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Al Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Roma, 24 luglio 1998

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a pro-
cedere ai sensi dell’articolo 68
della Costituzione nei confronti
di Boso Erminio Enzo per il rea-
to di cui all’articolo 594 del co-
dice penale (procedura penale
n. 552/94 RGCA Trento).

Il Presidente della Corte d’Appello di
Trento mi ha inviato l’allegata richiesta di
autorizzazione a procedere nei confronti di
Boso Erminio Enzo, già senatore all’epoca
dei fatti, per il reato di cui all’articolo 594
del codice penale.

Provvedo, pertanto, a trasmettere la ri-
chiesta con il fascicolo contenente gli atti
del procedimento.

Il Ministro
(F.to Giovanni Maria FLICK)

Al Ministero di Grazia e Giustizia

R O M A

Trento, 7 marzo 1998

OGGETTO: Procedimento penale contro Boso
Erminio Enzo, nato a Pieve Tesi-
no (TN) il 9 luglio 1945 ed ivi
residente, per il reato di cui
all’articolo 594, u.c. C.P. – Ri-
chiesta di autorizzazione a proce-
dere ai sensi dell’articolo 68, se-
condo comma, della Costitu-
zione.

In seguito a quanto disposto da questa
Corte di Appello all’udienza del 4 marzo
1998 nel procedimento penale di cui all’og-
getto, trasmetto in allegato, per inoltro al si-
gnor Presidente del Senato, formale richie-
sta, in duplice esemplare, di autorizzazione
a procedere nei confronti di Boso Erminio
Enzo, già senatore all’epoca dei fatti, impu-
tato del reato di cui all’articolo 594, u.c.
C.P.

Allego alla presente,in duplice copia, il
fascicolo degli atti processuali, corredato
dal certificato di rito e di fotocopia del ca-
po di imputazione.

Distinti saluti.

Il Presidente della Corte d’Appello
(F.to F. ORLANDI)
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Al Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Trento, 7 marzo 1998

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a pro-
cedere nei confronti dell’ex sena-
tore signor Boso Erminio Enzo,
nato a Pieve Tesino (TN) il 9 lu-
glio 1945, per il reato di cui
all’articolo 594, u.co.cp.-co.

Prego la signoria vostra di voler disporre
affinchè la competente Commissione pro-
nunci la prescritta autorizzazione a procede-
re nei confronti del signor Boso Erminio
Enzo per il reato di cui al capo di imputa-
zione trascritto nella copertina e agli atti del
fascicolo processuale n. 552/94 R.G., che si
trasmette in copia.

Relazione sui fatti

Quanto ai fatti di causa, essi trovano
evidenza:

a) nella querela di d.d. 23 giugno 1992
con la quale il signor Franceschini Roberto
sosteneva, fra l’altro, che «il giorno 21 giu-
gno 1992, ad ore 10,30 circa, si trovava in
Piazza Dante a Trento, ove aveva luogo
una riunione di protesta promossa dalla Le-
ga Nord e fra i comizianti e i promotori vi
era il senatore Erminio Boso il quale visi-
bilmente arrabbiato, riconosciutolo fra gli
astanti, lo ingiuriava pesantemente, apostro-
fandolo con il termine «mascalzone» e altre
ingiurie;

b) inoltre, per maggior chiarezza, nella
sentenza del Pretore di Trento d.d. 27 mag-
gio 1994, nei motivi di appello della parte
civile e del signor Procuratore Generale di
Trento.

Con ossequi

Il Presidente della Corte d’Appello
(F.to F. ORLANDI)
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Al Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Roma, 15 settembre 1998

Come richiesto dalla signoria vostra con
nota del 30 luglio 1998, n. 9220 il Presi-
dente della Corte di Appello di Trento ha
inviato una nota ad integrazione e chiari-
mento della richiesta di autorizzazione a
procedere nei confronti di Boso Erminio
Enzo.

Provvedo pertanto a ritrasmettere il fasci-
colo degli atti processuali corredato dalla
citata nota integrativa.

Il Ministro
(F.to Giovanni Maria FLICK)

Al Ministero di Grazia e Giustizia

R O M A

Trento, 26 agosto 1998

OGGETTO: Procedimento penale n. 552/94
R.G. contro Boso Erminio Enzo,
nato a Pieve Tesino (TN) il 9 lu-
glio 1945 ed ivi residente, impu-
tato del reato di cui all’articolo
594 del codice penale. Rif. a no-
te nn. 202.2.392/98 in data 6
agosto 1998 del Ministero di
Grazia e Giustizia e 30 luglio
1998 prot. n. 9220 della Presi-
denza del Senato della Repub-
blica.

In riferimento all’oggetto si precisa – ad
integrazione e chiarimento della nota di
questa Presidenza in data 7 marzo 1998 –
che la sospensione del procedimento risulta
dalla Corte motivata e disposta (Ord. 4
marzo 1998) in attesa della promemoria del
Senato della Repubblica in ordine alla ecce-
pita insindacabilità (fax 4 marzo 1998
dell’avv. Maurizio Tosadori al Presidente
della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari Senatore Marco Preioni e ver-
bale di udienza dibattimentale 4 marzo
1998), ai sensi dell’articolo 68, comma pri-
mo, della Costituzione, delle espressioni at-
tribuite nella imputazione al signor Erminio
Boso, all’epoca Senatore della Repubblica.

Nuovamente si allega, per quanto neces-
sario il fascicolo degli atti processuali.

Il Presidente di sezione
(F.to Graziano CICCARELLI)


