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VOTAZIONI NOMINALI CON APPELLO 
 
  
 Sulla  mozione di fiducia al Governo Berlusconi, presentata dai senatori Gasparri, Bricolo e 
Pistorio, sed. 5;  

sull'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di 
conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla Camera dei deputati, 
sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia, sed. 54;  
 

sull'articolo unico del disegno di legge n. 1315, di conversione in legge del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto 
la questione di fiducia, sed. 134;  
 
 sull'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico 
del disegno di legge n. 1035 di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008, sul quale il Governo 
ha posto la questione di fiducia, sed. 148;  
 

sull'articolo unico del disegno di legge n. 1503, di conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il 
Governo ha posto la questione di fiducia, sed. 189;  
 
 sugli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 733-B ,  sull'approvazione dei  quali il Governo 
ha posto la questione di fiducia, sedd. 231 e 232;  
 
 sull'articolo unico del disegno di legge n. 1724, di conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il 
Governo ha posto la questione di fiducia, sed. 251;  
 
 sull'emendamento 1.950 (nel testo modificato),  presentato dal Governo,  interamente 
sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge 1955 di conversione del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 194,  sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia, sed. 
334;  
 
 sull''articolo 1 del disegno di legge n. 1996,  nel testo approvato dalla Camera dei deputati,  
sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia, sed. 350;  
 
 sull''articolo 2 del disegno di legge n. 1996,  nel testo approvato dalla Camera dei deputati,  
sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia, sed. 350;  
 
 sull'articolo unico del disegno di legge n. 2165, di conversione in legge del decreto-legge 25 
marzo 2010, n. 40, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la 
questione di fiducia, sed. 383; 
 
 sulll'emendamento 1.1000, interamente sostituivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 
1611, nel testo proposto dalla Commissione, sulla cui approvazione il Governo ha posto la 
questione di fiducia, sed. 394; 
 
 
 sull'emendamento 1.10000  (testo corretto),  presentato dal Governo, interamente  sostitutivo 
dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 sulla cui 
approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia, sed. 406;  



 
 sulle proposte di risoluzione sulle comunicazioni del Governo,  n. 1, a firma del senatore Gasparri, n. 2, a firma del 
senatore Bricolo, e n. 3, a firma dei senatori Viespoli e Pistorio, di identico contenuto, sull'approvazione delle quali il Governo 
ha posto la questione di fiducia, sed. 431;  
 
sulla proposta di risoluzione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri  n. 1, presentata dai senatori 
Gasparri, Bricolo e Quagliariello, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia., sed. 473; 
 
 



 
 
 
VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO 
 
Per nomine mediante schede: 
 
Votazione per l’elezione del Presidente, sed. 1.  
 
Votazioni per l’elezione dei Vice Presidenti, dei senatori Questori e dei senatori Segretari, sed. 2.  
 
Votazione per l'elezione di due senatori Segretari ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, del 
Regolamento, sed. 90.  
 
Votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per 
la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, sed. 193.  
 
Votazione per l'elezione di due senatori Segretari, sed. 308. 
 
Votazione per l'elezione di un componente  dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
(Votazione con il sistema delle urne aperte), sed. 414. 
 
 
 
Per nomine mediante procedimento elettronico 
 

Votazione per l'elezione dei membri effettivi e supplenti della delegazione italiana presso 
l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale, sed. 59 
 

votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio di Presidenza della Giustizia 
tributaria, sed. 191; 

votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio di Presidenza della Giustizia 
amministrativa, sed. 191; 

votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, 
sed. 191; 

 



VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 
 
 
 Sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di negare 
l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti 
domiciliari nei confronti del senatore Nicola Di Girolamo (Doc. IV, n. 1), sed. 60; 

sull'emendamento 1.108 al disegno di legge n. 733, sed. 123; 
sull'emendamento 1.109 al disegno di legge n. 733, sed.. 123; 
sull'emendamento 2.0.101 al disegno di legge n. 733, sed. 123; 
sull'articolo 10 del disegno di legge n. 733, sed. 123;  
sull'articolo 13 del disegno di legge n. 733, sed. 124; 

 sull'articolo 17 del disegno di legge n. 733, sed. 124; 
sull'emendamento 19.100, identico agli emendamenti 19.101, 19.102 e 19.103, al disegno di 

legge n. 733, sed. 124;  
sull'emendamento 19.108, al disegno di legge n. 733 sed. 124;  
sull'articolo 23, nel testo emendato, del disegno di legge n. 733, sed. 125;  
sull'elezione contestata del senatore Di Girolamo  (Doc. III, n. 2): votazione dell'ordine del 

giorno G1, sed. 137; 
sull'emendamento 34.0.100 al disegno di legge n. 733, sed. 141;  
sull'emendamento 39.301 al disegno di legge n. 733, sed. 142;  
sull'emendamento 39.160 al disegno di legge n. 733, sed. 142;  
sull'emendamento 39.107  al disegno di legge n. 733, sed. 142;  
sull'emendamento 39.109  al disegno di legge n. 733, sed. 142;  
sull'emendamento 39.115 al disegno di legge n. 733, sed. 142;  
sull'emendamento 39.116  al disegno di legge n. 733, sed. 142;  
sull'emendamento 39.303 al disegno di legge n. 733, sed. 143; 
sull'emendamento 39.304 al disegno di legge n. 733, sed. 143; 
sull'articolo 39, nel testo emendato, del disegno di legge n. 733, sed. 143; 
sull'emendamento 39.0.100 (testo 2) al disegno di legge n. 733, sed. 143; 
sull'emendamento 1.113 al disegno di legge n. 10 e connessi, sed. 179;  
sull'emendamento 1.181 al disegno di legge n. 10 e connessi, sed. 179;  
sull'emendamento 1.183 al disegno di legge  n. 10 e connessi, sed. 179;  
sull'emendamento 1.188, identico agli emendamenti 1.189 e 1.190, al disegno di legge n. 10 

e connessi, sed. 179;  
sull'emendamento 1.205 al disegno di legge  n. 10 e connessi, sed. 179;  
sull'emendamento 1.206, identico all'emendamento 1.207, al disegno  di legge  n. 10 e 

connessi, sed. 179;  
sull'articolo 1, nel testo emendato,  del disegno di legge n. 10 e connessi, sed. 179; 
sull'emendamento 2.54 al disegno di legge n. 10 e connessi, sed. 179;  
sull'emendamento 2.0.1  al disegno di legge n. 10 e connessi, sed. 179;  
sull'emendamento 3.106, identico agli emendamenti 3.107, 3.108 e 3.109,  al disegno di 

legge n. 10 e connessi, sed. 180;  
sull'emendamento 3.135  al disegno di legge n. 10 e connessi, sed. 180; 
sull'emendamento 3.142  al disegno di legge n. 10 e connessi, sed. 180; 
sulle dimissioni presentate dal senatore Leopoldo Di Girolamo, sed. 273;  
sull'emendamento 2.1000/33, sed. 314;  
sulle dimissioni presentate dal senatore Nicola Di Girolamo, sed. 344;  
sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di negare l'autorizzazione all'esecuzione 

dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Nespoli, sed. 407;  
 
 



ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI PRESENTI 
 
Sulle votazioni per l'elezione di due componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia 

tributaria, di due componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e di due 
componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, sed. 191. 


