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La Consulta Nazionale, pur non essendo elettiva, è stata, tutta-

via, la prima Assemblea democratica del Paese dopo tanti anni di 
carenza del Parlamento. 

Per questa memorabile circostanza, e per il contributo dato alla 
legislazione italiana nell'eccezionale periodo della ricostruzione, essa 
ha titolo ad essere compresa nella serie delle Assemblee italiane di 
cui il Segretariato Generale della Camera dei Deputati ha sempre 

provveduto ad illustrare l'attività. 

In questo volume — che precede di poco quello sulla Assemblea 

Costituente e sulla intera Legislazione italiana dal 25 luglio 1943 

al 18 aprile 1948 — sono raccolte tutte le notizie relative all'istituzione, 
composizione e funzionamento della Consulta, ai provvedimenti legis-

lativi su cui essa fu chiamata ad esprimere il suo parere e, infine, 
all'attività dei singoli Consultori. 



ATTIVITÀ DEI CONSULTORI 

Nell'Elenco son compresi, in ordine alfabetico, tutti i Consultori, e i membri del 
Governo che — pur non facendo parte della Consulta — intervennero ai suoi lavori. 

I numeri delle pagine si riferiscono ai resoconti dell'Assemblea Plenaria o delle Com-
missioni, secondo le rispettive indicazioni. Sono contrassegnati con asterisco quelli degli 
allegati contenenti le risposte scritte alle interrogazioni. 

4. 
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ROSSI Luigi, fu Giovanni — Nato a Pandino (Cremona) il 7 aprile 1892 — Industriale —
Socialista — Designato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio. 

Nominato Consultore con D. L. 22 settembre 1945 (Gazza Uff. n. 114 del 1945). 
Assegnato alla Commissione dell'Agricoltura e Alimentazione dal 29 settem-

bre 1945. 

ASSEMBLEA PLENARIA* 

Interrogazione — Inequanime distribuzione delle materie prime occorrenti alla 
fabbricazione dei prodotti dietetici, p. 1255 (*). 

COMMISSIONE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE: 

Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in 
merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione dei boschi (71), p. 39. 

COMMISSIONE DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE' 

Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Modificazioni alle norme 
che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (142), p. 45. 

COMMISSIONI RIUNITE: Finanze e Tesoro — Agricoltura e Alimentazione: 

Discussione sugli schemi di provvedimenti legislativi: Autorizzazione della spesa 
di lire 120 milioni per la organizzazione e il funzionamento di un servizio di con-
trollo ai granai del popolo (75), p. 217 — Autorizzazione della spesa di un miliardo 
di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica (27), p. 220 — Esecuzione di 
nuove opere di bonifica, ripristino di quelle danneggiate dalla guerra e conces-
sione di contributi per opere di miglioramento fondiario (28), p. 220 — As-
sunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dall'applicazione del prezzo 
politico del pane e della pasta (76), p. 291. 

ROSSI DORIA Manlio, fu Tullio — Nato a Roma — Dottore in scienze agrarie —
Commissario dell'Istituto nazionale economia agraria — Designato per i tecnici 
agrari. 

Nominato Consultore con D. L. 22 settembre 1945 (Gazz. Uff. n. 114 del 1945). 
Segretario della Commissione dell'Agricoltura e Alimentazione dal 29 settem-

bre 1945. 

ASSEMBLEA PLENARIA: 

Interpellanza — (Artom, Pesenti ed altri) — Esposizione programma finanziario, 
p. 494. 

Interrogazioni: Onere sul bilancio statale del Fondo per l'adeguamento ai 
prezzi internazionali, pp. 1070 e 1223 (*) — Derequisizione dei locali della Fa-
coltà di agraria della Università di Napoli in. Portici, p. 1256 (*). 

COMMISSIONE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE: 

Sui lavori della Commissione, pp. 2 e 5 — Voti della Commissione p. 28. 
Discussione sugli schemi di provvedimènti legislativi: Costituzione del Corpo 

forestale dello Stato (6), pp. 10 e 19 — Corresponsione di premi ai produttori di 
bietole della campagna 1943 (14), p. 35 — Norme integrative in merito allo scio-
glimento dei contratti di utilizzazione dei boschi (71), pp. 39 e 45. 

GUANCINI
Rettangolo
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COMMISSIONI RIUNITE: Affari politici e amministrativi — Agricoltura e Ali-
mentazione: 

Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Raccolta ed elaborazione 
dei dati per una indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria (156), p. 409. 

COMMISSIONI RIUNITE: Finanze e Tesoro — Agricoltura e Alimentazione: 

Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Anticipazione dì fondi 
all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. E. A.) (153), 
p. 417. 

Relatore sugli schemi di provvedimenti legislativi: Autorizzazione della maggiore 
spesa di lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica (27) —
Esecuzione di nuove opere di bonifica, ripristino di quelle danneggiate dalla 
guerra e concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario (28), 
p. 220 — Concessione di un nuovo apporto statale all'Ente di colonizzazione del 
latifondo siciliano (123), p. 323. 

ComivrIssiorn RIUNITE: Giustizia — Agricoltura e Alimentazione: 

Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Norme per l'applicazione 
del D. 1. L. 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione ai contadini delle 
terre incolte (25), pp. 118 e 133. 

ROVEDA Giovanni, fu Francesco — Nato a Mortara il 4 giugno 1894 — Impiegato —
Designato dal Partito Comunista Italiano. 

Nominato Consultore con D. L. 22 settembre 1945 (Gazz. Ufl. n. 114 del 1945). 
Vice presidente della Commissione Industria e Commercio dal 29 settembre 1945. 

COMMISSIONE INDUSTRIA E CO! MERCIO: 
Sui lavori della Commissione, p. 2. 

RUBILLI Alfonso, fu Achille — Nato ad Avellino il 18 febbraio 1873 — Avvocato —
Liberale — Deputato nelle legislature 24a, 25a, 26a e 27a. 

Nominato Consultore con D. L. 22 settembre 1945 (Gazz. Uff. n. 114 del 1945). 
Assegnato alla Commissione della Giustizia dal 10 ottobre 1945 (D. L. 25 set-

tembre 1945, Gazz. Uff. n. 118 del 1945). 

A SSEMBLEA PLENARIA: 

Sul progetto di Regolamento interno della Consulta, p. 189 
Discussione sulla Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56), 

p._542. 
Interrogazione — Inchiesta sul Sindaco di Rotondi (Avellino), pp. 791 e 1223 (*). 

COMMISSIONE GIUSTIZIA: 
Costituzione dell'Ufficio prov 	visorio di Presidenza, p. 1. 

COMMISSIONI RIUNITE: Affari politici e amministrativi — Giustizia: 

Discussione sugli schemi di provvedimenti legislativi: Modifiche alle norme sulle 
sanzioni contro il fascismo (10), p. 32 — EpuraZione delle pubbliche amministra-
zioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle 
aziende private — Facoltà di disporre, eccezionalmente, nell'interesse del servi-
zio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se 
inamovibili, appartenenti ai primi cinque gràdi della classificazione del personale 
statale e dei gradi corrispondenti delle amministrazioni statali con ordinamento 
autonomo (65), pp. 197, 207, 245, 261 e 301. 

GUANCINI
Rettangolo


