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COMPOSIZIONE

Proclamazione di senatori, sedd. 71, 269, 290, 616, 641, 713, 728, 742, 860, 863.

Convalida di elezione a senatori, sedd. 74, 91, 98, 112, 130, 169, 187, 214, 231, 238, 246, 265, 277,
290, 600, 671, 673, 678, 726, 910.

Preannunzio di elezioni suppletive, sedd. 39, 238, 246, 290, 550.

Vacanza di seggio, sedd. 603, 685, 910.

Dimissioni del senatore Giuseppe Arlacchi:
sed. 234 - oratori: Mancino, presidente; Cò (Rifond. Com.-Progr.); Maceratini (AN);
Semenzato (Verdi-L'Ulivo); La Loggia (Forza Italia); Pellegrino  (Sin. Dem.-L'Ulivo); Pera
(Forza Italia).

Dimissioni del senatore Vito Gnutti:
sed. 328: discussione: Mancino, presidente; Mazzuca Poggiolini (Rin. Ital. e Ind); Gnutti
(Lega Nord-Per la Padania indip.); Manis (Rin. Ital. e Ind); Vegas (Forza Italia); Cortiana
(Verdi-L'Ulivo); Elia (PPI); Villone (Dem. Sin.-L'Ulivo); Maceratini (AN); Tabladini (Lega
Nord-Per la Padania indip.) (Votazione a scrutinio segreto);
sed. 332: votazione e reiezione: Mancino, presidente (Votazione a scrutinio segreto);
sed. 361:  votazione e reiezione: Contestabile, presidente (Votazione a scrutinio segreto).

Dimissioni del senatore Palmiro Ucchielli, sed. 683.

Dimissioni del senatore Francesco Enrico Speroni:
sed. 704: discussione e approvazione: Fisichella, presidente; Castelli (Lega Forza Padania per
indip. Nord); Rotelli (Forza Italia); Gasperini (Lega Forza Padania per indip. Nord); Angius
(Dem. Sin.-L'Ulivo); Elia (PPI); Marino (Misto-Com.); Lorenzi (Misto); Pieroni (Verdi-
L'Ulivo); Russo Spena (Misto-RCP); Fumagalli Carulli ((Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)
(Votazione a scrutinio segreto).

Dimissioni del senatore Jas Gawronski:
sed. 739: discussione e approvazione: Rognoni, presidente; La Loggia (Forza Italia);
Debenedetti (Dem. Sin.-L'Ulivo) (Votazione a scrutinio segreto).

Dimissioni del senatore Giuseppe Brienza, sed. 851.

Dimissioni dei senatori Gian Vittorio Campus e Maurizio Ronconi:
sed.860 - oratori: Mancino, presidente; Rotelli (FI).

Dimissioni del senatore Giancarlo Tapparo, sed. 904.

Scioglimento, sed. 1054.



PRESIDENZA E CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Insediamento e saluto del Presidente provvisorio De Martino, sed.1.

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio, sed.1.

Votazione per l'elezione del Presidente (Votazione a scrutinio segreto) (nessun candidato raggiunge
il quorum richiesto), sed. 1.

Elezione del Presidente (Votazione a scrutinio segreto), sed. 1.

Insediamento e discorso di insediamento del Presidente Mancino, sed. 1.

Elezione dei Vice Presidenti (risultano eletti i senatori Rognoni, Salvato, Contestabile e Fisichella);
dei senatori Questori (risultano eletti i senatori Forcieri, Manieri e Grillo); dei senatori Segretari
(risultano eletti i senatori Albertini, D'Alessandro Prisco, Passigli, Diana Lino, Meduri, Brienza,
Scopelliti e Specchia) (Votazioni a scrutinio segreto), sed. 2.

Elezione di quattro senatori Segretari (risultano eletti i senatori Manconi, Camo, Thaler Ausserhofer
e Serena) (Votazione a scrutinio segreto), sed. 7.

Deliberazione del Consiglio di Presidenza nei confronti del senatore Speroni:
Fisichella, presidente; Tabladini (Lega Nord-Per la Padania indip.), sed. 83.

Temporaneo esercizio delle funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Carlo
Rognoni, sedd. 206, 357, 393, 499, 728, 796, 833, 1054.

Elezione di un senatore Segretario (risulta eletto il senatore Cortelloni) (Votazione a scrutinio
segreto), sed. 291.

Elezione di un senatore Segretario (risulta eletto il senatore Tabladini) (Votazione a scrutinio
segreto), sed. 478.

Elezione di un senatore Segretario (risulta eletto il senatore Manis) (Votazione a scrutinio segreto),
sed. 586.

Assunzione della carica di senatore di diritto e a vita del presidente della Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro, sed. 618.

Designazione del vice presidente Carlo Rognoni all'esercizio delle funzioni di Presidente del
Senato, sed. 618.

Cessazione dalle cariche di Senatore Segretario dei senatori Passigli e Manis, sed. 743.

Elezione di un senatore Segretario (risulta eletta la senatrice Bucciarelli) (Votazione a scrutinio
segreto), sed. 767.

Elezione di un senatore Segretario (risulta eletta il senatore Bosi) (Votazione a scrutinio segreto),
sed. 871.



CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI

Promozione da parte del Senato:

Promozione da parte del Senato di un conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale
nei confronti degli organi del tribunale di Messina che, nonostante la dichiarazione di
insindacabilità - ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - adottata dall'Assemblea
il 29 gennaio 1997, hanno proseguito nel procedimento penale avverso il dottor Salvatore Frasca,
già senatore della Repubblica, per il reato di cui agli articoli 99 e 595, terzo comma, del codice
penale e all'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 213: approvazione delle conclusioni della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 418.

Costituzione in giudizio del Senato:

Costituzione in giudizio del Senato innanzi la Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzione promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Roma in relazione al provvedimento con cui il Gip, su conforme
richiesta della Procura della Repubblica, ha dichiarato la non applicabilità dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione e la trasmissione alla Presidenza della Camera degli atti del
procedimento a carico degli ex deputati Flavio Bonafini e Paolo Tagini, indagati in ordine ai reati di
falso ideologico (articolo 479 del codice penale) e sostituzione di persona (articolo 494 del codice
penale) per aver attestato falsamente la presenza e l'espressione del voto da parte di due deputati
non presenti in Aula nella seduta del 16 febbraio 1995: approvazione delle conclusioni della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 37; sentenza della Corte costituzionale, sed. 77.

Costituzione in giudizio della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di
attribuzione intentato nei suoi confronti dai comitati promotori di alcuni referendum indetti per il 15
giugno 1997, sed. 203.

Costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto
di attribuzione promosso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma con
riferimento alla delibera del 7 maggio scorso, con cui il Senato ha qualificato come opinione
espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione - una dichiarazione attribuita al senatore Erminio Boso:
approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 231;
sentenza della Corte costituzionale, sed. 286.

Costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto
di attribuzione promosso dal tribunale di Palermo  con riferimento alla delibera del 20 settembre
1995, con la quale l'Assemblea dichiarò l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore
Carmine Mancuso: approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, sed. 316; trasmissione di sentenza della Corte costituzionale, sed. 442.

Costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto
di attribuzione promosso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma in ordine alla
pronunzia con la quale l'Assemblea ha deliberato che il fatto, per il quale pende il procedimento
penale n. 13935/95 GIP contro il professor Giuseppe Arlacchi, all'epoca senatore della Repubblica,
concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-ter, n. 9): approvazione delle



conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 437; sentenza della Corte
costituzionale, sed. 566.

Costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto
di attribuzione promosso dal pretore di Milano  in ordine alla pronunzia con la quale l'Assemblea ha
deliberato che il fatto di cui al Documento IV-ter, n. 6, per il quale pende procedimento penale
contro il senatore Francesco Tabladini, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:
approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 437;
sentenza della Corte costituzionale, sed. 630.

Costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto
di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei conftronti 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: approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, sed. 831.

Costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto
di attribuzione sollevato dal giudice istruttore in funzione di giudice unico del tribunale civile di
Savona in relazione alla deliberazione del 21 aprile 1999 con la quale l'Assemblea ha dichiarato
l'insindacabilità di alcune affermazioni espresse dal senatore Roberto Avogadro: approvazione delle
conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 873.

Costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel
conflitto di attribuzione, promosso dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura con "ordinanza-ricorso" del 20 maggio 2000, tra poteri dello Stato nei confronti del
Senato in relazione alla deliberazione del 29 luglio 1999, con la quale l'Assemblea ha dichiarato che
determinati fatti per i quali è stato chiamato a rispondere il senatore Giorgianni, magistrato fuori
ruolo in aspettativa per mandato parlamentare, riguardano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione (Doc. IV-quater, n. 45): approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, sed. 972.

Diniego di partecipazione del Senato al conflitto di attribuzioni:

Conflitto di attribuzioni sollevato dinanzi alla Corte costituzionale dalla Corte d'appello di
Milano nei confronti della Camera dei deputati relativamente al caso del deputato Umberto Bossi:
approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non
costituirsi in giudizio, sed. 87.



RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 138, SECONDO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE

(Richiedente: sen. Gubert), sed. 960.

(Richiedenti: senn. Castelli, La loggia, Mantica e D'Onofrio), sed. 1054.


