
Senatore:   RUFFINO GIAN CARLO                                           XI LEGISLATURA 
- 
 
0        Dati biografici ed elettorali 
 
                          Nato il 1930/04/10 a Millesimo (Savona), residente a Savona; 
                          Avvocato. 
                          Eletto nel Collegio di Savona (Liguria) il 1992/04/06, proclamato il 
                          1992/04/14, convalida del 1993/04/29. Ha cessato di far parte del 
                          Senato il 1994/01/06 per morte. 
0        Incarichi ed uffici ricoperti 
 
                          Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa dal 
                          1992/05/07 al 1994/01/06. 
                          Membro della Commissione Permanente Giustizia dal 1992/06/16 al 
                          1992/10/06. 
                          Membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali dal 
                          1992/07/02 al 1994/01/06. 
                          Membro della Giunta per il regolamento dal 1992/07/20 al 1994/01/06. 
                          Membro della Commissione parlamentare codice di procedura penale dal 
                          1992/09/10 al 1992/10/24. 
                          Membro della Comitato parlamentare di controllo dell' Accordo di 
                          Schengen dal 1993/11/25 al 1994/01/06. 
 
                          Membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 1992/04/27 al 
                          1994/01/25. 
                          Membro del Gruppo del Partito Popolare Italiano - Democrazia 
                          Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/06. 
                          Componente del Comitato Direttivo del Gruppo della Democrazia 
                          Cristiana dal 1993/04/06 al 1994/01/25. 
                          Componente del Comitato Direttivo del Gruppo del Partito Popolare 
                          Italiano - Democrazia Cristiana dal 1994/01/26 al 1994/04/06. 
 
                          Sottosegretario per l' interno dal 1992/04/23 al 1992/06/28 (Governo 
                          Andreotti-VII). 
         
Commemorazioni 
 
                          Commemorazione in Assemblea: il 94/01/11. 
                          Commemorazione in Commissione: il 94/01/11, il 94/01/12. 
- 
          
ATTIVITA' LEGISLATIVA 
 
         Iniziativa legislativa 
 
                             Ha presentato come primo firmatario i DDL: 
                          - S0521: Ordinamento della professione forense 
                          - S0532: Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese 
                          italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla 
                          sovranita' italiana ed all' estero 



                          - S0851: Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative 
                          alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante " Disposizioni sulla 
                          corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per 
                          beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana ed 
                          all' estero" 
                           (Legge n. 0098 del 94/01/29 G. Uff. n. 0033 del 94/02/10). 
                          - S1187: Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali 
                          del Corpo delle capitanerie di porto 
                          - S1218: Riordino definitivo delle pensioni ai mutilati ed invalidi 
                          di guerra 
 
                             Ha presentato come cofirmatario i DDL: 
                          S0091, S0110, S0432, S0459, S0460, S0466, S0472, S0525, S0588, 
                          S0590, S0594, S0599, S0617, S0634, S0676, S0723, S0859, S0860, 
                          S0895, S0930, S0941, S0953, S0954, S0963, S0972, S0982, S1045, 
                          S1045-BIS, S1134, S1135, S1163, S1170, S1235, S1270, S1287, S1606. 
 
Attivita' di relatore 
 
                             E' stato relatore sui DDL: 
                          - S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei 
                          confronti di parlamentari" 
                             relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari 
                          Costituzionali). 
                          - S0177: "Modificazioni dell' istituto dell' immunita' parlamentare 
                          di cui all' articolo 68 della Costituzione" 
                             relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari 
                          Costituzionali). 
                          - S0355: "Modificazioni all' istituto dell' immunita' parlamentare 
                          previsto dall' articolo 68 della Costituzione" 
                             relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari 
                          Costituzionali). 
                          - S0373-D: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme 
                          istituzionali e disciplina del procedimento di revisione 
                          costituzionale" 
                             relatore all'Assemblea; relazione orale autorizzata il 93/04/28. 
                           (Legge n. 0001 del 93/08/06 G. Uff. n. 0186 del 93/08/10). 
                          - S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 
                          giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di 
                          istituzione di nuove province" 
                             (discussione congiunta con S0417) relatore alla Commissione 1^ 
                          (Affari Costituzionali) sostituito da SAPORITO LEARCO il 92/10/15. 
                           (Legge n. 0436 del 93/11/02 G. Uff. n. 0262 del 93/11/08). 
                          - S0419: "Revisione dell' articolo 68 della Costituzione" 
                             relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari 
                          Costituzionali). 
                          - S0431: "Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della 
                          Regione siciliana" 
                             relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
                          - S0499: "Modifica dell' articolo 68 della Costituzione" 
                             relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari 



                          Costituzionali). 
                           (Legge n. 0003 del 93/10/29 G. Uff. n. 0256 del 93/10/30). 
                          - S0499-B: "Modifica dell' articolo 68 della Costituzione" 
                             (discussione congiunta con S0969 S1215 S1222 S1250) relatore 
                          all'Assemblea e alla *NON DECODIFICATA*. 
                           (Legge n. 0003 del 93/10/29 G. Uff. n. 0256 del 93/10/30). 
                          - S0499-D: "Modifica dell' articolo 68 della Costituzione" 
                             relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari 
                          Costituzionali). 
                           (Legge n. 0003 del 93/10/29 G. Uff. n. 0256 del 93/10/30). 
                          - S0624: "Interventi per la Torre di Pisa" 
                             relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) sostituito 
                          da RIVIERA ARMANDO il 92/11/19. 
                           (Legge n. 0493 del 92/12/23 G. Uff. n. 0302 del 92/12/24). 
                          - S0624-BIS: " 
                             relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali) sostituito 
                          da SAPORITO LEARCO il 93/02/11. 
                          - S0710: "Abrogazione del secondo e terzo comma dell' articolo 68 
                          della Costituzione" 
                             relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari 
                          Costituzionali). 
                          - S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli 
                          esplosivi" 
                             relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
                          - S0964: "Modificazioni all' articolo 50 del testo unico approvato 
                          con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 
                          in materia di esercizio del diritto di voto per gli aviatori" 
                             (discussione congiunta con S1142) relatore all'Assemblea. 
                          - S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 
                          48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di 
                          termini previsti da disposizioni legislative" 
                             relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari 
                          Costituzionali). 
                          - S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 
                          212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di 
                          termini previsti da disposizioni legislative" 
                             relatore all'Assemblea e alla Commissione 1^ (Affari 
                          Costituzionali); relazione orale autorizzata il 93/08/03. 
                          - S1490: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 
                          289, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, 
                          n. 250, recante provvidenze per l' editoria" 
                             relatore alla Commissione 1^ (Affari Costituzionali). 
        
 Interventi su ddl 
 
                             E' intervenuto sui disegni di legge: 
                          - S0035: "Modifiche all' articolo 7 del testo unico delle leggi 
                          recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato 
                          con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/03/03 (discussione congiunta con S0116 



                          S0244 S0354 S0432 S0467 S0596 S0940), il 93/03/05. 
                             In Assemblea: 
                             in sede di esame degli articoli: il 93/03/11 (per illustrazione 
                          emendamenti), il 93/03/13. 
                          - S0115: "Nuove norme per l' introduzione dello scrutinio 
                          uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica 
                          nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, 
                          per l' elezione della Camera dei deputati. Norme per la 
                          moralizzazione delle campagne elettorali" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/06/22 (discussione congiunta con S0130 
                          S0348 S0353 S0372 S0889 S1045 S1050 S1281 petizione 0006 petizione 
                          0079), il 93/06/23. 
                             In Assemblea: 
                             in sede di esame degli articoli: il 93/07/01. 
                          - S0115-B: "Norme per l' elezione del Senato della Repubblica" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/07/27. 
                             In Assemblea: 
                             per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del 
                          Gruppo). 
                          - S0116: "Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con 
                          decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e 
                          nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle 
                          amministrazioni comunali" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/02/17 (discussione congiunta con S0244 
                          S0354 S0432 S0467 S0596 S0940). 
                          - S0119: "Abrogazione della autorizzazione a procedere nei 
                          confronti di parlamentari" (relatore) 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0177 
                          S0355 S0419 S0499), il 93/01/13 (discussione congiunta con S0177 
                          S0355 S0419 S0499 S0710), il 93/01/21, il 93/02/03. 
                             In Assemblea: 
                             in sede di discussione generale: il 93/02/18; 
                             in sede di esame degli articoli: il 93/02/18. 
                          - S0159: "Ordinamento della professione di assistente sociale" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede deliberante il 93/03/09 (discussione congiunta con S0336 
                          S0390 S0921), il 93/03/11. 
                          - S0283: "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 
                          301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a 
                          favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della 
                          ex Jugoslavia" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 92/07/08. 
                          - S0328: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 
                          306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale 
                          e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa" 
                             Nella Commissione 2^ (Giustizia): 



                             in sede referente il 92/07/21, il 92/07/22. 
                          - S0329: "Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed 
                          imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla 
                          sovranita' italiana e all' estero" 
                             Nella Commissione 6^ (Finanze e tesoro): 
                             in sede referente il 93/06/09 (discussione congiunta con S0532 
                          S0851); 
                             per dichiarazione di voto: il 93/12/02 (favorevole a nome del 
                          Gruppo). 
                          - S0344: "Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 
                          istitutiva del giudice di pace e dei provvedimenti urgenti per il 
                          processo civile" 
                             In Assemblea: 
                             in sede di esame degli articoli: il 92/10/15 (discussione 
                          congiunta con S0590). 
                          - S0373: "Istituzione di una Commissione parlamentare per la 
                          revisione della Costituzione e per le riforme elettorali" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 92/09/17 (discussione congiunta con S0385 
                          S0512 S0527). 
                             In Assemblea: 
                             in sede di discussione generale: il 92/10/07 (discussione 
                          congiunta con S0385 S0512 S0527 S0603). 
                          - S0373-B: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme 
                          istituzionali e disciplina del procedimento di revisione 
                          costituzionale" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 92/12/09, il 92/12/10. 
                             In Assemblea: 
                             per dichiarazione di voto: il 92/12/18 (favorevole a nome del 
                          Gruppo). 
                          - S0373-D: "Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme 
                          istituzionali e disciplina del procedimento di revisione 
                          costituzionale" (relatore) 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/03/17. 
                             In Assemblea: 
                             in sede di discussione generale: il 93/04/28. 
                          - S0395: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 
                          giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di 
                          istituzione di nuove province" (relatore) 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 92/07/15 (discussione congiunta con S0417), 
                          il 92/07/22. 
                          - S0395-B: "Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 
                          giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di 
                          istituzione di nuove province" 
                             In Assemblea: 
                             per dichiarazione di voto: il 93/10/06 (favorevole a nome del 
                          Gruppo). 
                          - S0408: "Ordinamento del Ministero dell' agricoltura e dell' 



                          alimentazione" 
                             In Assemblea: 
                             in sede di esame degli articoli: il 93/07/21 (discussione 
                          congiunta con S0867 S1028 S1088 S1261). 
                          - S0417: "Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 
                          325, recante differimento di termini previsti da disposizioni 
                          legislative ed altre disposizioni urgenti" (relatore) 
                             In Assemblea: 
                             su questioni procedurali: il 92/07/09. 
                          - S0419: "Revisione dell' articolo 68 della Costituzione" 
                          (relatore) 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 92/10/15. 
                          - S0431: "Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della 
                          Regione siciliana" (relatore) 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 92/12/09, il 93/12/01. 
                          - S0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS 
                          nelle carceri" 
                             Nelle Commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 12^ (Igiene e 
                          sanita'): 
                             in sede referente il 93/02/03 (discussione congiunta con S0510 
                          S0887), il 93/02/23. 
                          - S0443: "Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati 
                          alle elezioni politiche e amministrative" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/01/14 (discussione congiunta con S0870 
                          S0879), il 93/01/26 (discussione congiunta con S0607 S0642 S0732 
                          S0768 S0800 S0870 S0879), il 93/02/02 (discussione congiunta con 
                          S0607 S0642 S0732 S0768 S0800 S0870 S0879 S0884 S0908), il 93/02/09, 
                          il 93/02/16, il 93/02/25. 
                          - S0464: "Ricostituzione e proroga dell' attivita' della 
                          Commissione parlamentare d' inchiesta sul terrorismo in Italia e 
                          sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle 
                          stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172 e successive 
                          modificazioni" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede deliberante il 92/11/04. 
                          - S0482: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 
                          343, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa 
                          all' anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del 
                          Servizio sanitario nazionale" 
                             In Assemblea: 
                             su questioni procedurali: il 92/07/24. 
                          - S0499-B: "Modifica dell' articolo 68 della Costituzione" 
                          (relatore) 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/05/26 (discussione congiunta con S1222 
                          S1250), il 93/06/15. 
                             In Assemblea: 
                             su questioni procedurali: il 93/06/09; 



                             in sede di discussione generale: il 93/06/16; 
                             in sede di esame degli articoli: il 93/06/16. 
                          - S0499-D: "Modifica dell' articolo 68 della Costituzione" 
                          (relatore) 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/07/13. 
                             In Assemblea: 
                             in sede di discussione generale: il 93/07/22; 
                             in sede di esame degli articoli: il 93/07/22. 
                          - S0519: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con 
                          finalita' di terrorismo e per i delitti di strage" 
                             Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 4^ 
                          (Difesa): 
                             in sede referente il 93/12/02 (discussione congiunta con S1282 
                          S1628 S1661 S1662). 
                          - S0575-B: "Misure urgenti nel settore lattiero - caseario" 
                             Nella Commissione 9^ (Agricoltura): 
                             in sede deliberante il 92/11/12. 
                          - S0576: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 92/10/28 (discussione congiunta con S0629). 
                          - S0600: "Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle 
                          Forze di polizia e sulla Amministrazione della pubblica sicurezza" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 92/10/13. 
                          - S0607: "Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti 
                          politici e per il concorso dello Stato all' attivita' politica dei 
                          cittadini e delle cittadine" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 92/12/17 (discussione congiunta con S0642 
                          S0732 S0768 S0800). 
                          - S0624: "Differimento di termini previsti da disposizioni 
                          legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in 
                          materia di servizi pubblici" (relatore) 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede deliberante il 92/10/28. 
                          - S0624-BIS: "Disposizioni relative al differimento di termini 
                          previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di 
                          interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici ( 
                          Stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge S0624 
                          deliberato dalla I Commissione in sede deliberante nella seduta del 
                          28 ottobre 1992 )" (relatore) 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/01/07, il 93/01/21 (discussione 
                          congiunta con S0876), il 93/02/03, il 93/02/09. 
                          - S0640: "Interventi urgenti di solidarieta' in favore delle 
                          popolazioni della provincia di Savona" 
                             Nella Commissione 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali): 
                             in sede referente il 92/10/21 (discussione congiunta con S0668), 
                          il 92/10/28. 
                          - S0698: "Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 



                          402, recante sospensione di termini perentori in conseguenza della 
                          impossibilita' temporanea di funzionamento degli organi esecutivi 
                          della regione Abruzzo" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 92/10/28. 
                          - S0708: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 
                          409, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale" 
                             In Assemblea: 
                             su questioni procedurali: il 92/10/27. 
                          - S0718: "Conversione in legge, con modificazioni, del 
                          decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in 
                          materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' 
                          disposizioni fiscali" 
                             In Assemblea: 
                             in sede di discussione generale: il 92/11/11 (su OdG). 
                          - S0840: "Conversione in legge, con modificazioni, del 
                          decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il 
                          conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di 
                          musica per l' anno scolastico 1992 - 1993" 
                             In Assemblea: 
                             su questioni procedurali: il 92/12/18. 
                          - S0853: "Norme sul controllo del commercio e impiego degli 
                          esplosivi" (relatore) 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/08/03, il 93/08/04. 
                          - S0887: "Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 
                          3, recante disposizioni urgenti concernenti l' incremento dell' 
                          organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di 
                          persone detenute affette da infezioni da HIV, le modifiche al testo 
                          unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l' 
                          attivazione di nuovi uffici giudiziari" 
                             In Assemblea: 
                             su questioni procedurali: il 93/01/21. 
                          - S0904: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 
                          7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi" 
                             In Assemblea: 
                             per dichiarazione di voto: il 93/03/04 (favorevole a nome del 
                          Gruppo). 
                          - S0922: "Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 
                          471, recante interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e 
                          Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche" 
                             In Assemblea: 
                             per dichiarazione di voto: il 93/01/28 (favorevole a nome del 
                          Gruppo). 
                          - S0964: "Modificazioni all' articolo 50 del testo unico approvato 
                          con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 
                          in materia di esercizio del diritto di voto per gli aviatori" 
                          (relatore) 
                             In Assemblea: 
                             in sede di discussione generale: il 93/04/28 (discussione 
                          congiunta con S1142); 



                             in sede di esame degli articoli: il 93/04/28 (per illustrazione 
                          emendamenti). 
                          - S1011: "Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 
                          5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici 
                          trasformati in societa' per azioni, comandato presso 
                          amministrazioni pubbliche" 
                             In Assemblea: 
                             per dichiarazione di voto: il 93/03/16 (favorevole a nome del 
                          Gruppo). 
                          - S1025: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 
                          48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di 
                          termini previsti da disposizioni legislative" (relatore) 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/03/17, il 93/03/18, il 93/03/23, il 
                          93/03/25, il 93/03/30, il 93/03/31. 
                             In Assemblea: 
                             in sede di discussione generale: il 93/04/27; 
                             in sede di esame degli articoli: il 93/04/27 (per illustrazione 
                          emendamenti), il 93/04/27 (su OdG). 
                          - S1114: "Esperimento di votazione e scrutinio mediante 
                          apparecchiature elettroniche" 
                             In Assemblea: 
                             per dichiarazione di voto: il 93/03/31 (favorevole a nome del 
                          Gruppo). 
                          - S1158: "Conversione in legge, con modificazioni, del 
                          decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti 
                          per l' accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per 
                          lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali 
                          fissate per il 28 marzo 1993" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/04/21. 
                             In Assemblea: 
                             in sede di discussione generale: il 93/04/22. 
                          - S1159: "Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 
                          115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc 
                          di Roma" 
                             In Assemblea: 
                             per dichiarazione di voto: il 93/05/05 (favorevole a nome del 
                          Gruppo). 
                          - S1187: "Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali 
                          del Corpo delle capitanerie di porto" 
                             Nella Commissione 4^ (Difesa): 
                             in sede referente il 93/07/01. 
                          - S1198: "Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 
                          76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all' Ente 
                          nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 
                          marzo 1956, n. 168" 
                             In Assemblea: 
                             su questioni procedurali: il 93/05/12. 
                          - S1240: "Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 
                          139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di 



                          persone detenute affette da infezione da HIV e di 
                          tossicodipendenti" 
                             In Assemblea: 
                             su questioni procedurali: il 93/05/26. 
                          - S1314: "Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti 
                          delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i 
                          Gruppi parlamentari" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/07/27. 
                          - S1320: "Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 
                          196, recante istituzione dell' Istituto nazionale di previdenza per 
                          i dipendenti dell' amministrazione pubblica ( INPDAP )" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/07/29. 
                          - S1346: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 
                          212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di 
                          termini previsti da disposizioni legislative" (relatore) 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/07/13, il 93/07/14, il 93/07/20, il 
                          93/07/28. 
                             In Assemblea: 
                             in sede di discussione generale: il 93/08/03; 
                             in sede di esame degli articoli: il 93/08/03 (per illustrazione 
                          emendamenti). 
                          - S1349-B: "Nuove norme per l' elezione della Camera dei deputati" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/08/03. 
                             In Assemblea: 
                             in sede di discussione generale: il 93/08/03. 
                          - S1364: "Interpretazione autentica dell' articolo 5, comma 3, del 
                          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di 
                          permanenza in servizio degli appartenenti alle Forze di polizia" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede deliberante il 93/08/04. 
                          - S1395: "Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione" 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/07/27 (discussione congiunta con S1427). 
                             In Assemblea: 
                             per dichiarazione di voto: il 93/07/28 (favorevole a nome del 
                          Gruppo). 
                          - S1490: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 
                          289, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, 
                          n. 250, recante provvidenze per l' editoria" (relatore) 
                             Nella Commissione 1^ (Affari Costituzionali): 
                             in sede referente il 93/09/23, il 93/09/29. 
                          - S1508: "Interventi correttivi di finanza pubblica" 
                             Nelle Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e 5^ 
                          (Bilancio): 
                             in sede referente il 93/09/21. 
                          - S1688: "Integrazioni all' articolo 11 della legge 25 marzo 1993, 
                          n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del 



                          sindaco e del Presidente della provincia, in caso di ballottaggio" 
                             In Assemblea: 
                             in sede di esame degli articoli: il 93/12/01 (su OdG). 
 
          
ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI) 
 
         Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo; rapporto di fiducia 
 
                          Ha presentato come cofirmatario la mozione: nø 0086 su CONDANNA A 
                          MORTE SALMAN RUSHDIE DA PARTE IRAN il 93/02/23; nø 0104 su                              
ASSASSINIO 
                          RAPPRESENTANTE RESISTENZA IRANIANA il 93/04/23; nø 0157 (mozione                       
di  sfiducia) il 93/12/22. 
 
                          Ha presentato come primo firmatario la interpellanza: nø 0266 ai 
                          Ministri Pres. del Consiglio , Industria, Partecipazioni Stat. il 
                          93/04/29. 
                          Ha presentato come cofirmatario la interpellanza: nø 0242 ai Ministri 
                          Interno, Grazia e Giustizia il 93/03/12 (svolta il 93/03/29); nø 0282 
                          ai Ministri Grazia e Giustizia, Interno il 93/06/09. 
 
                          Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta 
                          orale in Assemblea: nø 0124 al Ministro Ambiente il 92/07/29; nø 0332 
                          ai Ministri Pres. del Consiglio , Beni Culturali il 92/12/09; nø 0485 
                          ai Ministri Grazia e Giustizia, Affari Esteri il 93/03/16; nø 0520 al 
                          Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 93/04/08; nø 0519 al Ministro 
                          Ambiente il 93/04/08; nø 0521 al Ministro Lavoro e Prev. Soc.  il 
                          93/04/08; nø 0564 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat. il 
                          93/05/18; nø 0563 ai Ministri Industria, Partecipazioni Stat., Lavoro 
                          e Prev. Soc.  il 93/05/18; nø 0644 ai Ministri Industria, 
                          Partecipazioni Stat. il 93/06/15; nø 0949 ai Ministri Industria, 
                          Partecipazioni Stat. il 93/12/14. 
                          Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta orale 
                          in Assemblea: nø 0470 al Ministro Grazia e Giustizia il 93/03/09; nø 
                          0821 ai Ministri Pres. del Consiglio , Interno, Difesa il 93/10/05 
                          (svolta il 93/10/14); nø 0833 ai Ministri Pres. del Consiglio , 
                          Sanita' il 93/10/06. 
                          Ha presentato come primo firmatario la interrogazione con risposta 
                          scritta: nø 3284 al Ministro Finanze il 93/05/26. 
                          Ha presentato come cofirmatario la interrogazione con risposta 
                          scritta: nø 0822 ai Ministri Pres. del Consiglio , Industria, 
                          Ambiente il 92/08/05; nø 2741 ai Ministri Pres. del Consiglio , 
                          Lavoro e Prev. Soc.  il 93/03/13; nø 4134 al Pres. del Consiglio  il 
                          93/09/15; nø 4297 ai Ministri Pres. del Consiglio , Interno, Difesa 
                          il 93/09/21. 
 
         
 ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN ASSEMBLEA) 
 
         Interventi procedurali 



 
                          E' intervenuto in Assemblea come proponente nel dibattito su richiami 
                          al Regolamento in riferimento a ART 29 il 92/12/18 (richiamo 
                          respinto). 
 
                          E' intervenuto in Assemblea in altri dibattiti procedurali sull' 
                          ordine dei lavori il 93/07/29. 
0        Dibattiti sui lavori del Senato 
 
                          E' intervenuto in Assemblea nel dibattito procedurale per l' 
                          inversione dell' ordine del giorno il 92/12/18. 
0        Interventi vari 
 
                          E' intervenuto in Assemblea nel dibattito su argomenti non iscritti 
                          all' ordine del giorno su REITERAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 48 il 
                          93/05/04. 
         
 ATTIVITA' NON LEGISLATIVA (INTERVENTI IN COMMISSIONE) 
 
         Interventi procedurali 
 
                          E' intervenuto nel dibattito sui lavori nella Commissione permanente 
                          Affari Costituzionali il 93/03/24, il 93/06/15, nelle Commissioni 
                          congiunte Affari Costituzionali e Lavoro, previdenza sociale il 
                          92/12/17. 
        Procedure informative 
 
                          E' intervenuto nella Commissione permanente Territorio, ambiente, 
                          beni ambientali nell' indagine conoscitiva su DANNI GENOVA SAVONA 
                          NUBIFRAGI SETTEMBRE 1992  il 92/12/03. 
        Sindacato ispettivo 
 
                          E' intervenuto come presentatore nella Commissione permanente 
                          Istruzione pubblica, beni culturali sull' interrogazione nø 0332 il 
                          93/01/20, nella Commissione permanente Industria, commercio, turismo 
                          sull' interrogazione nø 0563 il 93/07/14, sull' interrogazione nø 
                          0644 il 93/07/14, sull' interrogazione nø 0564 il 93/07/14, nella 
                          Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali sull' 
                          interrogazione nø 0124 il 92/08/05. 
       Comunicazioni del Governo 
 
                          E' intervenuto nella Commissione permanente Industria, commercio, 
                          turismo sulle comunicazioni del Governo in merito a CRISI COMPAGNIA 
                          ASSICURATRICE TIRRENA il 93/07/21. 
        Interventi vari 
 
                          E' intervenuto nella Giunta per il regolamento sul documento II nø 
                          0015 recante MODIFICA ART 5 DEL REGOLAMENTO il 93/02/23. 
 
                          E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari 
                          Costituzionali sullo schema di parere alla Commissione Igiene e 



                          sanita' in relazione a RIFORMA DEL MINISTERO DELLA SANITA' documento 
                          Atto del Governo nø 0064 il 93/06/23 (approvato parere favorevole). 
                          E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali 
                          sullo schema di parere alla Commissione Bilancio in relazione a 
                          PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1993-95 documento 
LXXXIV nø 0001 
                          il 92/09/11, sullo schema di parere alla Commissione V (Bilancio), VI 
                          (Finanze) e X (Industria) Senato in relazione a RIORDINO IRI, ENI, 
                          ENEL, IMI, BNL ED INA documento Atto del Governo nø 0033 il 92/12/03, 
                          il 92/12/09 (approvato parere favorevole con osservazioni), sullo 
                          schema di parere alla Commissione Igiene e sanita' in relazione a 
                          RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA documento Atto del 
Governo 
                          nø 0040 il 92/12/15, il 92/12/16, il 92/12/17, sullo schema di parere 
                          alla Commissione Bilancio in relazione a COMPETENZE DIPARTIMENTO E 
                          AGENZIA MEZZOGIORNO documento Atto del Governo nø 0059 il 93/04/01, 
                          nella Giunta per il regolamento in relazione a INTERPRETAZIONE ART 
                          14, C 5ø, DEL REGOLAMENTO il 92/07/30, in relazione a INTERPRETAZIONE 
                          ART 115 E 116 DEL REGOLAMENTO il 92/09/14, in relazione a 
                          INTERPRETAZIONE ART 126-BIS DEL REGOLAMENTO il 92/11/26, in 
relazione 
                          a INTERPRETAZIONE ART 116 DEL REGOLAMENTO il 92/12/02, in 
relazione a 
                          INTERPRETAZIONE ART 161, 2øC, DEL REGOLAMENTO il 93/01/20, in 
                          relazione a MODI DI VOTAZIONE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE il 
93/05/06. 
 
                          E' intervenuto nella Commissione permanente Affari Costituzionali 
                          sull' atto del Governo (SCHEMA DECRETO) in relazione a FLUSSI 
                          INGRESSO 1993 STRANIERI NON COMUNITARI (Atto del Governo nø 0041) 
il 
                          93/01/07 (approvato parere favorevole con osservazioni), (SCHEMA 
                          DLEG) in relazione a DETERMINAZIONE COLLEGI UNINOMINALI 
ELEZIONI 
                          (Atto del Governo nø 0100) il 93/12/14, (Atto del Governo nø 0100) il 
                          93/12/15 (approvato parere contrario), nelle Commissioni congiunte 
                          Affari Costituzionali, Finanze e tesoro sull' atto del Governo 
                          (SCHEMA DLEG) in relazione a RIORDINO FINANZA ENTI TERRITORIALI 
(Atto 
                          del Governo nø 0037) il 92/12/09, nelle Commissioni congiunte Affari 
                          Costituzionali, Lavoro, previdenza sociale sull' atto del Governo 
                          (SCHEMA DLEG) in relazione a ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 
                          (Atto del Governo nø 0044) il 93/01/12, (Atto del Governo nø 0044) il 
                          93/01/14 (approvato parere favorevole con osservazioni). 
 
                          E' intervenuto come relatore nella Commissione permanente Affari 
                          Costituzionali sulla proposta di nomina di ZULIANI ALBERTO alla 
                          carica di PRESIDENTE dell' Ente ISTAT (Proposta di nomina nø 0191) il 
                          93/04/28. 


