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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 16 luglio 2019

Plenaria

33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 19,40.

VERIFICA POTERI

Discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore
Matteo Salvini (Regione Calabria)

La Giunta si riunisce in seduta pubblica per la discussione dell’ele-
zione contestata del senatore Matteo Salvini (Regione Calabria).

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Giunta ha dichiarato
contestata l’elezione del senatore Matteo Salvini nella seduta del 26 giu-
gno 2019, dà atto che la senatrice Kristalia Rachele Papaevangeliu sarà
rappresentata, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del Regolamento per
la verifica dei poteri, dall’avvocato Giangolini, e la ricorrente, dottoressa
Fulvia Michela Caligiuri, dall’avvocato Morcavallo.

Il senatore BALBONI (FdI), in qualità di relatore per la regione Ca-
labria, riassume i fatti e le questioni ai sensi dell’articolo 16, comma 1,
del Regolamento per la verifica dei poteri.

Interviene l’avvocato MORCAVALLO, difensore della ricorrente,
dottoressa Caligiuri.

Interviene l’avvocato GIANGOLINI, difensore della senatrice Papae-
vangeliu.
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Nessun senatore chiedendo di intervenire, prendono la parola per una
replica l’avvocato MORCAVALLO e l’avvocato GIANGOLINI.

Interviene successivamente la senatrice PAPAEVANGELIU (L-SP-

PSd’Az).

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, al fine di consentire la
riunione della Giunta in camera di consiglio.

La seduta pubblica, sospesa alle ore 20,15, riprende alle ore 21,20.

Alla ripresa della seduta pubblica, il PRESIDENTE dà lettura della
seguente deliberazione adottata dalla Giunta:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Se-
nato,

a seguito della contestazione dell’elezione del senatore Matteo Sal-
vini (regione Calabria) decisa dalla Giunta nella seduta del 26 giugno
2019;

preso atto dell’istruttoria svolta dal Comitato per la revisione dei
verbali elettorali,

in seduta pubblica, uditi l’esposizione del relatore, senatore Bal-
boni, e gli interventi delle parti;

riunitasi in camera di consiglio;

visti gli articoli: 66 della Costituzione; 85 e 87 del Testo Unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361; 17-bis e 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regola-
mento per la verifica dei poteri;

rigettate le eccezioni preliminari avanzate dalle parti;

delibera:

di proporre al Senato – disattesa ogni diversa istanza – l’annulla-
mento dell’elezione del senatore Matteo Salvini nella regione Calabria e
per l’effetto la sua proclamazione nella regione Lazio e conseguentemente
l’annullamento dell’elezione della senatrice Kristalia Rachele Papaevange-
liu proclamata nella regione Lazio;

di proporre la proclamazione a senatrice della dottoressa Fulvia
Michela Caligiuri, nella regione Calabria.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Regolamento di verifica, la
relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta
alla Giunta in una prossima seduta, onde poter essere presentata al Senato
entro il previsto termine di venti giorni dall’adozione della presente deci-
sione».

La seduta termina alle ore 21,25.
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Plenaria

34ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 21,45.

VERIFICA POTERI

Discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore

Edoardo Patriarca (Regione Emilia Romagna)

La Giunta si riunisce in seduta pubblica per la discussione dell’ele-
zione contestata del senatore Edoardo Patriarca (Regione Emilia Roma-
gna).

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Giunta ha dichiarato
contestata l’elezione del senatore Edoardo Patriarca nella seduta del 26
giugno 2019, dà atto che è presente il senatore Patriarca nonché il ricor-
rente, signor Stefano Corti, il quale sarà rappresentato, ai sensi dell’arti-
colo 16, comma 2, del Regolamento per la verifica dei poteri, dall’avvo-
cato Ugoccioni.

Il senatore PAROLI (FI-BP), in qualità di relatore per la regione
Emilia Romagna, riassume i fatti e le questioni ai sensi dell’articolo 16,
comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri.

Interviene l’avvocato UGOCCIONI, difensore del ricorrente, signor
Corti.

Interviene il senatore PATRIARCA (PD).

Il PRESIDENTE rivolge un quesito al senatore Patriarca.

Interviene quindi il senatore PATRIARCA (PD).

Prendono quindi la parola per una replica l’avvocato UGOCCIONI, il
ricorrente, signor CORTI, e infine il senatore PATRIARCA (PD).
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Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, al fine di consentire la
riunione della Giunta in camera di consiglio.

La seduta pubblica, sospesa alle ore 22,15, riprende alle ore 22,45.

Alla ripresa della seduta pubblica, il PRESIDENTE dà lettura della
seguente deliberazione adottata dalla Giunta:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Se-
nato,

a seguito della contestazione dell’elezione del senatore Edoardo
Patriarca (regione Emilia Romagna) decisa dalla Giunta nella seduta del
26 giugno 2019;

preso atto dell’istruttoria svolta dal Comitato per la revisione delle
schede elettorali,

in seduta pubblica, uditi l’esposizione del relatore, senatore Paroli,
e gli interventi delle parti;

riunitasi in camera di consiglio;
visti gli articoli: 66 della Costituzione; 87 del Testo Unico appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 19 del Regolamento
del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei
poteri;

rigettata la richiesta di rinvio presentata dal senatore resistente;

delibera

l’annullamento dell’elezione del senatore Edoardo Patriarca in
Emilia Romagna.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Regolamento di verifica, la
relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta
alla Giunta in una prossima seduta, onde poter essere presentata al Senato
entro il previsto termine di venti giorni dall’adozione della presente deci-
sione».

La seduta termina alle ore 22,50.
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