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COMPOSIZIONE

Convalida di elezione a senatori, sedd. 55, 76, 148, 187, 222, 380, 472, 666, 781, 863.
Convalida della nomina a senatore a vita di Rita Levi Montalcini, sed. 76.
Annunzio di dimissioni presentate dal senatore a vita Francesco Cossiga, sed. 181;
deliberazione: Pera, presidente; Cossiga (Misto); Angius (DS-U); Marini (Misto-SDI); Del
Pennino (Misto-PRI); De Paoli (Misto-LAL); Marino (Misto-Com.); Malabarba (MistoRC); Scalfaro (Misto); Ripamonti (Verdi-U); Andreotti (Aut); Peruzzotti (LP); D'Onofrio
(UDC:CCD-CDU-DE); Mancino (Mar-DL-U); Nania (AN); Schifani (FI) (Votazione a
scrutinio segreto), sed. 192.
Dimissioni del senatore Luigi Berlinguer, sed. 220.
Vacanza di seggio, sed. 228.
Proclamazione di senatori, sed. 269 (sen. Modica).
Annunzio di dimissioni del senatore Malentacchi, sed. 281.
Proclamazione di senatori, sed. 283 (sen. Ulivi).
Sulla nomina a senatore a vita di Emilio Colombo, sed. 311.
Convalida della nomina a senatore a vita di Emilio Colombo, sed. 323.
Annunzio di dimissioni del senatore Gianluigi Magri, sed. 323;
discussione e reiezione: Fisichella, presidente; Ripamonti (Verdi-U); D'Onofrio
(UDC:CCD-CDU-DE); Morando (DS-U); Sodano Tommaso (Misto-RC); Turroni (VerdiU); Cavallaro (Mar-DL-U); Crema (Misto-SDI); Andreotti (Aut); Zancan (Verdi-U); Nania
(AN); Brutti Massimo (DS-U) (Votazione a scrutinio segreto), sed. 326.
Proclamazione di senatori, sed. 329 (sen. Morselli).
Vacanza di seggio, sed. 367.
Annunzio di dimissioni dei senatori Ottaviano del Turco e Patrizia Toia:
Fisichella, presidente; Contestabile (FI), sed. 637(vedi: Appendice al volume LXXX,
Errata corrige).
Dimissioni dei senatori Ottaviano del Turco e Patrizia Toia, sed. 639.
Proclamazione di senatori, sed. 645 (senn. Biscardini e Legnini).
Vacanza di seggio, sed. 666.
vacanza di seggio, sed. 689.
Convalida della nomina a senatore a vita di Mario Luzi, sed. 704.

Proclamazione di senatori, sed. 726 (sen. Donadi).
Proclamazione di senatori, sed. 729 (sen. Latorre).
Dimissioni del senatore Michele Lauria, sed. 802.
Proclamazione di senatori, sed. 807 (sen. Papania).
Dimissioni del senatore Claudio Petruccioli, sed. 860.
Vacanza di seggio, sed. 867.
Sulla nomina a senatore a vita di Giorgio Napolitano e Sergio Pininfarina, sed. 870.
Convalida della nomina a senatore a vita di Giorgio Napolitano e Sergio Pininfarina, sed. 905.
Annunzio di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sed. 959.

ELEZIONI CONTESTATE (Doc. III)
(n. 1) del senatore Gianluigi Magri per la regione Emilia Romagna: presentazione di relazione
(rel. Frau), sed. 226; discussione e approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari (annullamento dell'elezione), sed. 326;
(n. 2) del senatore Giorgio Malentacchi per la regione Toscana: presentazione di relazione
(rel. Antonio Battaglia), sed. 226; discussione e approvazione della proposta della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari (annullamento dell'elezione) (Votazione a
scrutinio segreto), sed. 281.

PRESIDENZA E CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Insediamento e saluto del Presidente provvisorio Taviani, sed. 1.
Costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio, sed.1.
Votazione per l'elezione del Presidente (risulta eletto il senatore Pera) (Votazione a scrutinio
segreto), sed. 1.
Insediamento e discorso di insediamento del Presidente Pera, sed. 1.
Elezione dei Vice Presidenti (risultano eletti i senatori Calderoli, Fisichella, Salvi e Dini); dei
senatori Questori (risultano eletti i senatori Servello, Cutrufo e Lavagnini); dei senatori Segretari
(risultano eletti i senatori Pace, Peruzzotti, Travaglia, Firrarello, Dentamaro, Bettoni Brandani, Dato
e Passigli) (votazioni a scrutinio segreto), sed. 2.
Elezione di tre senatori Segretari (risultano eletti i senatori Manieri, Rollandin e Muzio) (votazione
a scrutinio segreto), sed. 80.
Elezione di tre senatori Segretari (risultano eletti i senatori Battaglia, Tirelli e Callegaro) (votazione
a scrutinio segreto), sed. 89.
Temporanea assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte del Presidente del
Senato. Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente
Roberto Calderoli, sed. 134.
Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Fisichella,
sed. 195.
Nomina del Segretario generale del Senato della Repubblica (dott. Antonio Malaschini), sed. 272.
Conferimento di incarichi di Vice Segretario generale (dott. Giuseppe Castiglia e dott. Nicola
Benedizione), sed. 276.
Elezione di un senatore Questore (risulta eletto il senatore Lauria) (Votazione a scrutinio segreto),
sed. 368.
Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Roberto
Calderoli, sed. 401.
Temporanea assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte del Presidente del
Senato. Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente
Domenico Fisichella, sed. 489.
Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Roberto
Calderoli, sed. 551.
Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Domenico
Fisichella, sed. 595.

Elezione di un Vice Presidente (risulta eletto il senatore Moro) (Votazione a scrutinio segreto), sed.
661.
Temporanea assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte del Presidente del
Senato. Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente
Francesco Moro, sed. 708.
Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Domenico
Fisichella, sed. 725.
Temporanea assunzione delle funzioni di Presidente della Repubblica da parte del Presidente del
Senato. Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente
Francesco Moro, sed. 738.
Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Domenico
Fisichella, sed. 744.

Elezione di un senatore Questore (risulta eletto il senatore Veraldi) (Votazione a scrutinio segreto),
sed. 803.
Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Francesco
Moro, sed. 845.
Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Domenico
Fisichella, sed. 860.
Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Francesco
Moro, sed. 864.
Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Domenico
Fisichella, sed. 885.
Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Francesco
Moro, sed. 930.
Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Francesco
Moro, sed. 953.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Deliberazione del Consiglio di Presidenza nei confronti del senatore Boco, sed. 679.

DIBATTITI
Dibattito sulle riforme istituzionali e del Regolamento del Senato:
Pera, presidente; Del Turco (Misto-SDI); Crinò (Misto-NPSI); D'Amico (Mar-DL-U);
Malan (FI); Bassanini (DS-U); Valditara (AN); Eufemi (UDC:CCD-CDU-DE); Consolo
(AN); Mancino (Mar-DL-U); Peruzzotti (LP); Malabarba (Misto-RC); Tonini (DS-U);
Ioannucci (FI); Compagna (UDC:CCD-CDU-DE); Manzella (DS-U); Carrara (MistoMTL); Dentamaro (Mar-DL-U); Pedrizzi (AN); Ronconi (UDC:CCD-CDU-DE);
Giuliano (FI); Amato (Misto); Villone (DS-U); Gubert (UDC:CCD-CDU-DE); Vitali
(DS-U); Marino (Misto-Com.); Bongiorno (AN); Sodano Calogero (UDC:CCD-CDUDE), sed. 311;
Pera, presidente; Petrini (Mar-DL-U); Del Pennino (Misto-PRI); Turroni (Verdi-U);
Battisti (Mar-DL-U); Azzollini (FI); Salvi (DS-U); Fabris (Mar-DL-U); Pastore (FI);
Occhetto (Misto-LGU); Passigli (DS-U); Vizzini (FI); Rollandin (Aut); Manzione (MarDL-U); Servello (AN), sed. 312;
Pera, presidente; Marini (Misto-SDI); Boco (Verdi-U); Andreotti (Aut); Moro (LP);
D'Onofrio (UDC:CCD-CDU-DE); Bordon (Mar-DL-U); Nania (AN); Angius (DS-U);
Schifani (FI); Bossi, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, sed. 313.

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI
Promozione da parte del Senato:
Promozione da parte del Senato di un conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale nei
confronti del tribunale di Roma e della procura della Repubblica, per quanto di rispettiva
competenza, con riferimento alle questioni di cui alla relazione adottata dalla Giunta medesima il 25
novembre 2003 e approvata dall'Assemblea il 26 novembre (Doc. XVI, n. 9) anche alla luce dei
successivi sviluppi della vicenda: discussione della proposta della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari. Approvazione della proposta di rinvio degli atti alla Giunta, avanzata dal
senatore Crema, sed. 561.

Costituzione in giudizio del Senato:
Costituzione in giudizio del Senato innanzi la Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione
promosso dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio
Calabria: discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 11; sentenza della Corte costituzionale in merito alla costituzione in giudizio del
Senato (Atto della XIII legislatura) per resistere nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato
sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Milano con riferimento al caso del deputato Cesare Previti, a sostegno della posizione
assunta dall'altro ramo del Parlamento che ha considerato inaccettabile la tesi che propone una
prevalenza dello svolgimento dell'attività processuale su quello delle funzioni parlamentari, sed. 13.
Costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzione sollevato con «ordinanza-ricorso» dal Tribunale di Roma, IV sezione penale, in
composizione monocratica, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla
deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000, ha dichiarato che i fatti
per i quali era in corso procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera riguardavano
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto
tali insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-quater, n. 48):
approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 33.
Costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzione sollevato dal Tribunale di Verona, nei confronti del Senato della Repubblica, in
relazione alla deliberazione del 31 gennaio 2001, con la quale l'Assemblea ha dichiarato che i fatti
per i quali gli onorevoli Speroni e Gnutti, senatori all'epoca dei fatti, sono stati chiamati a
rispondere riguardano opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro
funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione (vedi conformemente Atti
Senato, XIII Legislatura, Documento IV-quater, n. 60): discussione e approvazione delle
conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 99.
Costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma, nei confronti del Senato della Repubblica, in
relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000, ha
dichiarato che i fatti per i quali il Senato è stato chiamato a rispondere riguardano opinioni espresse
da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione (v. conformemente Atti Senato, XIII Leg., Doc. IV-quater, n. 54):
approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 126.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale di Perugia, con ricorso
depositato in data 20 ottobre 2001, nei confronti del Senato della Repubblica. Il ricorso si riferisce
alla deliberazione del 31 gennaio 2001, con la quale l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali
il senatore Andreotti è stato chiamato a rispondere riguardano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione (vedi conformemente Atti Senato, XIII Leg., Documento IV-quater, n. 59):
accoglimento delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 325.
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 Venezia, con
ricorso depositato in data 7 maggio 2002, nei confronti del Senato della Repubblica. Il ricorso si
riferisce alla deliberazione del 23 giugno 1999, con la quale l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per
i quali il senatore Manfroi è stato chiamato a rispondere riguardano opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione (vedi conformemente Atti Senato, XIII Legislatura, Documento IV-quater, n. 42):
approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 372;
sentenza della Corte costituzionale, sed. 651.
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Milano, seconda
sezione civile, con ricorso del 26 febbraio 2003, nei confronti del Senato della Repubblica, in
relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 31 gennaio 2001, ha
dichiarato che i fatti oggetto del procedimento civile a carico del senatore Marco Boato
concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, in
quanto tali, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-quater,
n. 56): approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
sed. 648.
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per l’udienza preliminare
del tribunale di Potenza, con ricorso del 15 luglio 2003, in relazione alla deliberazione con la quale
l'Assemblea, nella seduta del 28 maggio 2003, ha dichiarato che i fatti oggetto del procedimento
penale n. 493/01 R.G.N.R. - n. 2143/01 R.G. GIP a carico del dottor Rocco Loreto, senatore
all'epoca dei fatti, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione (Doc. IV- quater, n. 12): approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 704.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Potenza – sezione civile,
con ricorso del 15 luglio 2003, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta
del 28 maggio 2003, ha dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento civile a carico del dottor
Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, concernevano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione (Doc. IV-quater, n. 12): approvazione delle conclusioni della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (vedi: Errata corrige, sed. 722), sed. 704.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Potenza – sezione civile,
con ricorso del 21 novembre 2003, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella
seduta del 28 maggio 2003, ha dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento civile a carico del
dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, concernevano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione (Doc. IV-quater, n. 12): approvazione delle conclusioni della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 704.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Milano – I Sezione civile,
con ricorso del 13 novembre 2003, in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella
seduta del 23 luglio 2003, ha dichiarato che i fatti oggetto del procedimento civile n. 40277/02 R.G.
a carico del senatore Raffaele Iannuzzi, concernevano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione (Doc. IV-quater, n. 13): approvazione delle conclusioni della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 707.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere
nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Milano – I Sezione civile,
con ricorso del 6 ottobre 2003, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta
del 31 gennaio 2001, ha dichiarato che i fatti oggetto del procedimento penale n. 2035/99 R.G.N.R.
a carico del senatore Riccardo De Corato, concernevano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione (Doc. IV-quater, n. 58/XIII Legislatura): approvazione delle
conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 707.

Costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d’appello di Genova – Sezione terza civile,
con ricorso del 9 aprile 2003, in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta
del 14 maggio 1998, ha dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento civile a carico del senatore
Paolo Emilio Taviani, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione (Doc. IV-quater, n. 23/XIII): approvazione delle conclusioni della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 716.

Costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Napoli – Sezione prima civile, con
ricorso del 13 ottobre 2003, in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta
del 6 febbraio 2003, ha dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento civile a carico del senatore
Raffaele Iannuzzi, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione (Doc. IV-quater, n. 9): approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 716.

Costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano - Sezione ottava penale, con
ricorso del 16 novembre 2003, in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta
del 15 ottobre 2003, ha dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento penale a carico del senatore
Marcello Dell’Utri, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione (Doc. IV-quater, n. 17): approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 716.

Costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Treviso con ricorso del 20 marzo 2004
in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta del 26 novembre 2003, ha
dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento civile a carico del senatore Piergiorgio Stiffoni
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, in
quanto tali, insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IVquater, n. 20): approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 723.
Costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d’appello di Milano - Sezione quinta penale
con ricorso del 14 giugno 2004 in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella
seduta del 15 ottobre 2003, ha dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento penale a carico del
senatore Marcello Dell’Utri concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione (Doc. IV-quater, n. 17): approvazione delle conclusioni della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 723.
Costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti
del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e, ove occorra, del Governo, in relazione
alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e alle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126: approvazione delle conclusioni della 2a
Commissione permanente, sed. 774.
Costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di
Milano – prima sezione penale, con riferimento alle ordinanze 5 giugno 2000 e 1º ottobre 2001, e
alla sentenza 22 novembre 2003, n. 11069, emesse nell’ambito del procedimento penale R.G.
879/00, a carico del deputato Cesare Previti: approvazione delle conclusioni della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 810.
Costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di
Milano – quarta sezione penale, con riferimento alle ordinanze 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000 e 21
novembre 2001, e alla sentenza 29 aprile – 5 agosto 2003, n. 4688/03, emesse nell’ambito dei
procedimenti penali riuniti R.G. Trib. n. 1600/00 e n. 7928/01, a carico del deputato Cesare Previti:
approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 810.

Costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Isernia in relazione alla deliberazione con
la quale l’Assemblea, nella seduta del 26 novembre 2003, ha dichiarato che il fatto oggetto del
procedimento civile pendente nei confronti del senatore Alfredo D’Ambrosio concerne opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricade per tanto
nell’ipotesi di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-quater, n. 19):
approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 818.
Costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Milano in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 23 luglio 2003,
ha dichiarato che i fatti oggetto del procedimento penale n. 7305/02 riunito al 7376/02 R.G.N.R. a
carico del senatore Raffaele Iannuzzi concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione (Doc. IV-quater, n. 14): approvazione delle conclusioni della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 913.
Costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzioni 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 30 giugno 2004
ha dichiarato che il fatto oggetto del procedimento penale pendente nei confronti del senatore
Roberto Castelli concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione:
approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 963.

INTERVENTO DEL SENATO SU GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI:
sed. 587.

RICHIESTA DI REFERENDUM
COSTITUZIONE

POPOLARE AI SENSI DELL'ARTICOLO

138,

SECONDO COMMA, DELLA

Sulla legge costituzionale recante “Modifiche alla parte II della Costituzione” (delegati a
depositare la richiesta presso la cancelleria della Corte di cassazione: senatori Angius, Boco,
Bordon), sed. 920.

