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INTERROGAZIONI, INTERVENTI, INTERPELLANZE E DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI DA LEONARDO MELANDRI AL SENATO 

DELLA REPUBBLICA NEL CORSO DELLA IX LEGISLATURA (1983-1987) 
 

1983 

 
1. 1983 AGOSTO 09 (sed. 3), disegno di legge 67 (norme sulla istituzione di fondi di investimento del risparmio 

dei lavoratori) 
2. 1983 OTTOBRE 04 (sed. 11), disegno di legge 192 (tutela della ceramica artistica) (primo firmatario) 
3. 1983 OTTOBRE 06 (sed. 15), disegno di legge 207 (assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui 

all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili) 
4. 1983 OTTOBRE 26 (sed. 19), disegno di legge 249 (nuove disposizioni sulla circolazione del motocicli) e 269 

(norme sulla sperimentazione clinica di prodotti farmaceutici) 
5. 1983 OTTOBRE 27 (sed. 20), disegno di legge 273 (norme sull'ordinamento degli studi medici universitari) 
6. 1983 NOVEMBRE 15 (sed. 27, fasc. 32), interrogazione con richiesta di risposta scritta sulla stesura, da parte 

del Governo, del programma necessario per ottenere il finanziamento comunitario a favore dell'allevamento 
del bestiame 

7. 1983 NOVEMBRE 17 (sed. 29), interrogazione orale per un provvedimento al fine di prorogare al 31 dicembre 
1983 il termine di scadenza per il pagamento della «Socof» 

8. 1983 NOVEMBRE 22 (sed. 33), disegno di legge 328 (disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza 
del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato) 

9. 1983 NOVEMBRE 23 (sed. 37), disegno di legge 336 (adeguamento delle norme sulla pensione di reversibilità 
per la vedova del pensionato di Stato e degli enti parastatali a quelle vigenti per le pensioni di previdenza 
sociale) 

10. 1983 NOVEMBRE 24 (sed. 38), disegno di legge 346 (norme di integrazione e di modifica della legge 19 
gennaio 1955, n. 25, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, per introdurre 
la disciplina dell'apprendistato a favore dei giovani diplomati che intendono impiegarsi nelle aziende); 
interrogazione orale sulle iniziative che si intendono adottare per risolvere la crisi dei gruppi saccariferi 
Montesi-Siiz e Maraldi per modificare in sede Cee l'attuale contingente nazionale di produzione dello 
zucchero e sulla predisposizione del piano bieticolo-saccarifero; interrogazione con richiesta di risposta scritta 
per l'adozione di provvedimenti volti a tutelare pensionati italiani danneggiati dalla decisione della Banca 
centrale del Brasile di ridurre la rimessa per pensione dal suddetto paese (fasc. 14) (primo firmatario) 

11. 1983 NOVEMBRE 30 (sed. 41), disegno di legge 361 (modifica delle norme circa il conseguimento del diritto e 
della misura dell'indennità premio di servizio Inadel) e 369 (modifiche e integrazioni alla legge 5 luglio 1928, 
n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario); discussione della relazione della 9a 
Commissione permanente «Riequilibrio della politica agricola comune» 

12. 1983 DICEMBRE 06 (sed. 42), disegno di legge 372 (modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 
1982, numero 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante misure 
in materia tributaria) (primo firmatario) 

13. 1983 DICEMBRE 21 (sed. 48), disegno di legge 399 (modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio 
dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo) 

14. 1983 DICEMBRE 23 (sed. 50), disegno di legge 408 (nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di 
trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso 
terapeutico); intervento nella discussione sulla modificazione dell'articolo 137 del regolamento del Senato, 
concernente l'attività della Commissione per le questioni regionali 

 

1984 
 

15. 1984 FEBBRAIO 09 (sed. 64), disegno di legge 502 (nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi 
agricoli in caso di calamità naturali ed avversità atmosferiche) e 503 (aggiornamento della disciplina del 
collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) 

16. 1984 MARZO 21 (sed. 94), disegno di legge 607 (legge-quadro per l'istituzione e la gestione di aree protette) 
(primo firmatario) e 611 (riforma del sistema pensionistico e ristrutturazione dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale) 
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17. 1984 MARZO 22 (sed. 97), disegno di legge 618 (interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge Il 
febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili); 
interrogazione con richiesta di risposta scritta per l’accoglimento della richiesta del «Club faentino veicoli 
storici» di associazione all'Automotoclub storico italiano, affinché i soci iscritti al club possano ottenere 
l’esenzione del pagamento della tassa di proprietà per i veicoli di interesse storico (fasc. 54) (primo 
firmatario) 

18. 1984 APRILE 04 (sed. 98), disegno di legge 623 (nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza 
nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo) 

19. 1984 APRILE 06 (sed. 100), interrogazione orale per il riconoscimento dell'attestato conseguito al termine del 
corso speciale permanente di chitarra classica quale titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi a 
cattedre nelle scuole secondarie di I e II grado e per i conferimenti di incarichi e supplenze (primo firmatario) 

20. 1984 APRILE 17 (sed. 105), disegno di legge 668 (norme in materia di interventi della Cassa per Ia formazione 
della proprietà contadina) 

21. 1984 MAGGIO 22 (sed. 114), disegno di legge 729 (norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi); (sed. 
115), intervento nella discussione dei disegni di legge «Interventi a sostegno dell'agricoltura» e «Destinazione 
e ripartizione dei finanziamenti del 1984 per l'agricoltura» 

22.  MAGGIO 24 (sed. 119), disegno di legge 737 (integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove 
norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana) 

23. 1984 MAGGIO 31 (sed. 125), disegno di legge 757 (norme relative alla formazione dei bilanci dei comuni e 
delle province di Forlì e Ravenna in deroga al quarto comma dell'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 
1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, concernente la 
contrazione di mutui da parte degli enti locali) 

24. 1984 GIUGNO 04 (sed. 126, fasc. 33), interrogazione con richiesta di risposta scritta sull'opportunità di 
concedere un'esenzione o una forte riduzione delle tariffe postali a favore di quelle spedizioni che risultano 
effettuate da organismi riconosciuti e destinate a centri individuati operanti nel terzo mondo (primo 
firmatario) 

25. 1984 GIUGNO 05 (sed. 127), disegno di legge 784 (provvedimenti per i territori collinari a rilevante 
depressione economica) (primo firmatario), 785 (legge-quadro in materia urbanistica) e 790 (inquadramento 
giuridico delle attività di allevamento zootecnico) (primo firmatario) 

26. 1984 LUGLIO 18 (sed. 139), interrogazione con richiesta di risposta scritta per l'estensione del beneficio del 
ritiro da parte dell'Aima alle pesche di varietà «nettarina» e per la modifica della normativa comunitaria in 
materia di imballaggio (fasc. 39) (primo firmatario); interrogazione con richiesta di risposta scritta sulla 
ventilata chiusura dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Forlì (fasc. 74) (primo firmatario); 
interrogazione con richiesta di risposta scritta sulla legittimità della disposizione con la quale si consente agli 
assistiti della regione Lombardia di fruire di cure termali soltanto presso stabilimenti ubicati nel territorio 
regionale (primo firmatario) 

27. 1984 SETTEMBRE 27 (sed. 166), disegno di legge 942 (modifica dei commi III e IV dell'articolo 11 della legge 
14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della 
proprietà coltivatrice) 

28. 1984 OTTOBRE 16 (sed. 175), disegno di legge 981 (disposizioni per la produzione e la commercializzazione 
dei detersivi sintetici) 

29. 1984 OTTOBRE 17 (sed. 176), disegno di legge 985 (norme sulle assunzioni obbligatorie) 
30. 1984 NOVEMBRE 13 (sed. 194), interrogazione con richiesta di risposta scritta per la sollecita attuazione di 

quanto previsto dall'art. 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, che recepisce la direttiva comunitaria per 
l'armonizzazione della legislazione degli stati membri concernente il miele (primo firmatario); interrogazione 
con richiesta di risposta scritta per la sollecita attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge 12 ottobre 
1982, n. 753, che recepisce la direttiva comunitaria per l'armonizzazione della legislazione degli stati membri 
concernente il miele (fasc. 87) (primo firmatario) 

31. 1984 NOVEMBRE 27 (sed. 202), disegno di legge 1035 (modifiche ed integrazioni alla legge 11 giugno 1971, n. 
426, concernente la disciplina del commercio) e 1040 (modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1970, 
n.898, e successive modificazioni, a garanzia del coniuge più debole e dei figli minori) 

32. 1984 DICEMBRE 18 (sed. 209), mozione per la predisposizione, anche in vista del semestre italiano di 
presidenza del consiglio dei ministri della Cee, di un programma strategico per la soluzione dei problemi 
concernenti il settore agricolo 

33. 1984 DICEMBRE 21 (sed. 218), disegno di legge 1093 (istituzione degli uffici di addetti agricoli all'estero) 
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1985 
 

34. 1985 GENNAIO 16 (sed. 220), disegno di legge 1116 (interventi per i danni causati dal maltempo in 
agricoltura) 

35. 1985 FEBBRAIO 28 (sed. 260), disegno di legge 1212 (modifiche alle norme riguardanti le imposte sulle 
successioni e donazioni) 

36. 1985 APRILE 12 (sed. 291), disegno di legge 1301 (adeguamento del Ministero del turismo e dello spettacolo 
alle finalità della legge 17 maggio 1983, n. 217) 

37. 1985 APRILE 18 (sed. 298), disegno di legge 1315 (conferimento al Comune di Verghereto della Medaglia 
d'oro al valore civile) 

38. 1985 APRILE 23 (sed. 300), disegno di legge 1329 (modifica dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, 
sull'ordinamento della scuola materna statale) (primo firmatario) 

39. 1985 LUGLIO 10 (sed. 330), interrogazione con richiesta di risposta scritta sugli orientamenti della direzione 
dell'Alitalia in ordine alla ventilata ristrutturazione del proprio traffico aereo nello scalo di New York (fasc. 84) 

40. 1985 LUGLIO 18 (sed. 334), interrogazione con richiesta di risposta scritta sui motivi del ritardo nella 
realizzazione a Ravenna del centro operativo di sorveglianza del mare, previsto dalla legge n. 979 del 1982 
(fasc. 106) (primo firmatario) 

  

1986 
 

41. 1986 GENNAIO 23 (sed. 400), intervento su modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento 

42. 1986 APRILE 02 (sed. 435), interrogazione orale sulle iniziative che si intendono assumere in ordine alla sleale 
concorrenza posta in atto dalla azienda florovivaistica pubblica Floramiata (primo firmatario) 

43. 1986 APRILE 28 (sed. 443), intervento sull’istituzione del Ministero per l'ambiente e norme in materia di 
danno pubblico ambientale 

44. 1986 MAGGIO 06 (sed. 448), intervento sull’istituzione del Ministero per l'ambiente e norme in materia di 
danno pubblico ambientale; mozione sulla opportunità di rimandare la prevista istituzione di due corsi di 
laurea in scienze agrarie a Ferrara ed Ancona fino alla elaborazione del piano quadriennale per lo sviluppo 
universitario 

45. 1986 MAGGIO 07 (sed. 450), interpellanza sull'opportunità di riconsiderare, in relazione all'andamento dei 
tassi di radioattività, il divieto di commercializzazione degli ortaggi, per il sollecito recepimento delle direttive 
Euratom 80/836 e Cee 82/501 sulla sicurezza degli impianti ad alto rischio e per il risarcimento dei danni 
sofferti dagli agricoltori 

46. 1986 GIUGNO 05 (sed. 462), mozione per il rinvio delle scadenze di credito agrario e per la dilazione dei 
pagamenti contributivi a favore delle aziende del comparto lattiero-caseario e ortofrutticolo 

47. 1986 GIUGNO 24 (sed. 467), disegno di legge 1873 (nuove norme di reclutamento dei commissari di leva della 
difesa) 

48. 1986 GIUGNO 25 (sed. 468), disegno di legge 1876 (autorizzazione per l'amministrazione della difesa a 
stipulare convenzioni con la Croce rossa italiana e norme in materia di trattamento economico delle 
infermiere volontarie e delle suore addette alle strutture sanitarie militari) 

49. 1986 OTTOBRE 29 (sed. 511), intervento nella discussione del disegno di legge «Legge pluriennale per 
l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» (1982) e dei documenti «Relazione sulle prospettive 
della politica agricola comune» e «Relazione sul nuovo piano agricolo nazionale» 

50. 1986 DICEMBRE 18 (sed. 536, fasc. 132), interrogazione con richiesta di risposta scritta sui motivi del ritardo 
nella definizione della pratica di pensione intestata a Paolo Bertaccini di Forlì (primo firmatario) 

 

1987 
 

51. 1987 GENNAIO 05 (sed. 543), disegno di legge 2119 (nomina per meriti insigni a consigliere della corte di 
cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario) 

52. 1987 FEBBRAIO 05 (sed. 554), disegno di legge 2181 (misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed 
altre malattie degli animali) 
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53. 1987 FEBBRAIO 13 (sed. 559), disegno di legge 2206 (disposizioni urgenti per l'erogazione dei contributi alle 
associazioni venatorie e ambientaliste) 

54. 1987 MARZO 17 (sed. 571), interrogazione orale sulle valutazioni del Governo in merito al mortale incidente 
di lavoro verificatosi nel porto di Ravenna 

55. 1987 APRILE 21 (sed. 587), disegno di legge 2316 (nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche 
organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro) 


