
Luigi Granelli - Attività XI Legislatura 

Nato a Lovere (Bergamo) il 1 O marzo 1929. Deceduto il 1 O dicembre 1999 

Pubblicista 

Elezione: 5 aprile 1992 - Proclamazione: 16 aprile 1992 - Convalida: 23 giugno 1993 

Gruppo parlamentare: 

Gruppo Democratico Cristiano: Membro dal 27 aprile 1992 al 14 aprile 1994 (dal 26 
gennaio 1994 il Gruppo assume la denominazione Partito Popolare Italiano - 
Democrazia Cristiana) 

Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura 

Vice Presidente del Senato dal 30 aprile 1992 al 14 aprile 1994 

10" Commissione permanente (Industria, commercio, turismo): Membro dal 16 giugno 
1992 al 14 aprile 1 994 

Giunta per gli affari delle Comunità Europee: Membro dal 16 giugno 1992 al 14 aprile 
1994 

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della 
mancata individuazione dei responsabili delle stragi: Membro dal1'8 giugno 1993 al 14 
aprile 1994 

ATTIVITÀ DI SENATORE 

Interventi su disegni di legge in Assemblea 
S 0035: "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" su questioni procedurali: il 93/03/13 (discussione 
congiunta con SO1 16 SO244 SO354 SO432 SO467 SO596 S0940). 

S 0153: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sullYUnione europea con 17 Protocolli 
allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 
1992" in Assemblea: in sede di discussione generale: il 9210911 7. 

S 0395-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: su 
questioni procedurali: il 93/10/06. 

S 0438: "Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri"; in 
Assemblea: su questioni procedurali: il 93/07/02 (discussione congiunta con SO5 10 
S 1240). 

S 0907: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante 
disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli 
oneri sociali"; in Assemblea: in sede di esame degli articoli: il 93/03/09. 

S 0917: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le 
Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria 
dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli"; in 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































