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ATTIVIT A' DEI SENATORI

E DEI MEMBRI DEL GOVERNO



AVVERTENZA

Alla voce: « Disegni di legge ~ Interventi I), dopo il numero del disegno di legge ~ ovvero 1

numeri, nel caso di discussione congiunta ~ è indicata sinteticamente, tra parentesi, la materia
del disegno di legge medesimo.

Alla stessa voce, i numeri stampati in corsivo stanno ad indicare i disegni di legge di conver~
sione di decreti~legge.

Alla voce: « Interrogazioni con richiesta di risposta scritta}) sono indicati il numero dell'inter~
rogazione, la seduta di presentazione ed eventualmente il numero del fascicolo « Risposte scritte
ad interrogazioni » nel quale è stata pubblicata la risposta del Governo. Per i membri del Governo,
sono indicati il numero dell'interrogazione e quello del fascicolo.

ABBREVIAZIONI

approvaz. .................................

Ass. ......................................
C0111m....................................
d.d.1... . .. .. . . . .. . .. . . . . .. ... .. . .. . ... .

"
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306); 3466 (sed. 316 ~ fasc. 78); 3505 (sed.
327 ~ fasc. 68); 3831 (sed. 369); 3856 (sed.
370 ~ fasc. 78); 4012 (sed. 401); 4039 (sed. 404 ~
fasc. 85); 4401 (sed. 461); 4402 (sed. 461);
4403 (sed. 461); 4431 (sed. 464 ~ fasc. 107);
4873 (sed. 521); 5119 (sed. 546); 5265 (sed.
565).

h TERVENTI VARI

Bilancio interno del Senato: Doc. VIII, n. 7
(Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato
per l'anno finanziario 1974), Doc. VIII, n. 8
(Progetto di bilancio interno del Senato per l'an~
no finanziario 1975), sed. 509.

ROSSI RAFFAELE

Convalida, sed. 34.

Membro del Gruppo comunista, sed. 2.

M EMERO

Commissioni permanenti: primo biennio: 3a,
sed. 3; rinnovo: 3a, sed. 307.

Commissioni parlamentari: parere al Governo
sulle norme delegate in materia di dazi doganali,
sed. 30.

Commissione per la biblioteca, sed. 3.

Commissione speciale per i problemi ecolo~
gici, sed. 18.

DISEGNI DI LEGGE

Di sua iniziativa (presentazione): 27, sed. 2;
80, sed. 3; 291, 293, sed. 30; 560, sed. 57; 949,
sed. 115; 1155, sed. 159; 1771, sed. 340.

]nterventi: 308 (Convenzione tra l'Italia e la
Francia relativa al traforo autostradale del Frèjus
con allegato Protocollo relativo alle questioni fi~
scali e doganali), sed. 51; 452 (Protocollo aggiun~
tivo all'accordo culturale tra l'Italia e i Paesi
Ba8si), sed. 73.

MOZIONI

Presentazione ed esito: 4 (sed. 33 ~ rito sed.
34); 18 (sed. 101 ~ disc. e approvaz., sed. 120,
121); 46 (sed. 319 ~ disc. e approvaz., sed. 348,
349).

INTERPELLANZE

Presentazione ed esito: 40 (sed. 22 ~ svolg.,

sed. 46); 60 (sed. 34 ~ svolg., sed. 38); 102 (sed.

92 ~ svolg., sed. 122); 142 (sed. 136 ~ rit. sed.
178); 436 (sed. 479); 476 (sed. 536).

INTERROGAZIONI ORALI

Presentazione ed esito: 71 (sed. 10 ~ def. 3a
Comm., sed. 11); 235 (sed. 53 ~ def. 5a Comm.,
sed. 54); 278 (sed. 57 ~ def. 5a Comm., sed.
58); 647 (sed. 167 ~ def. 3a Comm., sed. 169);
702 (sed. 178 ~ svolg., sed. 257); 1297 (sed. 347 -
def. 3a Comm., sed. 349); 1427 (sed. 370); 1871
(sed. 523 - def. 3a Comm., sed. 523).

INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA

SCRITTA

Presentazione ed esito: 84 (sed. 3 ~ fasc. 24);

85 (sed. 3); 616 (sed. 34 - fase. 15); 696 (sed.
34 ~ fasc. 10); 759 (sed. 42 ~ fase. 28); 1793

(sed. 145); 1993 (sed. 165 ~ fase. 38); 2008 (sed.

165 ~ fasc. 45); 2768 (sed. 239 ~ fase. 49); 4641
(sed. 492 ~ fasc. 108).

ROSSI D'ORlA MANLIO

Membro del Gruppo del partito socialista ita~
liano, sed. 2.

MEMBRO

Commissioni permanenti: primo biennio: 9&,
sed. 3; rinnovo: 9&, sed. 307.
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Commissione speciale per i problemi ecologici,
sed. 18 (Vice Presidente, sed. 22). INTERPELLANZE

DISEGNI DI LEGGE

Di sua iniziativa (presentazione): 249, sed. 23;
259, sed. 25; 398, sed. 36; 4#, sed. 45; 476,
sed. 49; 490, sed. 50; 630, 632, sed. 67; 854,
sed. 95; 910, sed. 107; 1481, sed. 246; 1608,
sed. 273; 1771, sed. 340; 1800, sed. 354; 2323,
sed. 517; 2507, sed. 556.

Presentazione ed esito: 57 (sed. 34 ~ svolg.,
sed. 38); 84 (sed. 78 ~ svolg., sed. 179, 181);
123 (sed. 119 ~ rito sed. 177); 139 (sed. 135 ~
rito sed. 177); 151 (sed. 142 ~ rito sed. 177);
168 (sed. 151 ~ svolg., sed. 156); 187 (sed. 177 ~
svolg., sed. 179, 181); 282 (sed. 262 ~ svolg.,
sed. 263); 377 (sed. 385 ~ svolg., sed. 392);
410 (sed. 422 ~ svolg., sed. 426); 439 (sed. 479 ~
svolg., sed. 483).

Interventi: 84 (Politica economica comunita~
ria con riferimento alla grave situazione del set~
tore saccarifero), 187 (Per una revisione della
politica dei mercati e dei prezzi agricoli), sed.
179; 282 (Riunione dei Ministri dell' agricoltura
dei paesi della CEE in materia di prezzi dei pro~
dotti agricoli), sed. 263; 377 (Politica agricola
comunitaria), sed. 392.

Interventi: 256, 362 (Interventi per la salva~
guardia di Venezia), sed. 36; 730, 731 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1973; rendiconto generale dell' Amministrazione
dello Stato per l'esercizio finanziario 1971), tab.
13, sed. 103; 885 (Modifiche alla legge Il febbraio

I

19!1, n. .11, c~n~ernente la disciplina dell'affitto
idel fondI ruStlCl), sed. 189; 1712 (Disciplma

I

del~e imposte sul reddito e imposizione straordi~
nana sulle case di abitazione), sed. 336; 111 I INTERROGAZIONI ORALI

(Norme integrative per la difesa dei boschi dagli
incendi), sed. 364; 1586, 1692, 1800 (Finanzia~
mento delle Comunità montane e provvedimenti
per le zone montane), sed. 383; 1913 (Attuazione
delle direttive del Consiglio delle Comunità euro~
pee per la riforma dell'agricoltura), sed. 431;
1947~B (Disposizioni urgenti per il credito al~

Il'agricoltura), sed. 438; 1908 (Incentivazione del~ RUFFINI ATTILIO

l'associazionismo dei produttori agricoli nel set~ I . .
tore zootecnico e norme per la determinazione I .

Sottosegretano. di. S~ato ~er la pubblica istru~

del prezzo di vendita del latte alla produzione),
I

zlOne,. se~. 3; dlmls~lOnano, sed. 33; Sottose~

sed. 454; 1481 (Ordinamento della professione
gre~ano dI Stato per Il tesoro, sed. 33; dimissio~

di dottore agronomo e di dottore forestale), sed. ~ano, .sed. 162; nuova nomina, sed. 165; dimis~

461.
SlOnano, sed. 267.

Ritiro della richiesta di dichiarazione d'urgen-
za presentata per il disegno di legge 259, sed. 26.

MOZIONI

Presentazione ed esito: 12 (sed. 80 ~ disc. e

rit., sed. 89); 18 (sed. 101 - disc. e approvaz.,
sed. 120, 121); 41 (sed. 254); 46 (sed. 319 -
disc. e approvaz., sed. 348, 349); 76 (sed. 517 ~
disc. e rit., sed. 520).

Presentazione ed esito: 355 (sed. 76 ~ svolg.,

sed. 76); 1418 (sed. 370 ~ svolg., sed. 371).

INTERPELLANZE

Risposte: 62 (Arretrato nel eontenzioso delle
pensioni di guerra), sed. 58.

INTERROGAZIONI

SCRITTA

CON RICHIESTA DI RISPOSTA

Risposte: 1722 (fase. 39); 1920 (fase. 40);
2169 (fase. 39); 2181 (fase. 52); 2234 (fasc. 48);
2307 (fasc. 48); 2377 (fase. 54); 2478 (fasc. 54);

79 (Politica agri~ 2549 (fase. 51); 2562 (fase. 54); 2652 (fasc. 54).

I

~

Interventi: 73, 76, 77, 78,
cola comunitaria), sed. 520.


