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INSINDACABILITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO C OMMA, DELLA 
COSTITUZIONE  
 
RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ PROVENIENTI DALLA MAGISTRATURA     
 
Doc.  IV-ter, n. 1 (Già n. 3, Atto della XV legislatura)- Richiesta di deliberazione in materia di 
insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un 
procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (n. 4591/06 RGNR - 3781/06 RG 
GIP) pendente presso il tribunale ordinario di Monza - Ufficio del Giudice per le indagini 
preliminari -  per il reato di cui agli articoli 595, 61 n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 
febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa). Mantenimento all'ordine del giorno, 
sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 11; presentazione 
di relazione (rel. Mazzatorta), sed. 131;  discussione e approvazione della proposta della Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 155.  
 
Doc. IV-ter, n. 2 (Già n. 4, Atto della XV legislatura) -  Richiesta di deliberazione in materia di 
insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un 
procedimento penale nei confronti del senatore  Raffaele Iannuzzi (n. 13431/02 RGNR - n. 8411/06 
RG GIP) pendente presso il tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini 
preliminari -  per il reato  di cui agli articoli 595, comma 3, del codice penale e 13 della legge 8 
febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa). Mantenimento all'ordine del giorno, 
sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 11;  presentazione 
di relazione (rel. Mazzatorta), sed. 131; discussione e approvazione della proposta della Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 155. 
 
Doc. IV-ter, n. 3 (Già n. 5, Atto della XV legislatura) - Richiesta di deliberazione in materia di 
insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un 
procedimento penale nei confronti del  dottor Claudio Petruccioli, senatore all’epoca dei fatti (n. 
16731/03 RGNR - n. 31825/05 RG GIP) pendente presso il tribunale di Roma - Ufficio del Giudice 
per le indagini preliminari - per il reato  di cui agli articoli 595, comma 3, del codice penale e 13 
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa). Mantenimento all'ordine 
del giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 11; 
non luogo a deliberare (vedi: Avviso di rettifica, sed. 360), sed. 359; 
 
Doc. IV- ter, n. 4  (Già n. 6, Atto della XV legislatura) – Richiesta di deliberazione in materia di 
insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un 
procedimento civile (n. 12716/04 RG) pendente presso il tribunale di Palermo , nei confronti del 
senatore  Marcello Dell'Utri, deputato  all'epoca dei fatti. Mantenimento all'ordine del giorno, sed. 
1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 11;  presentazione di 
relazione (rel. Leddi), sed. 131; discussione e approvazione della proposta della Giunta delle 
elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 155. 
 
Doc. IV- ter, n. 5 (Già n. 7, Atto della XV legislatura) -  Richiesta di deliberazione in materia di 
insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un 
procedimento civile (n. 827/04 R.G.) pendente presso il tribunale di Palermo, nei contronti del 
senatore Costantino Garraffa.  Mantenimento all'ordine del giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 11;  presentazione di relazione (rel. Izzo), sed. 
131; discussione e approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 137;  
 



Doc. IV- ter, n. 6 (Già n. 8, Atto della XV legislatura) - Richiesta di deliberazione in materia di 
insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un 
procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (n. 
48698/04 RGNR - n. 20/07 RG Gip) pendente presso il tribunale ordinario di Milano - Ufficio del 
Giudice per le indagini preliminari - per il reato  di cui agli articoli 595, comma 3, del codice penale 
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).  Mantenimento 
all'ordine del giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, 
sed. 11;  presentazione di relazione (rel. Mazzatorta), sed. 131;  discussione e approvazione della 
proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 155. 
 
Doc. IV-ter, n. 7 (Già n. 9, Atto della XV legislatura) - Richiesta di deliberazione in materia di 
insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un 
procedimento penale (n. 194/07 RGNR - N. 2307/08 RG Gip) nei confronti del signor Raffaele 
Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti pendente presso il tribunale di Monza -  Ufficio del Giudice per 
le indagini preliminari  - per il reato  di cui agli articoli 595, comma 3, del codice penale e 13 della 
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).   Mantenimento all'ordine del 
giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 11;  
presentazione di relazione (rel. Mazzatorta), sed. 132; presentazione di relazione di minoranza (rel. 
Adamo), sed. 145;  discussione e approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle 
immunità parlamentari, sed. 155. 
 
Doc. IV-ter, n. 8 (Già n. 10, Atto della XV legislatura) - Richiesta di deliberazione in materia di 
insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un 
procedimento civile (n. 1081/06 RG) pendente presso il tribunale di Monza - Sezione distaccata di 
Desio - nei confronti del dottor Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti. Mantenimento all'ordine 
del giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 11; 
presentazione di relazione (rel. Li Gotti), sed. 138;  discussione e approvazione della proposta della 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 155. 
 
Doc. IV-ter, n. 9 -  Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, 
primo comma, della Costituzione,  nell’ambito di un procedimento civile (n. 3533/07 RG) pendente 
persso il tribunale Ordinario di Roma - Sezione civile - nei confronti dell'onorevole Paolo Guzzanti, 
senatore all'epoca dei fatti. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 28; presentazione di relazione (rel. Mercatali), sed. 138; discussione e 
approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 155. 
 
Doc. IV-ter, n. 10 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, 
primo comma, della Costituzione,  nell’ambito di un procedimento penale n. 6290/07 RGNR - n. 
5105/08 RG GIP (stralcio dal 2338/08 RG GIP) pendente presso il tribunale di Monza - Ufficio del 
Giudice per le indagini preliminari - nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca 
dei fatti.  Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 
51; presentazione di relazione (rel. Adami), sed. 145; discussione e reiezione della proposta della 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 155. 
 
Doc. IV-ter, n. 11 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, 
primo comma, della Costituzione inoltrata dal tribunale di Roma - Sezione Gip nei confronti di 
Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni 
e delle immunità parlamentari, sed. 88; presentazione di relazione (rel. Orsi), sed. 238; discussione 
e approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 242.  
 
 



 
Doc. IV-ter, n. 12 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, 
primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale n. 19392/06 RGNR - n. 
17632/08   RG Gip (stralcio dal  7309/08 RG Gip) pendente  presso  il tribunale di Firenze - Ufficio 
del Giudice per le indagini preliminari  - nei confronti del deputato Giorgio Stracquadanio, senatore 
all'epoca dei fatti (vedi: Avviso di rettifica, sed. 270).  Trasmissione e deferimento alla Giunta delle 
elezioni e delle immunità parlamentari, sedd.11 e 109; presentazione di relazione (rel. Mazzatorta), 
sed. 132; discussione e approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 150.  
 
Doc. IV-ter, n. 13 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, 
primo comma, della Costituzione inoltrata dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale 
di Monza  nell'ambito di un procedimento penale (n. 12371/07 RGNR - n. 487/09 RG Gip) pendente nei confronti 
dell'onorevole Paolo Guzzanti, che all'epoca dei fatti contestati ricopriva la carica di senatore. Trasmissione e 
deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed.  159; presentazione di 
relazione (rel. Lusi), sed. 401;  discussione e approvazione della proposta della Giunta delle elezioni 
e delle immunità parlamentari, sed. 407; 
 
Doc. IV-ter, n. 14 -  Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, 
primo comma, della Costituzione inoltrata dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale 
di Milano nell'ambito di un procedimento penale (n. 21329/07 RGNR - n. 1174/09 RG Gip) pendente nei confronti di Raffaele 
Iannuzzi, che all'epoca dei fatti contestati ricopriva la carica di senatore. Trasmissione e deferimento alla Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed.  159; presentazione di relazione (rel. Balboni), 
sed. 362;  discussione e approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 364.  
 
Doc. IV-ter, n. 15 -  Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, 
primo comma, della Costituzione  inoltrata dal  Presidente del Tribunale di Trento  nell'ambito  di un 

procedimento civile (n. 2031/08 RG) pendente nei confronti del senatore Sergio Divina . Trasmissione e deferimento 
alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 190;  presentazione di relazione (rel. 
Mercatali), sed. 238; discussione e approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle 
immunità parlamentari, sed. 242.  
 
Doc. IV-ter, n. 16 -  Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, 
primo comma, della Costituzione  inoltrata dal tribunale di Belluno - Sezione del Giudice per le indagini 

preliminari  - nell'ambito  di un  procedimento penale (n. 2274/09 RGNR - 2700/09 RG Gip) pendente nei confronti del 

senatore Gianvittore Vaccari. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 317;  presentazione di relazione (rel. Sarro), sed. 407; discussione e approvazione 
della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 407; 
 
 
Doc. IV-ter, n. 17 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, 
primo comma, della Costituzione  inoltrata dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione dei Giudici per le indagini 
preliminari - nell'ambito di un procedimento penale (n. 36253/08 RGNR - n. 26395/09 RG Gip) pendente nei confronti di 
Raffaele Iannuzzi, che all'epoca dei fatti contestati ricopriva la carica di senatore. Trasmissione e deferimento alla 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 329, presentazione di relazione (rel. 
Leddi), sed. 417; discussione e reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 418. 
 
Doc. IV-ter, n. 18 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, 
primo comma, della Costituzione  nell’ambito di un procedimento civile n. 72121/09 R.G nei confronti 
del deputato Alfredo Mantovano senatore all’epoca dei fatti inoltrata dal tribunale civile di Roma - sezione 



prima -. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 
396; discussione e approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 407. 
 
Doc. IV- ter, n. 19 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, 
primo comma, della costituzione, nell’ambito di un procedimento penale n. 73/10/RG - n. 413/09 
RGNR nei confronti del signor Giovanni Battaglia senatore all’epoca dei fatti per il reato di cui 
all’articolo 595, secondo comma, del codice penale (diffamazione)  trasmessa dall’Ufficio del 
Giudice di pace di Messina – sezione penale.  Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni 
e delle immunità parlamentari, sed.484.  
 

 
RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ PROVENIENTI DAL PARLAMENTARE 

INTERESSATO   

 
Doc. IV-quater, n. 1 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 
68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 46854/07 RGNR) 
pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma nei confronti del signor 
Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti. Mantenimento all'ordine del giorno, sed. 1; 
deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 11; presentazione di 
relazione (rel. Sarro), sed. 143;  discussione e approvazione della proposta della Giunta delle 
elezioni e  delle immunità parlamentari, sed. 155.  
 
Doc. IV-quater, n. 2 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 
68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (atto di citazione 
dell'11 febbraio 2008) pendente presso il tribunale di Roma nei confronti del senatore Francesco 
Cossiga. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 
11; presentazione di relazione (rel. Sanna) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 347), sed. 233; discussione 
e approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 242.  
 
 
Doc. IV-quater, n. 3 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 
68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (atto di citazione del 13 
febbraio 2008) pendente  presso il tribunale di Roma nei confronti del senatore Francesco Cossiga. 
Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 11; 
presentazione di relazione (rel. Sanna) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 347), sed. 233; discussione e 
approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 242.  
 
 
Doc. IV-quater, n. 4 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 
68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Giuseppe Saro, nell'ambito di un 
procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il 
tribunale di Udine. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni  e delle immunità 
parlamentari, sed. 105; presentazione di relazione (rel. D'Alia), sed. 238; discussione e 
approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 242.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA ' RIMASTE  ALL’ESAME DELLA GIUNTA 

DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA ' PARLAMENTARI   
  

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo 
comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 9846/05 RG Gip) pendente 
presso il tribunale di Napoli - Sezione del Giudice per le indagini preliminari - nei confronti del 
signor Michele Florino, senatore all'epoca dei fatti. Mantenimento all'ordine del giorno, sed. 1; 
deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 11; 
 

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo 
comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale civile 
di Roma nei confronti della signora Paola Binetti, senatrice all'epoca dei fatti. Mantenimento 
all'ordine del giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, 
sed. 11; 
 

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo 
comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 11186/07 RGNR) pendente 
dinanzi alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma nei confronti del senatore Sergio 
De Gregorio. Mantenimento all'ordine del giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e 
delle immunità parlamentari, sed. 11; 
 

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo 
comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente dinanzi al tribunale 
civile di Roma nei confronti della signora Loredana De Petris, senatrice all'epoca dei fatti. 
Mantenimento all'ordine del giorno, sed. 1, deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 11; 
 

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo 
comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 14308/05 RG) pendente presso 
il tribunale civile di Roma nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti. 
Mantenimento all'ordine del giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 11; 

 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo 

comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 1786/03 RG) pendente presso 
la Corte di Appello di Roma nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti. 
Mantenimento all'ordine del giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 11; 

 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo 

comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di 
Catanzaro nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti. Mantenimento 
all'ordine del giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, 
sed. 11; 

 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell’articolo 68, primo comma, 
della Costituzione, avanzata dal senatore Piergiorgio Stiffoni, nell’ambito di un procedimento 
penale pendente nei suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il tribunale di 
Padova.  Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed 
49;  

 



Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, 
della Costituzione, nonché dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, avanzata 
dal senatore Marcello Pera, in riferimento ai fatti oggetto di una richiesta di risarcimento nei suoi 
confronti per attività svolta nelle funzioni di Presidente del Senato. Trasmissione e deferimento alla 
Giunta dellel elezioni e delle immunità parlamentari,   sed. 129. 
 
 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della 
Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi l'Ufficio del Giudice per le indagini 
preliminari presso il tribunale di Milano nei confronti  del senatore Giovanni Torri. Trasmissione e deferimento alla Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 263.  

 
 

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nonché 
dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, avanzata dall'avvocato Grazia Volo, difensore di fiducia del 
signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, nei cui confronti pende un procedimento penale dinanzi l'Ufficio del 
Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle 
elezioni e delle immunità parlamentari, sed.  400. 
 
 
 
 
 
 



DOMANDE  DI  AUTORIZZAZIONE  A PROCEDERE AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  68, 
SECONDO E TERZO  COMMA,   DELLA  COSTITUZIONE   
 
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA 

COSTITUZIONE     
 
 
 
Doc. IV n. 1 - Richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura 
cautelare degli arresti domiciliari  avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il 
tribunale di Roma nei confronti del senatore Nicola Di Girolamo nell’ambito di un procedimento penale 

pendente nei suoi confronti (n. 19992/08 R.G.N.R., n. 8733/08 R.G. GIP). Trasmissione e deferimento alla Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 16; presentazione di relazione (rel. Sanna), sed. 
57; discussione e approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 60 (Votazioni a scrutinio segreto). 
 
Doc. IV  n. 7 - Richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere  

avanzata dal tribunale ordinario di Roma - Ufficio del Giudice delle indagini preliminari  - nei confronti del 
senatore Nicola Di Girolamo nell’ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 6429/2006 R.G.N.R., n. 
26986/2006 R.G. GIP). Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 340; non luogo a deliberare (vedi: Avviso di rettifica, sed. 354), sed. 353.  
  
Doc. IV  n. 8 - Richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare degli 

arresti domiciliari avanzata dal tribunale di Napoli - Ufficio del Giudice delle indagini preliminari,  ai sensi 
dell'articolo 68 della Costituzione, nonché degli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003, nei confronti del senatore Vincenzo 
Nespoli. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 381; 

presentazione di relazione (rel. Mugnai), sed. 407; discussione e approvazione della proposta della Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 407 (Votazioni a scrutinio segreto). 
 
 
 
Doc. IV, n. 9 - Richiesta di autorizzazione a procedere - avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il 
tribunale ordinario di Roma  ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 4 della legge 
20 giugno 2003, n. 140 - all'acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico di due utenze mobili intestate al Partito 
Democratico e utilizzate dai collaboratori del senatore Francesco Rutelli per fini istituzionali riconducibili all'esercizio del 
mandato parlamentare, nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti (n. 31138/10B) in ordine al reato di cui all'articolo 
660 del codice penale commesso in danno del senatore Rutelli . Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e 
delle immunità parlamentari, sed. 399; presentazione di relazioni (rel. Balboni), sed.  416; discussione e 
approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 418.  
 
 
 
Doc. IV, n. 10 - Richiesta di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico in entrata su 
un'utenza mobile assegnata al senatore Domenico Gramazio quale parlamentare, nell'ambito di un procedimento penale contro 
ignoti (n. 37732/10B) in ordine al reato di cui all'articolo 612 del codice penale commesso in danno dello stesso senatore 
Gramazio. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (vedi: 
Avviso di rettifica, sed. ......), sed. 411; presentazione di relazione (rel. Mazzatorta), sed. 414;  discussione e 
approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 418.  



 
RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI NEI CONFRONTI DI TERZI  
RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI CUI HA PRESO 

PARTE UN SENATORE  
 
 
 
 
Doc. IV, n. 2 - Richiesta di autorizzazione all'utilizzo di una conversazione telefonica cui ha preso 
parte il senatore Marcello Dell'Utri a seguito di una intercettazione effettuata su utenza di terzi, nei 
confronti dei quali risulta pendente il procedimento penale n. 16424/01 R.G.N.R. - n. 4784/02 R.G. 
Gip. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 30; 
presentazione di relazione (rel. D’Alia), sed. 88; discussione e approvazione della proposta della 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 155.  
 
Doc. IV, n. 3 - Richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a 
conversazioni nelle quali ha preso parte il senatore Nicola Latorre, effettuate su utenze di terzi, nei 
confronti dei quali risulta pendente un procedimento penale (n. 19195/05 RGNR - 3686/05 RG 
GIP). Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 58; 
presentazione di relazione (rel. D'Alia), sed. 184;  discussione e approvazione della proposta della 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 242.  
 
Doc. IV, n. 4  - Richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a 
conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Luigi Grillo, effettuate su utenze di terzi, nei 
confronti dei quali risulta pendente il procedimento penale n. 4390/07 RGNR - n. 844/07 RG Gip. 
Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed 88;  
presentazione di relazione (rel. Leddi), sed. 216; discussione e approvazione della proposta della 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 242.  
 
Doc. IV, n. 5  - Richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche effettuate su 
utenze di terzi, relative a conversazioni alle quali ha preso parte Pietro Fuda, senatore all'epoca dei 
fatti, nei cui confronti risulta pendente il procedimento penale n. 1130/06 RGNR/DDA - n. 612/07 
RG Gip/DDA. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, 
sed. 170; presentazione di relazione (rel. Sarro), sed. 293; rinvio della discussione, sed. 323;  
accoglimento della proposta di rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 
364; 
 
Doc. IV, n. 6 - Richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a 
conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Luigi Grillo, con riferimento al procedimento 
penale n. 4390/07 R.G.N.R. - n. 844/07 R.G. Gip. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle 
elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 278. 
 

Doc. IV, n. 11 - Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di 
conversazioni telefoniche effettuate su utenze di terzi, alle quali ha preso parte 
l'onorevole Mario Clemente Mastella, senatore all'epoca dei fatti, nei cui 
confronti risulta pendente il procedimento penale n. 8213/09 RGNR - n. 
27780/09 RG GIP, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, 
nonché dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140. Trasmissione e 
deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 473. 
 


