875,50967,51012,

51283,51426,81523,51607,51722,52306,52323,52483,52643,

53011 ~ BI5.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 50016: "Ordinamento della professione di psicologo"

Nella Commissione 12 (Igiene e sanita'):
in sede redigente il 88/01/20 (discussione congiunta con 50139),

il 88/01/27, il 88/02/10.
In Assemblea.
su questioni procedurali: il 87/09/24;
per dichiarazione di voto: il 88/02/25 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 50480: "Provvedimenti per il consolidamento del colle di Todi e
della rupe di Orvieto e per la salvaguardia del patrimonio
archelogico, architettonico, storico ~ artistico e paesistico"

Nella Commissione 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali):
in sede deliberante il 87/12/17 (discussione congiunta con

80634).
~ 50849: "Ampliamento dei termini di durata della protezione delle
opere musicali e drammatico ~ musicali, e dei prodotti fonografici;
norme per la protezione delle edizioni critiche musicali e
letterarie"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/02/05 (discussione congiunta con 51042

51102).
~ 51722: "Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede referente il 90/06/07, il 90/11/08;

in sede deliberante il 90/11/28.
~ 52610: "Conversione in legge del decreto~ legge 19 gennaio 1991, n.
17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nell' area del Golfo Persico"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 91/02/20 (di astensione a titolo
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ATTIVIT A' LEGISLATIVA

personale).
~ S3048: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' del
Comitato olimpico nazionale italiano ( CONI )"

Nella Commissione 7 (Istruzione pubblica):
in sede deliberante il 92/01/07;
per dichiarazione di voto: il 92/01/16 (favorevole a nome del

Gruppo).

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, rapporto di fiducia

Ha presentato come cofirmatario la mozione: n° 0003 su ISTITUZIONE
COMMISSIONE SPECIALE HANDICAP il 87/08/05; n° 0007 su ORA DI
RELIGIONE il 87/09/15; n° 0049 su CONFERENZA DI PACE IN MEDIO ORIENTE
il 89/03/30; n° 0059 su LOTTA ALLA MAFIA E A CRIMIN ALITA' ORGANIZZATA
il 89/05/04(ritirata il 89/08/02); n° 0060 il 89/07/19; n° 0083 su
PIANO ENERGETICO N AZION ALE il 90/05/17 (respinta il 90/05/17); n°
0088 su PROGETTO DI ESPOSIZIONE UNIVERSALE A VENEZIA il90/06/07.

Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n° 0311 il
89/09/27; n° 0398 il90/04/10; n° 0445 iI90/07/24; n° 0538 il
91/02/19

Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n° 0349 il 88/04/19; n° 0358 il 88/04/23; n° 0839,il
89/06/07; n° 0964 il 89/10/18; n° 1004 il 89/11/22; n° 1625 il
91/09/12; n° 1648 il 91/09/20.
Ha presentato come primo firmatario là interrogazione con risposta
scritta: n° 1933 il 88/07/14; n° 2024 il 88/07/28; n° 4120 il
89/11/22, n° 4243 il 89/12/19 (risposta pervenuta iI90/02/06,
pubblicata sul fascicolo n° 0087.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione'con risposta
scritta: n° 1685 il 88/06/02 (risposta pervenuta il 88/10/26,
pubblicata sul fascicolo n° 0044 del 88/10/26); n° 1949 il 88/07/19
(risposta pervenuta il 91/02/28, 'pubblicata sul fascicolo n° 00123
del 91/02/27); n° 1968 il 88!07/20; n° 5436 il90/10/18; n° 5526 il
90/11/08 (risposta pervenuta il 90/12/10, pubblicata sul fascicolo n°
00115 deI90/12/09); n° 6689 il 91/07/11 (risposta pervenuta il
91/10/17, pubblicata sul fascicolo n° 00144 del 91/10/16); n° 7220 il
91/11/08 (risposta pervenuta il 92/01/30, pubblicata sul fascicolo n°
00157 del 92/01/29), n° 7479 il 91/12/28; n° 7686 il 92/01/30.

Ha presentato all' Assemblea, su comunicazioni del Governo, come
cofirmatario la risoluzione: n° 0007 il 87/09/09; n° 0032 (posta
questione di fiducia) il 90/08/01 (preclusa il 90/08/01).

liJ) 3165I



Senatore : OSSICINI ADRIANO JIJ X LEGISLATURA IJ

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

Inchieste parlamentari

Ha presentato come cofirmatario la proposta di inchiesta
parlamentare su FONDI NERI IRI E SOCIETA' CONSOLIDATE il 88/03/l0
con il documento XXII n o 0010 (deferito alla Commissione permanente
Bilancio il 88/03/24); su PROROGA DELLE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE D'
INCHIESTA SULLA CONDIZIONE DELL' ANZIANO i188/l2/l3 con il documento
XXII n o 0001 BIS (defe,ritoalla Commissione permanente Affari
Costituzionali il 88/12/13); su PROROGA DELLE FUNZIONI DELLA
COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE DELL'ANZIANO il 89/04/13 con
il documento XXII n o 0001 TER (deferito alla Commissione permanente
Affari Costituzionali il 89/04/13).

ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

Comunicazioni del Governo ~ Fiducia al Governo

E' intervenuto nel dibattito sulla fiducia al Governo Goria ~ I il
87/07/31.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione d'
inchiesta sulla dignita' dell' anziano il 89/04/10.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali nell' indagine conoscitiva su ANALFABETISMO IN ITALIA il
92/01128.

Inchieste parlamentari

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulla dignita' dell'
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

anziano in relazione a EDUCAZ PERMANENTE UNIVERSITA'TERZA ETA' il
88/12/14, in relazione a SCHEMA RELAZIONE SU CONDIZIONE ANZIANI il
89/06/06, in relazione a PROBLEMI DELLA CONDIZIONE ANZIANA su
documento XXII~ bis n° 0001 il 89107/27 (approvata con modificazioni).

Interventi vari

E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari sulla venfica elettorale della Regione Valle
d'Aosta il 87/07/09, il 87/U/l1.
E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Sicilia il
88/03/09.

E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari su proposta di convalida Senatore DUJANY
CESARE il 87/11/11.

E' intervenuto nella Commissione permanente Difesa sulla proposta di
nomina di FANTONI GIROLAMO alla carica di VICE PRESIDENTE dell' Ente
UNUCI il 90/l1/Í4 (approvato parere favorevole).

E' intervenuto nella Commissione d'inchiesta sulla dignita' dell'
anziano per dichiarazioni di voto in relazione a RELAZIONE PROBLEMI
DELLA CONDIZIONE ANZIANA il 89/07127 (favorevole a nome del Gruppo).
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