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MESSINA, 20 settembre 1913 

Laurea in medicina e chirurgia; medico chirurgo.

Eletto nel collegio  ROMA

Proclamato il 7 maggio 1963
Elezione convalidata il 4 giugno 1964

Iscritto al gruppo parlamentare: COMUNISTA  dal 1° luglio 1963  al 4 giugno 1968

Uffici parlamentari: Vicepresidente della COMMISSIONE D'INCHIESTA SUI LIMITI 
POSTI ALLA CONCORRENZA NEL CAMPO ECONOMICO  
dal 26 luglio 1963 al 4 giugno 1968 

Componente di organi parlamentari:  Componente della IX COMMISSIONE (LAVORI 
PUBBLICI)  
dall'11 gennaio 1967 al 4 giugno 1968 
Componente della XII COMMISSIONE (INDUSTRIA E COMMERCIO)  
dal 1° luglio 1963 al 10 gennaio 1967 

Termine del mandato:  4 giugno 1968

ATTIVITA' DI DEPUTATO

Proposte di legge presentate come primo firmatario

Inchiesta parlamentare sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico (25) 
(presentata il 17 maggio 1963) 
 
Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'Ente nazionale 
per l'energia elettrica (Enel) (281) (presentata il 24 luglio 1963) 
 
Disciplina dell'attività urbanistica (296) (presentata il 26 luglio 1963) 

Interrogazioni con risposta scritta presentate

Destinazione di terreni dell'Istituto per la genetica della cerealicoltura a Roma (1130) 
(risposta annunciata nella seduta del 17-9-1963, pag. 237) 
 
Canone annuo per la locazione dello stabile sede del Ministero del turismo (22561) 
(risposta annunciata nella seduta del 2-10-1967, pag. 10522) 
 
Sulla nomina dell'amministratore delegato alla società Maccarese (23466) 
(risposta annunciata nella seduta del 17-10-1967 pom., pag. 10683) 
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Interventi su progetti di legge in Assemblea 

S.  47:  Stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'industria  e  del  commercio  per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 (A.C. 516);
(24-10-1963 pagg. 3774, 3793, 3801) 
  
Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al  
trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (A.C. 381); NATOLI ed 
altri:  Delega  al  Governo  per  l'emanazione  delle  norme  sulla  organizzazione  dell'Ente 
nazionale per l'energia elettrica (Enel) (A.C. 281); (31-1-1964 pag. 4708; 19-2-1964 pagg. 
5072, 5073, 5077, 5078, 5080; 22-4-1964 pagg. 6501, 6506, 6507 - 23-4-1964 pagg. 6530, 
6542, 6548, 6549, 6555) 
 
 
Interventi su progetti di legge in Commissione 

IX LAVORI PUBBLICI
LEGISLATIVA 
 
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (A.C. 3669);
(21-6-1967 pagg. 804, 806, 816 - 22-6-1967 pagg. 823, 831) 
  
 
XII INDUSTRIA E COMMERCIO
LEGISLATIVA 

S. 200: Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 
luglio 1959, n. 623, concernente nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie  
(A.C. 889); (26-2-1964 pag. 93) 

Attività non legislativa in Assemblea 

INTERROGAZIONI

NATOLI:  Sull'organizzazione  dell'Enel,  sulle  direttive  del  Comitato  dei  ministri  per  la 
politica tariffaria dell'ente e sulla presentazione della relazione programmatica per il 1963 
(INTERR n. 27); (INTERR n. 28); (INTERR n. 29); (17-7-1963 pag. 368) 
 
Sulla data di presentazione del programma annuale dell'Enel"; (30-1-1964 pag. 4688) 
 
Sulla  politica  dell'Enel  e sull'uso della  delega accordata al Governo per l'organizzazione 
dell'ente stesso; (9-3-1965 pag. 13479) 

NATOLI:  Sul  ritardo  delle  concessioni  da  parte  dell  "Enel"  del  servizio  elettrico  alle 
aziende degli enti locali (INTERR n. 3294); (11-5-1966 pag. 23011) 
 
NATOLI: Approvazione della delibera del consiglio comunale di Roma recante modifiche 
alle norme tecniche per l'attuazione del piano regolatore comunale (INTERR n. 4903);
(13-3-1967 pag. 32480) 
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ABENANTE: Misura delle trattenute per scioperi da parte di aziende municipalizzate di 
trasporto (INTERR n. 5457);BASTIANELLI (INTERR n. 5362);DARIDA (INTERR n. 
5602);LUZZATTO  (INTERR  n.  5516);NATOLI  (INTERR  n.  5507);VENTUROLI 
(INTERR n. 5409); (10-4-1967 pag. 33211) 
  
NATOLI: Destinazione a parco pubblico di aree occupate da impianti militari in Roma 
(INTERR n. 4900); (11-4-1967 pag. 33237) 
  
NATOLI: Rapporti tra il comune di Roma e l'ENEL (INTERR n. 5803);
(9-10-1967 pag. 38289) 
  
LUZZATTO: Su un comizio  indetto a Roma da forze  di  estrema destra  (INTERR n. 
7242);SERONI (INTERR n. 7241); (26-2-1968 pag. 44236) 
 
CARADONNA: Incidenti  avvenuti  a  Roma tra  studenti  universitari  e  forze dell'ordine 
(INTERR  n.  7267);DELFINO  (INTERR  n.  7266);LA  MALFA  (INTERR  n. 
7268);LUZZATTO  (INTERR  n.  7257);  (INTERR  n.  7265);MAGRI'  (INTERR  n. 
7263);NATOLI  (INTERR  n.  7256);PALLESCHI  (INTERR  n.  7258);ROMUALDI 
(INTERR n. 7259);SANTAGATI (INTERR n. 7262);VALITUTTI (INTERR n. 7264);
(1°-3-1968 pag. 44577) 
  
 
INTERPELLANZE
  
NATOLI:  Sulle  responsabilità  politiche  del  presidente  pro  tempore  del  C.N.E.N.  in 
relazione alla gestione Ippolito (INTERP n. 135); (17-3-1964 pagg. 5777, 5795) 
  
NATOLI: Concessione del servizio di distribuzione e produzione di energia elettrica alle 
aziende degli enti locali (INTERP n. 1045); (13-3-1967 pagg. 32485, 32488) 
  
 
INTERVENTI VARI
 
Per discutere la legge sull'Enel; ( annunziata il 12-2-1964 pag. 4888) 
  
 
MOZIONI
 
BASSO:  Revisione  del  Concordato  tra  lo  Stato  e  la  Chiesa  cattolica  (MOZ  n. 
94);MALAGODI (MOZ n. 129);TRIPODI (MOZ n. 130);ZACCAGNINI (MOZ n. 132);
(5-10-1967 pagg. 38145, 38206) 
 

Attività non legislativa in Commissione ed in altri organi 

XII INDUSTRIA E COMMERCIO
INTERVENTI VARI
  
Commemorazioni; (annunziata il 27-1-1965 pag. 180) 
 


