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Temporanea assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte del Presidente del 
Senato. Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte della vice presidente 
Rosa Angela Mauro, sedd. 253, 445 
 
 
 
COMPOSIZIONE  
 
Convalida di elezione a senatori, sedd. 80, 232, 271, 308, 407,  
 
Annunzio di opzioni, sed. 1. 
 
Dimissioni del senatore Giancarlo Galan (incompatibilità), sed. 1. 
 
Dimissioni del senatore Roberto Formigoni (incompatibilità), sed.12.  
 
Proclamazione di senatori (Conti), sed. 13. 
 
Dimissioni del senatore Antonello Antinoro (incompatibilità), sed. 24. 
 
Proclamazione di senatori (Cintola), sed. 25. 
 
Votazione per l'elezione di due senatori Segretari  ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, del 
Regolamento (Votazione a scrutinio segreto) (Oliva, Thaler Ausserhofer), sed. 90.  
 
Proclamazione di senatori (Gallone), sed. 110. 
 
Proclamazione di senatori (Zanoletti), sed. 184.  
 
Dimissioni del senatore Paolo De Castro (incompatibilità), sed. 234.  
 
Dimissioni del senatore Giovanni Collino  (incompatibilità), sed. 235.  
 
Proclamazione di senatori (Lenna e Tedesco), sed. 238. 
 
Dimissioni del senatore Salvatore  Cintola (incompatibilità), sed. 263. 
 
Proclamazione di senatori (Burgaretta Aparo), sed. 263.  
 
Discussione e approvazione delle dimissioni presentate dal senatore Leopoldo Di Girolamo: 
 Schifani, presidente; Follini (PD) (Votazioni a scrutinio segreto), sed. 273. 
 
Proclazione di senatori (Ferrante), sed. 273.  
 
Discussione e approvazione delle dimissioni presentate dal senatore Nicola Di Girolamo: 
 Mauro, presidente; Schifani, presidente; Di Girolamo Nicola (PdL); D'Alia (UDC-SVP-IS-
Aut); Legnini (PD); Micheloni (PD); Randazzo (PD); Rutelli (Misto-Apl); Belisario (IdV);  Li Gotti 
(IdV); Finocchiaro (PD); Giovanardi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri; Ferrara (PdL); Sanna (PD); Pardi (IdV); Follini (PD); Mazzotorta (LNP); Gasparri (PdL) 
(Votazione a scrutinio segreto), sed. 344. 



 
Proclamazione di senatori (Fantetti), sed. 345.  
 
Dimissioni del senatore Sergio Vetrella (incompatibilità), sed. 404.  
 
Proclamazione di senatori  (Cardiello), sed. 405. 



(Doc. III): 
 INCOMPATIBILITÀ  

(n. 1) del senatore Fabrizio Di Stefano: presentazione di relazioni (rel.Augello), sed  22; 
ritiro di relazioni, sed. 25; 

 
 
ELEZIONI CONTESTATE  

(n. 2) del senatore Nicola Paolo Di Girolamo: presentazione di relazioni (rel. Augello e Li 
Gotti), sed. 80; discussione e approvazione dell'ordine del giorno G1 (votazione a scrutinio 
segreto), sed. 137. 

 



PRESIDENZA E CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
 
 
Insediamento e saluto del presidente provvisorio Andreotti per l’apertura della XVI legislatura, sed. 
1.  
 
Costituzione dell’Ufficio di Presidenza provvisorio, sed. 1.  
 
Votazione per l'elezione del Presidente del Senato (risulta eletto il senatore Schifani) (Votazione a 
scrutinio segreto), sed. 1.  
 
Insediamento e discorso di insediamento del Presidente, sed. 1.  
 
Elezione dei Vice Presidenti (risultano eletti i senatori Mauro, Nania, Chiti e Bonino); dei senatori 
Questori (risultano eletti i senatori Comincioli, Franco Paolo e Adragna); dei senatori Segretari 
(risultano eletti i senatori Malan, Stiffoni, Bonfrisco, Butti, Mongiello, AmatI, Stradiotto e Baio) 
(votazioni a scrutinio segreto), sed. 2. 
 
Elezione di due Segretari (risultano eletti la senatrice Simona Vicari e il senatore Aniello Di Nardo) (Votazione 
a scrutinio segreto), sed. 308.  
 



COMMISSIONE CONTENZIOSA  
 
Composizione , sed. 36 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 37); 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 36;  
 



CONSIGLIO DI GARANZIA  
 
Composizione , sed. 36; 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 36;  
 



DIBATTITI  
 
Sugli strumenti della legislazione: 
 Mauro, presidente; Schifani, presidente;  Bodega (LNP); Procacci (PD); D'Alia (UDC-SVP-
Aut); Longo (PdL);  Mazzatorta (LNP); Quagliariello (PdL); Pardi (IdV);  Divina (LNP); Zanda 
(PD); Gasparri (PdL);  Vito, ministro per i rapporti con il Parlamento,  sed. 174 (vedi: Avviso dir 
rettifica, sed. 267). 
 
Sul 40° anniversario dello Statuto dei lavoratori: 
 Schifani, presidente; Bonino, presidente; Carlino (IdV); Maraventano (LNP); Poli Bortone 
(UDC-SVP-Aut: UV-Maie-IS-MRE); Astore (Misto) Valli (LNP); Treu (PD); Ichino (PD); Castro 
(PdL); Sacconi, ministro del lavoro e delle politiche sociali, sed. 384.  



 
 



 
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI  
 
Costituzione in giudizio del Senato: 
 
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Roma in 
relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 18 marzo 2004, ha dichiarato 
che i fatti oggetto del procedimento penale n. 15380/95 R.G.N.R. - n. 7114/03 R.G. DIB,  pendente 
nei confronti del signor Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, riguardavano opinioni espresse 
da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili ai sensi 
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-ter, n. 2/XIV Leg).  Approvazione delle 
conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 27.  
 
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari 
presso il tribunale di Roma in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 
21 dicembre 2007, ha negato l'autorizzazione all'utilizzazione dei tabulati telefonici concernente 
un'utenza telefonica in uso a Michele Sinibaldi nella parte relativa ai contatti con l'utenza in uso al 
senatore Giuseppe Valentino (Doc. IV, n. 1-A della XV legislatura). Approvazione delle 
conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 55. 
 
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso 
il tribunale di Roma in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 21 
dicembre 2007, ha negato l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati delle comunicazioni 
intercorse su un'utenza in uso al senatore Giuseppe Valentino, nel periodo compreso tra il 10 e il 20 
luglio 2005 (Doc. IV, n. 1-A  della XV legislatura). Approvazione delle conclusioni della Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 55. 
 
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Ancona - II Sezione 
civile - in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 26 novembre 2003, 
aveva dichiarato che il fatto oggetto del procedimento civile n. 659/01 R.G. pendente nei confronti 
di Augusto Cortelloni, senatore all'epoca dei fatti, riguarda opinioni espresse nell'esercizio delle 
funzioni parlamentari e in quanto tali insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della 
Costituzione. (Doc. IV -quater, n. 18/XIV Leg.). Approvazione delle conclusioni della Giunta delle 
elezioni e delle immunità parlamentari,  sed. 137. 
 
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano - Sezione VIII 
penale - in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 19 febbraio 2009, 
ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 48698/04 RGNR - n. 20/07 e 
str. 2345/07 RG GIP, pendente nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei 
fatti, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione 
(Doc. IV-ter, n. 6). Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle 
immunità parlamentari per resistere nel conflitto di attribuzione. Reiezione della proposta della 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di costituirsi in giudizio per il tramite 
dell'Avvocatura dello Stato e conseguente mandato alla Presidenza affinché si rivolga ad uno o più 
avvocati del libero Foro, sed. 296. 
 



Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Monza - Sezione 
distaccata di Desio -  in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 19 
febbraio 2009, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 6290/07 
RGNR - n. 2338/08 RG GIP - n. 380/09 Reg. Dib., pendente nei confronti del signor Raffaele 
Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo 
comma, della Costituzione (Doc. IV-ter, n. 10). Discussione e approvazione delle conclusioni della 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per resistere nel conflitto di attribuzione.  
Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di costituirsi in 
giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato e conseguente mandato alla Presidenza affinché 
si rivolga ad uno o più avvocati del libero Foro, sed. 296. 
 
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice dell'udienza preliminare 
del tribunale di Roma in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 22 
luglio 2009, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 42562/06 
RGNR - n. 148/07 RG GIP, pendente nei confronti del signor Francesco Storace, senatore all'epoca 
dei fatti, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione 
(Doc. IV-ter, n. 11). Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e 
delle immunità parlamentari per resistere nel conflitto di attribuzione. Reiezione della proposta 
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di costituirsi in giudizio per il tramite 
dell'Avvocatura dello Stato, sed. 364.  

 

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale ordinario di Monza, 
sezione distaccata di Desio, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta 
del 19 febbraio 2009, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 
1534/08 RG, pendente nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti 
debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV- 
ter, n. 7).  Discussione e reiezione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari di non resistere nel conflitto di attribuzione. Approvazione della proposta di conferire 
mandato alla Presidenza affinchè si rivolga ad uno o più avvocati del libero Foro, sed. 407.  

 

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Livorno, sezione 
distaccata di Cecina, in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009, 
con la quale quell'Assemblea ha ritenuto di poter qualificare i comportamenti ascritti al senatore 
Altero Matteoli, deputato e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio pro tempore, oggetto 
di procedimento penale pendente presso il tribunale ricorrente, come riferibili all'articolo 96 della 
Costituzione. Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle 
immunità parlamentari di resistere nel conflitto di attribuzione. Reiezione della proposta della 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di costituirsi in giudizio nelle forme 
dell'intervento diretto e della comparsa personale e conseguente mandato alla Presidenza affinchè si 
rivolga ad uno o più avvocati del libero Foro, sed. 407.  
 

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze in 
relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 12 febbraio 2009, ha 
dichiarato che le dichiarazioni rese dall'onorevole Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei 
fatti, oggetto di querela in un procedimento penale pendente nei suoi confronti, costituivano 



opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano 
pertanto nell'ipotesi di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. 
IV- ter, n. 12). Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle 
immunità parlamentari di resistere nel conflitto di attribuzione. Reiezione della proposta della 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di costituirsi in giudizio nelle forme 
dell'intervento diretto e della comparsa personale e conseguente mandato alla Presidenza affinché si 
rivolga ad uno o più avvocati del libero Foro, sed. 418.  

 

 


