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x LEGISLATiJRA IJ

Dati biografici ed elettorali

Nato il 1930/04/10 a Millesimo (Savona), residente a Savona;
Avvocato.
Eletto nel Collegio di Savona (Liguria) il 1987/06/15, proclamato il
1987/06/24, convalida del 1987/12/04.

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 al 1989/08/03.
Membro della Commissione Permanente Finanze e tesoro dal 1987/08/01
al 1989/08/03.
Membro del Comitato funzioni istruttorie procedimenti art. 90 Cost.
dal 1989/02118 al 1989/07/04.
Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal
1989/07/04 al 1989/08/03.
Membro della Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni
ambientali dal 1989/08/03.

Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987/07/09.
Segretario del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1987110/06 al
1989/08/03.

Sottosegretario per l'interno dal 1989/07/26 al 1991104112 (Governo
Andreotti ~ VI); Sottosegretario per l'interno dal 1991104117 (Govèrno
Andreotti~ VII).

ATTIVIT A' LEGISLATIVA

Iniziati va legislativa

Ha presentato come primo firmatario i DDL:
~ S0178: Interpretazione autentica degli articoli 1, numero 3), e 3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n.
695, relativi alle modifiche apportate all' articolo 6, punto 2,
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ATTIVITA' LEGI8LATIVA

delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di
importazione della Repubblièa italiana
(Legge n. 0308 del 88/07/19 G. VIT.n. 0180 del 88/08/02).
~ 80285: Estensione al personale delle forze dell' ordine in
quiescenza dell' indennita' pensionabile corrisposta al personale
in servizio

~ 80286: Modifica dell' articolo 2 del codice di procedura penale
in ordine alla trasmissione del rapporto da parte degli ufficiali e
degli agenti di polizia giudizi aria

~ 80287: Liquidazione di indennizzi e contributi per beni
abbandonati o danneggiati nei territori gia' italiani attualmente
sotto la sovranita' jugoslava

~ 80544: Norme in materia di assunzione del personale civile dello
8tato e degli enti pubblici

~ 80547: Disposizioni particolari per le cooperative edilizie con
contributo dello 8tato

~ 80577: Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei
diritti di cancelleria
(Legge n. 0099 del 89/02/21 G. UIT.n. 0066 del 89/03/20).
.~ 80608: Concessione di amnistia per i reati valutari

~ 80724: Interpretazione autentica, modifiche ed integrazioni degli
articoli 24, 31, 32, 43 e 44, e tabelle allegate, della legge 19
maggio 1986, n. 224, dell' articolo 46 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, e degli articoli 1 e 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808,
relativi all' avanzamento e allo stato giuridico delle Forze armate

~ 80725: Modifiche di tal une norme in materia di stato giuridico
degli appartenenti alle Forze armate

~ 80739: Introduzione della sospensione cautelare nel processo
tributario

~ 80802: Riordinamento delle competenze del personale direttivo
delle amministrazioni dello 8tato

~ 80849: 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

~ 81016: Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili
dello 8tato

~ 81282: Istituzione dell' Universita' del Ponente ligure
~ 81326: Disposizioni in favore dei militari del Corpo della
guardia di finanza in particolari situazioni

~ 81794: Estep.sione al personale amministrativo in servizio presso
le commissioni tributarie della indennita' prevista dalla legge 22
giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie

Ha presentato come cofirmatario i DDL:
80028,80223,80233,80234,80236,80254,80266,80270,80276,
80277,80281,80282,80293,80294,80308,80312,80322,80332,
80375,80382,80426,80487,80530,80552,80560,80564,80565,
80576, 80576~BI8, 80580, 80582, 80593, 80.611, 80612, 80651, 80710,
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

80735,80781,80808,80823,80847,80848,80920,80922,80924,
80926,81026,81041,81172,81243,81244,81246,81273,81275,
81392,81396,81432,81703,81774,81775,81776,81809,81826.

Attivita' di relatore

E' stato relatore sui DDL:
~ 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"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6 (F.inanze e tesoro);
relazione orale autorizzata il 87/09/24.
(Legge n. 0550 del 87/12/29 G. UIT.n. 0005 de] 88/01108).
~ 80414~B: "Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici
previsti dall' articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e
successive modificazioni ed integrazioni"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0550 del 87/12/29 G. Ufl'. n. 0005 del 88/01108).
~ 80461: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 24 settembre 1987, 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"

re latore all'Assemblea.
(Legge n. 0477 del 87/11/21 G. Ufl'. n. 0275 deI87/11/24~ Testo
Coordinato G. Ufl'. n. 0290 del 87/12/12).
~ 81033: "Disciplina del credito peschereccio di esercizio"

re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0302 del 89/08/28G. Ufl'.n. 0204 del 89/09/0n.
~ 81033 ~ B: "Disciplina del credito peschereccio di esercizio"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0302 del 89/08/28 G. Ufl'. n. 0204 del 89/09/01).
~ 81168: "Interpretazione autentica dell' articolo 4, comma 14~ bis,
del decreto ~ legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e
disposizioni relative all' Amministrazione finanziaria, convertito
con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17"

re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0193 del 89/05/24 G. Ufl'. n. 0123 del 89/05/29).
~ 81168~ B: "Interpretazione autentica dell' articolo 4, comma
14~ bis, del decreto~ legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte
sul reddito e disposizioni relative all' Amministrazione
finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio
1985,n.17"

relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
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(Legge n. 0193 cleI89/05/24 G. Uff. n. 0123 del 89/05/29).
~ S1343: "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 Stato e dei servizi periferici del Ministero del
tesoro"

re latore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0238 deI90/08/04 G. Uff. n. 0191 del 90/08/17).
~ 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"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro);
relazione orale autorizzata il 89/05/04.
~ 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"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro).
(Legge n. 0243 del 89/06/30 G. Uff. n. 0152 del 89/07/0l).
~ 81804: "Conversione in legge, con modificazioni, 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'"

relatore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze' é tesoro).
(Legge n. 0267 del 89/07/28 G. Uff. n. 0179 del 89/08/02).
~ 81804~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, 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"

re latore all'Assemblea e alla Commissione 6 (Finanze e tesoro);
relazione orale autorizzata il 89/07/25.
(Legge n. 0267del 89/07/28 G. Uff. n. 0179 del 89/08/02).

Ha inoltre svolto funzioni di relatore sui DDL:
~ 81265: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 luglio 1988, n.
303, 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
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combustibile"
relatore alla Commissione 6 (Finanze e tesoro) il 88/09/21.

Interventi su ddl

E' intervenuto sui disegni di legge:
~ 80001: "Abolizionedel segreto di 8tato per delitti di strage e
terrorismo ( Atto n. 873 della IX legislatura )"

N ella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente iI90/07/18 (discussione congiunta con 80135).

~ 80021: "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

80023800308016680227804268084581101).
~ 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).
~ 80178: "Interpretazione autentica degli articoli 1, numero 3),t!
3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n.
695, relativi aHe modifiche apportate all' articolo 6, punto 2,
delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di
importazione della Repubblica italiana"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sedereferente i188/01/20.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/05/17.

~ 80197: "Istituzione di una Commissione nazionale per l'
uguaglianza fra uomo e donna"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/06/05 (discussione congiunta con 80267

8034882161).
~ 80224: "Istituzione 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).
~ 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 89/10/05, il 89/10/11, i189/10/12.

In Assemblea:

lii937311
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su questioni procedurali: il 89/12/05;
in sede di esame degli articoli: il 89/11/29 (su OdG), il

89/12/05, il 89/12/06 (per illustrazione emendamenti).
~ 80287: "Liquidazione di indennizzi e contributi per beni
abbandonati o danneggiati nei territori gia' italiani attualmente
sotto la sovranita'jugoslava"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/02/15.

~ 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" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sedereferente il 87/09/23.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/09/24.

~ 80414~B: "Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici
previsti dall' articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e
successive modificazioni ed integrazioni" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 87/12/15, il 87/12/16.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/12/2l.

~ 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 l (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/08/01 (discussione congiunta con

81244).
.~ 80445 ~ B: "Conversione 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"

In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 87/11/18 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 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 8tato ed estensione agli
altri Corpi di polizia"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/11/18 (su OdG).

~ 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 tal une tasse e imposte
indirette sugli affari, nonche' istituzione di una addizionale
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straordinaria all' imposta sul valore aggiunto e variazioni della
misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui
redditi" {relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 87/10/07, il 87/10/08, il 87/l0/15.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 87/10/20;
in sede di esame degli articoli: il8.7/10/20 (per illustrazione

emendamenti), il 87/10/21.
~ 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 87/10/01.

~ 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 87/12/05 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 80471), il 87/12/06.
~ 80569: "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"

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

~ 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 88/03/03, il 88/03/10, il 88/04/27, il

88/04128;
in sede redigente il 88/06/08, il 88/06/09.

~ 80577: "Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei
diritti di cancelleria"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il 88/11/16.

~ 80730: "Norme contro la violenza sessuale"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 88/06/30 (per illustrazione

emendamenti) (discussione congiunta con 807318092480939).
~ 80739: "Introduzione della sospensione cautelare nel processo
tributario"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/07/13, il 88/07/20.
In Assemblea:
su questioni procedurali: il 88/l0/13;

m 373.5:1
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in sede di discussione generale: il 88/10/13;
in sede di esame degli articoli: il 88/10/13.

~ 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 (BIR8)"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/04/27;
per dichiarazione di voto: il 88/05/19 (contrario a nome del

Gruppo).
~ 80781 ~ B: "Pubblicita' delle udienze dinanzi alle commissioni

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

~ 80805: "Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989,1990 e 1991
le lotterie di Viareggio e di Venezia"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/06/30, il 88/07/20.

~ 80865: "Disposizioni per lo stoccaggio di zucchero 8IF"
Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/04/05, il 89/05/10.

~ 80868: "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle
pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli
ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e
delega per il riordinamento strutturale e funzionale della
Direzione generale degli istituti stessi"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/06/29, il 88/07/13, il 88/07/27, il

88/09/28, il 89/02/15.
~ 80901: "Depenalizzazione degli illeciti valutari"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il'88/07707;
in sede di esame degli articoli: il 88/07/07.

~ 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"

N ella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/04/28.

~ 80953: "Costituzione di societa' abilitate alla intermediazione
in Borsa"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/04/05, il 89/04/06.
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/04/27 (per illustrazione

emendamenti);
per dichiarazione di voto: il 89/04/27 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 80970: "Disciplina fiscale dell' agriturismo"

I&JI 3736'1
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/06/29.

~ S1002: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia
tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di
accatastamento degli immobili urbani"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/05/12.
In Assemblea:
.in sede di esame degli articoli: il 88/05/12 (per illustrazione

emendamenti), il 88/05/12 (su OdG).
~ S1003: "Aumento della quota di partecipazione dell' Italia al
capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e Io
sviluppo ( BIRS )"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/05/19;
per dichiarazione di voto: il 88/05/19 (contrario a nome del

Gruppo).
~ S1007: "Norme per il ripristino dei cognomi originariamente
sloveni, modificati durante il regime fascista"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il90/04/18;
in sede di esame degli articoli: il 90/04/18.

~ S1033: "Disciplina del credito peschereccio di esercizio"
(relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/06/30, il 88/07/07, il 88/07/13.

~ S1039:_"Aumento dell' assegno vitalizio per i cavalieri dell'
Ordine di Vittorio Veneto"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/02/15.

~ SI07(}: "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 88/11116 (discussione congiunta con S1071

S1301);
in sede deliberante il 88/12/21.

~ 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"

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

~ S1103: "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 )"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
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in sede referente il 88/07/13;
in sede deliberante il 89/02/28.

~ 81117: "Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie
per la formazione e l' arrotondamento della proprieta' contadina"

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

~ 81168: "Interpretazione autentica dell' articolo 4, comma 14~ bis,
del decreto ~ legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e
disposizioni relative all' Amministrazione finanziaria, convertito
con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede. referente il 88/09/28, il 88/11/09;
in sede deliberante il 88/12/20.

~ 81168 ~ B: "Interpretazione autentica dell' articolo 4, comma

14~ bis, del decreto~ legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte
sul reddito e disposizioni relative all' Amministrazione
finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio
1985, n. 17" (re latore)

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

~ 81175: "Proroga del termine per il funzionamento di tal uni uffici
distrettuali delle imposte dirette"

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

~ 81192: "Esenzione dall' imposta di bollo per le domande di
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/07/28.

~ 81195: "Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle
risorse del Fondo asiatico di sviluppo"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/07/28.

~ 81265: "Conversione in legge del decreto~ legge 30 luglio 1988, n.
303, 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"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/08/04, iI88/09/21(f. f. di relatore).

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

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente i189/05/10.

~ 81299: "Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli
organici della Guardia di finanza"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede deliberante il 88/11/30.

....,. 81301: "Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli
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imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti
parziali in base agli elementi segnalati dall' anagrafe tributaria"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 88/09/28, il 88/10/13.

~ 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, il 88/l0/26, il 88/10/27.

~ 81334: "Conversiòne 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"

Nella Commissione 6 (Finanze.e tesoro):
in sede referente il 88/10/26.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 88/l0/27;
in sede di esame degli articoli: il 88/10/27 (per illustrazione

emendamenti), il 88/l0/27 (su OdG).
~ 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" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/02/02, il 89/03/02;
in sede deliberante il 89/04/05.

~ 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"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/02/02.

~ 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.

~ 81384: "Norme per la istituzione dell' albo e per il sorteggio
delle persone idonee all' ufficio di scrutatore e di segretario di
seggio elettorale"

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

~ 81391: "Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente
l'autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana 8an
Giovanni Bosco, denominata" Borgo ragazzi di don Bosco ", una
porzione del compendio patrimoniale disponibile dello 8tato
costituente l'ex Forte Prenestino di Roma"
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Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/03/08;
per dichiarazione di voto: il 89/04/27 (favorevole a nome del

Gruppo).
~ 81460: "Nuove norme sulla cittadinanza"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/05/23 (discussione

congiunta con 81850);
in sede di esame degli articoli: il 91/05/23.

~ 81489 ~ B: "Differimento del termine per la delega al Governo ad
emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell' imposta
di fabbricazione sui prodotti petroliferi"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/02/28.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/02/28 (su OdG).

~ 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 referente il 89/02/01.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/02/07;
in sede di esame degli articoli: il 89/02/07.

~ 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
sani ta '):

in sede referente il90/05/23, il90/06/07.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: iI90/06/12;
in sede di esame degli articoli: il 90/06/12.

~ 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 tal uni
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"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/01/25.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/01/25.

~ 81518: "Conversione in legge del decreto~ legge 1 dicembre 1988, n.
515, recante autorizzazione ad effettuare nell' anno 1989 la "
Lotteria di Viareggio ''''

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
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in sede referente il 89/01125.
In Assemblea:
per dichiarazione di voto: il 89/01125 (favorevole a nome del

Gruppo) .
~ 81552: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto ~ legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il
differimento alI gennaio 1990 del termine di entrata in funzione
del 8ervizio centrale della riscossione dei tributi, nonche' per
assicurare la riscossione delle imposte dirette nell' anno 1989"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesor~):
in sede referente il 89/02/07, il 89/02/08.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/02/08 (su OdG).

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

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

~ 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 tesòro):
in sede re ferente il 89/03/09, il 89/03/15, il 89/03/16.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/03/29;
in sede di esame degli articoli: il 89/03/30 (per illustrazione

emendamenti).
~ 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 iI90/07/10.

~ 81667: "Cònversione 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" (re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/04/06, il 89/04/18, il 89/04127, il

89/05/03.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/05/04;
in sede di esame degli articoli: il 89/05/04.

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

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

~ 81698: "Conversione iQ legge del decreto~ legge 14 aprile 1989, n.
129, recante modificazioni delle aliquote dell' imposta di
fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
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in sede referente il 89/05/03.
~ S1698~ B: "Conversione in legge del decreto~ legge 14 aprile 1989,
n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell' imposta di
fabbr.icazione su alcuni prodotti petroliferi"

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/06/07.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/06/07.

~ S1732: "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 d~cui all'
articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/05/10.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/05/24 (su OdG).

~ 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"

In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 89/06/07.

~ SI776: "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 il90/06/27.

~ 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 SI776~BISe SI776~BIS~B)"
.

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 92/01/14.

~ 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 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"
(re latore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/06/21, il 89/06/28.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/07/04;
in sede di esame degli articoli: il 89/07/04.

~ SI804~B: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~ legge 2 giugno 1989, n. 212, recante"disposizioni urgenti
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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" (relatore)

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/07/25.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 89/07/25.

~ 81829: "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
'90""

Nella Commissione 6 (Finanze e tesoro):
in sede referente il 89/07/05.

~ 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 esame degli articoli: il 89/07/19.

~ 81950: "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni,
degli esplosivi e dei congegni assimilati"

Nella Commissione i (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 89/12/14.

~ 81980~B: "Misure urgenti relative all' Avvocatura dello 8tato"
Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/08/02.

~ 81982: "Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25
febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi
alle imprese editrici"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 89/12/12.

~ 81983: "Riapertura dei termini, afavore 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 il 89/12/12.

~ 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
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19 gennaio 1989 )"
Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede deliberante il90/02l01, iI90/02/14, iI90/03/01.

~ 82090: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/03/14 (su OdG);
in sede di esame degli articoli: il 90/03/14.

~ 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"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/02/27.

~ 82148: "Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti
dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990 )"

N ella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/06/05 .(discussione congiunta con 82198).

~ 82148~ B: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990 )"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il90/12120 (su OdG).

~ 82197: "Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)"

N ella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/08/01.

~ 82252: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (
8tralcio degli articoli da 001 a 022 e da 09.4a 025 del disegno di
legge c4471 ~ ter deliberato dalla I Commissione in sede legislativa
nella seduta del15 marzo 1990)"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il90/05/16.

~ 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 il 90/05/16, il 90/05/24, il90/06/28, il

90/07/03.
~ 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 ~ 1990relativo 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.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il90/07/06;
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in sede di esame degli articoli: il 90/07/06.
~ 82304: "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"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/06/14.

~ 82318: "Norme per la conservazione e la consultabilita' degli
atti del Tribunale speciale per la difesa dello 8tato"

N ella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/08/01.

~ 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"

N ella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il90/08/01;
in sede referente il 90/10/16 (discussione congiunta con 82460).
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il90/1Ò/16;
in sede di esame degli articoli: i190/10/16.

~ 82397: "Norme di adeguamento dell' organizzazione delle strutture
del Ministero dell' interno per il potenziamento dell' attivita'
antidroga"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante il 90/1 0/3 l.

~ 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"

N ella CommIssione 1 (Affari Costituzionali):
in sede deliberante i190/10/04.

~ 82459: "Conversione in legge del decreto ~ legge 4 ottobre 1990, n.
275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del
cantiere ENEL di Gioia Tauro"

N ella Commissione Il (Lavoro, previdenza sociale):
in sede referente i190/10/11, iI90/10/17.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 90/11/07;
in sede di esame degli articoli: il90/11/07.

~ 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"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 90/11/27, il 90/11/28.
In Assemblea:
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ATTIVITA' LEGISLATIVA

in sede di discussione generale: i190/11/29 (su OdG).
~ S2662: "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 referent~ il 91/02/26, 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 gius.tizia"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/03/13.

~ 52808: "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"

Nella Commissione 2 (Giustizia):
in sede referente il 91/06/05.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/06/19.

~ 52808 ~ 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' attivita' amministrativa"

In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/07/11;
in sede di esame degli articoli: il 91/07/11.

~ 52826: "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 91/07/09 (discussione congiunta con

52850).
~ 52900: "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"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 91/07/10.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/07/18.

~ S2944: "Bilancio di previsione dello 5tato per l'anno
finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992 ~

1994"
In Assemblea:
in sede di esame degli articoli: il 91/11/17 (su OdG)

(discussione congiunta con S2944~ BIS).
~ 53025 ~ B: "Conversione in legge, con modificazioni, del
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ATTIVITA' LEGI8LATIV A

decreto ~ legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti
per il coordinamento delle attivita' informative e investigative
nella lotta contro la criminalita' organizzata"

Nella Commissione 1 (Mfati Costituzionali):
in sede referente il 91/12/23.
In Assemblea:
in sede di discussione generale: il 91/12/23.

~ 83140: "Conversione i~ legge del decreto~ legge 2 gennaio 1992, n.
1, recante differimento di termini previsti da disposizioni
legislative e interventi finanziari vari"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 92/02/13.

~ 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)"
In Assemblea:
in sede di discussione generale: iI92/01/30.

~ 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"

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).
~ 83236: "Conversione in legge del decreto~ legge 18 gennaio 1992, n.
10, recante rinvio delle elezioni dei consigli comunali gia'
fissate per il15 marzo 1992"

Nella Commissione 1 (Affari Costituzionali):
in sede referente il 92/02/13.

~ 83239: "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 ~ll' 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.
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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: su ADOZIONE PROVVEDIMENTI
VARI CONSIGLIO EUROPEO il 88/02/10; n. 0049 su CONFERENZA DI PACE IN
MEDIO ORIENTE il 89/03/30.

Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: n. 0163 il
88/06/29 (svolta il 88/09/27); n. 0180 il 88/07/28.
Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: n. 0106 il
88/02/24.

Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
orale in Assemblea: n. 0039 il 87/08/05; n. 0065 il 87/09/08 (svolta
il 87/09/22); n. 0101 il 87/09/30;n. 0613 il 88/11/24; n. 0698 il
89/02/28; n. 0786 il 89/04/20.
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale
in Assemblea: n. 0038 il 87/08/05 (svolta il 87/09/22); n. 0187 il
87/12/04; n. 0480 il 88/08/03; n. 0626 il 88/12/14; n. 0627 il
88/12/15; n. 0667 il 89/01/25; n. 0699 il 89/02/28.
Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta
scritta: n. 0081 il 87/07/24; n. 0262 il 87/08/05 (risposta pervenuta
il 88/02/17, pubblicata sul fascicolo n. 00018 del 88/02/16); n. 0299
il 87/09/08 (risposta pervenuta il 88/03/16, pubblicata sul fascicolo
n. 00022 del 88/03/15); n. 0853 il 88/01/04 (risposta pervenuta il
88/09/07, pubblicata sul fascicolo n. 00039 del 88/09/06); n. 1209 il
88/02/25 (risposta pervenuta il 89/01/24, pubblicata sul fascicolo n°
00053 del 89/01/24); n° 1207 il 88/02/25 (risposta pervenuta il
88/06/28, pubblicata sul fascicolo n. 00033 del 88/06/27); n. 1579 il
88/05/12; n° 1842 il 88/06/29; n. 2027 il 88/07/28 (risposta
pervenuta il 89/04/18, pubblicata sul fascicolo n° 0062 del
89/04/18); n° 2381 il 88/11/08; n° 2447 il 88/11/16 (risposta
pervenuta il 89/04/04, pubblicata sul fascicolo n° 00060); n° 2448 il
88/11/16; n° 3127 il 89/03/30; n° 3167 il 89/04/11; n° 3180 il
89/04/11 :
Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta
scritta: n° 2002 il 88/07/27;n. 2830 il 89/02/06 (risposta pervenuta
iI90/03/13, pubblicata sul fascicolo n° 00090 deI90/03/12); n° 3253
il 89/04/20; n. 3470 il 89/05/31.

Prerogative e immunita'

Ha presentato all' Assemblea la relazione su autorizzazione il
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ATTIVIT A' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI)

87/10/15 con il documento IV n° 0002, il 88/06/17 con il documento IV
n° 0023 (autorizzazione concessa il 88/07/15), il 89105104con il
documento IV n° 0065 (autorizzazione concessa il 89/05/31).

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 89/04/20 con il documento II 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).

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 88/07/26.

Dibattiti sui lavori del Senato

E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito
procedurale per l'inversione dell' ordine del giorno il 92/01/30.
E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l'
inversione dell"ordine del giorno il 89101/25.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito
sulla interpellanza n° 0379 il 90/02/20, n° 0356 il 90/02/20, n° 0372
il90/02/20, n00376 il90/02/20, n° 0655 il 91/12/10, n° 0714 il
91/12/28.

E' intervenuto in Assemblea come membro del Governo nel dibattito
sulla interrogazione n° 1083 il90/02/20, n° 1088 iI90/02/20, n°
1071 il90/02/20, n° 1076 iI90102/20, n° 1080 il90/02/20, n° 1089
il90/02/20, n° 1091 il90/02/20, n° 0773 i190/02/20, n° 1193 il
90/05/24, n° 1194 iI90/05/24,n° 1234 il90/07/l0, n° 1148 il
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ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA)

90/07/10, n° 0386 iI90/07/10, n° 1206 H90/07/l0, n° 1320 il
90/10/02, n° 1321 iI90/10/02, n° 1322 iI90/10/02.

E' intervenuto in Assemblea nella discussione congiunta dei seguenti
documenti: Interrogazione orale n° 0137, n° 0174, Interpellanza n°
0094 il 88/09/27.

ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

Interventi procedurali

E' intervenuto come membro del Governo nel dibattito sui lavori nella
Commissione permanente Affari Costituzionali il 90/11/27.

E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari per comunicazioni del Presidente su CRITERI REVISIONE
SCHEDE ELETTORALI il 87/09/23, su INCOMPATIBILITA' CON IL MANDATO
PARLAMENTARE il 88/07/20, su FORME PUBBLICITA' AUTORIZZAZIONI A
PROCEDERE il 88/10/12, su NUOVO REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEI
POTERI H 88/11/09, il 88/11/16.

Procedure informative

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro nell'
indagine conoscitiva su VICENDE MERCATO MOBILIARE il 87/10/22, su
MERCATO MOBILIARE NEGLI STATI UNITI il 88/0l/20, su VICENDE BORSA
GRUPPO FERRUZZI ~ MONTEDISON il 88/02/11, su SISTEMA TRIBUTARIO ED
ELUSIONE FISCALE il 88/10/l3.

Prerogative e immunita'

E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari nel dibattito su autorizzazione contro il Senatore
CONSOLI VITOdocumento IV n° 0002 il 87/10/07, contro il Senatore
FLORINO MICHELE documento IV n° 0003 il 88/01/27 ,contro il Senatore
BISSI GIANPAOLOdocumento IV n° 0005 il 88/0l/27, 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° 0010 il 88/02/03, documento IV n°
0011 il 88/02/10;documento IV n° 0016 il 88/02/l0, documento IV n°
0014 il 88/02/10, documento IV n° 0015 il 88/02/10, documento IV n°
0010 il 88/02/24, contro il Senatore PETRONIO GIUSEPPE LELIO
documento IV n° 0024 il 88/03/16, contro il Senatore NOCCHI VENANZIO
documento IV n° 0021 il 88/03/16, contro il Senatore PEZZULLO SOSSIO
documento IV n° 0023 il 88/06/09, contro il Senatore PONTONE
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

FRANCESCO documento IV n° 0030 il 88/06/09, contro il Senatore
PEZZULLO SOSSIOdocumento IV n° 0023 il 88/06/09, contro il Senatore
REZZONICO AUGUSTO documento IV n° 0031 il 88/06/09, contro il
Senatore PONTONE FRANCESCOdocumento IV n° 0030 il 88/06/09, contro
il Senatore PEZZULLOSOSSIOdocumento IV n° 0023 il 88/06/09, contro
il Senatore TRIPODI GIROLAMO documento IV n° 0037 il 88/07/06, contro
il Senatore LAURIA MICHELE documento IV n° 0035 il 88/09/21, contro
il Senatore TRIPODI GIROLAMOdocumento IV n° 0037 il 88/09/21, contro
il Senatore FRANCO FRANCESCO documento IV n° 0046 il 88/11/30,
documento IV n° 0046 il 88/12/06, contro il Senatore COLOMBO
VITTORINO documento IV n° 0040 il 89/0l/26, 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, documento
IV n° 0048 il 89/02/01,contro il Senatore AZZARETTIGIOVANNI
documento IV n° 0049 il 89/02/01,contro il Senatore CHIAROMONTE
GERARDO documento IV n° 0056 il 89/02/15, contro il Senatore FRANCO
FRANCESCO documento IV n° 0053 il 89/03/01, contro il Senatore BOATO
MARCO documento IV n° 0065 il 89/05/03, 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 CARMELO FRANCESCO documento IV n° 0067 il
89/07/05.

Sindacato ispettivo

E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente Finanze
e tesoro sull' interrogazione n° 0613 il 89/02/02.

Comunicazioni del Governo

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro sulle
comunicazioni del Governo in merito a EVOLUZIONE BANCHE DI INTERESSE
NAZIONALE il 89/04/11, nella Commissione permanente Territorio,
ambiente, beni ambientali sulle comunicazioni del Governo in merito a
CHIUSURA AZIENDA ACNA DI CENGIO il 89/07/12.

Interventi vari

E' intervenuto come relatore della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Umbria
il 87/07/09.
E' intervenuto nella Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari sulla verifica elettorale della Regione Sicilia il
87/10/15, della Regione Liguria il 87/12/04, della Regione BasiIicata
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ATTI VITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE)

ìl88/02/11, della Regione Sicilia il 88/03/03, il 88/04/27, della
Regione Piemonte il 88/07/20.

E' intervenuto come re latore della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari su proposta di convalida Senatore NOCCHI
VEN ANZIO il 87/I1/IO, su proposta di convalida Senatore OSSICINI
ADRIANO il 87/11/10, su proposta di convalida Senatore GIUSTI NE LLI
FRANCO il 87/11/10, su proposta di convalida Senatore CASOLI GIORGIO
ìl87/11/10, su proposta di convalida Senatore TOSSI BRUTTI GRAZIELLA
il 87/11/10, su proposta di convalida Senatore SPITELLA GIORGIO il
87/11/10, su proposta di convalida Senatore SAPORITO LEARCO il
87/11/10.

E' intervenuto nella Commissione permanente Finanze e tesoro nel
dibattito su affari assegnati su DIRETTIVA SU INVESTIMENTI IN VALORI
MOBILIARI (COMMISSIONE CEE 16/12/88) (339) il 89/04/05, su DIRETTIVA
SU INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI (COMMISSIONE CEE 16/12/88) (339)
(documento LXXI n o 0005) il 89/04/06 (approvato documento il
89/04/06).

E' intervenuto come re latore nelle Commissioni congiunte Giustizia,
Finanze e tesoro sull' atto del Governo (decreto delegato) in
relazione a REVISIONE LEGISLAZIONE VALUTARIA il 87/08/05, il 87/09/16
(approvato parere favorevole con osservazioni).
E' intervenuto nella Commissione permanente Istruzione pubblica, beni
culturali sull' atto del Governo (SCHEMA PIANO) in relazione a
SVIL UPPO UNIVERSIT A' ITALIANE ANNI 1986 ~ 1990 il 89/04/18.

E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Finanze e
tesoro sulla proposta di nomina di PIGA FRANCO alla carica di
PRESIDENTE dell' Ente CONSOB il 89/03/30 (approvato parere
favorevole).
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