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Bari, 16 ottobre 1903 – 1978 

Imprenditore, deputato e senatore, cavaliere del Lavoro. 

 

Barese d’origine, fu imprenditore e deputato per quattro legislature. Entrò giovanissimo 

nella confederazione dell’industria dopo essersi laureato in giurisprudenza a Bologna. 

Nel 1928 fu nominato segretario delle sezioni tessili dell’Unione industriale di Milano e, 

dopo breve tempo, segretario dell’Unione industriale di Monza. Fu presidente di varie 

casse mutue. 

Diresse, inoltre, il Consorzio nazionale per l’esportazione dei feltri per cappelli e uno per 

la vendita dei vetri. Guidò numerose associazioni di categoria con una competenza tale 

che, nel 1972, gli valse la nomina a presidente dell’Istituto nazionale delle assicurazioni. 

Attraverso questa carica entrò a far parte dei consigli dei maggiori istituti finanziari. 

Deputato e poi senatore, fu anche presidente di varie commissioni, tra cui la 

Commissione di vigilanza sulla Rai. Sempre impegnato in campo sociale, sostenne 

l’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, l’Istituto di maternità e la Mutua sanitaria 

Resnati. 
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Onorificenza 

 

Nominato Cavaliere del Lavoro il 02 06 1974 

Settore Credito e Assicurazione 

 

Fu eletto deputati per tre legislature (II, III e IV legislatura) e Senatore (V legislatura) nella 

Lombardia come Regione di elezione. 

Incarichi e uffici ricoperti nella V Legislatura Senato: 

Gruppo Democratico Cristiano: Membro dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972 

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo): Membro dal 5 luglio 1968 

al 24 maggio 1972 

Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni: Membro dal 22 luglio 

1968 al 23 luglio 1968; Presidente dal 24 luglio 1968 al 24 maggio 1972 

Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma 

tributaria: 

Membro dal 24 dicembre 1971 al 24 maggio 1972. 

 

Link 

senato.it – Scheda di attività di Mario DOSI – V Legislatura 
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