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INSINDACABILITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO C OMMA, DELLA 
COSTITUZIONE  
 
RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ PROVENIENTI DALLA MAGISTRATURA     
 
Doc. IV- ter, n. 1 (Già  n. 18, Atto della XIV legislatura) - Richiesta di deliberazione in materia di 
insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un 
procedimento penale (n. 6259/03 R.G. Gip) pendente presso il tribunale ordinario di Milano - 
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi. 
Mantenimento all'ordine del giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 8; presentazione di relazione (rel. Berselli), sed. 70; rinvio della discussione della 
proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 81; discussione e 
approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed 96. 
 
Doc. IV- ter, n. 2 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, 
primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore 
Raffaele Iannuzzi (n. 48695/04 RGNR - n. 6154/05 RG GIP) pendente presso il tribunale ordinario 
di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari -  per il reato di cui agli articoli 595, 61, 
n. 10, e 99, comma 4, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col 
mezzo della stampa). Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 8; presentazione di relazione (rel. Berselli), sed. 70; rinvio della discussione della 
proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 81; discussione e 
approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 96. 
 
Doc.  IV-ter, n. 3 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, 
primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore 
Raffaele Iannuzzi (n. 4591/06 RGNR - 3781/06 RG GIP) pendente presso il tribunale ordinario di 
Monza - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari -  per il reato di cui agli articoli 595, 61 n. 
10, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa). 
Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 65. 
 
Doc. IV-ter, n. 4 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, 
primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore  
Raffaele Iannuzzi (n. 13431/02 RGNR - n. 8411/06 RG GIP) ) pendente presso il tribunale 
ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari -  per il reato  di cui agli articoli 
595, comma 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo 
della stampa. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,  
sed. 119. 
 
Doc. IV-ter, n. 5 -  Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, 
primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del  dottor 
Claudio Petruccioli, senatore all’epoca dei fatti (n. 16731/03 RGNR - n. 31825/05 RG GIP) 
pendente presso il tribunale di Roma - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - per il reato  
di cui agli articoli 595, comma 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 
(diffamazione col mezzo della stampa).  Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e 
delle immunità parlamentari, sed. 119. 
 
Doc. IV- ter, n. 6 – Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, 
primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile (n. 12716/04 R.G) pedente presso 



il tribunale di Palermo , nei confronti del senatore  Dell'Utri, deputato  all'epoca dei fatti. Trasmissione e 
deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 127. 
 
Doc. IV- ter, n, 7 - Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilita` ai sensi dell’articolo 68, 
primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile (n. 827/04 R.G.) pendente presso 

il tribunale di Palermo, nei contronti del senatore Costantino Garraffa. Trasmissione e deferimento alla Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 127. 
 
Doc. IV-ter, n. 8 – Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, 
primo comma, della Costituzione -, nell’ambito di un procedimento penale (n. 48698/04 RGNR - n. 
20/07 e str. 2345/07 RG GIP) pendente  presso il tribunale ordinario di Milano, a carico del senatore 
Raffaele Iannuzzi. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 206. 
 
 
 



RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA RIMAS TE  ALL’ESAME DELLA GIUNTA 

DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA ’  PARLAMENTARI        
 
 

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo 
comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 9846/05 R.G. Gip) pendente 
presso il tribunale di Napoli - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - nei confronti del 
signor Michele Florino (membro del Senato all'epoca dei fatti) per il reato di cui all’articolo 595 del 
codice penale (diffamazione) (Atto della XIV legislatura). Mantenimento all'ordine del giorno, sed. 
1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 8. 
 

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo 
comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 14308/05 R.G.) pendente 
presso il tribunale di Roma nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi. (Atto della XIV 
legislatura). Mantenimento all'ordine del giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e 
delle immunità parlamentari, sed. 8. 
 

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo 
comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 1786/03 R.G.) pendente presso 
la Corte di Appello di Roma nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi. (Atto della XIV 
legislatura). Mantenimento all'ordine del giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e 
delle immunità parlamentari, sed. 8. 
 

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo 
comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di 
Catanzaro nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi. (Atto della XIV legislatura). Mantenimento 
all'ordine del giorno, sed. 1; deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, 
sed. 8. 

 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo 

comma, della Costituzione, avanzata dalla senatrice Loredana De Petris, nell'ambito di un 
procedimento civile (atto di citazione dell'11 luglio 2006) pendente nei suoi confronti innanzi al 
Tribunale civile di Roma. Deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed 
112. 
 

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo 
comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, 
avanzata dalla senatrice Paola Binetti, nell'ambito di un procedimento civile (atto di citazione del 2 
marzo 2007 - udienza di comparizione fissata per il 12 novembre 2007) pendente nei suoi confronti 
dinanzi al Tribunale civile di Roma. Deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 231. 
 

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo 
comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, 
avanzata dal senatore Sergio De Gregorio, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi 
confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma. Deferimento alla 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed 264. 
 
 



DOMANDE  DI  AUTORIZZAZIONE  A PROCEDERE AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  68, 
SECONDO E TERZO  COMMA,   DELLA  COSTITUZIONE   
 
 
RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI NEI CONFRONTI DI TERZI  
 
Doc. IV, n. 1 - Richiesta di autorizzazione all’utilizzazione di tabulati telefonici nei confronti del 
senatore Giuseppe Valentino per il reato di cui all’articolo 378 del codice penale (favoreggiamento 
personale) nell’ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi 
(n. 32200/06 R.G.N.R.) trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. 
Trasmissione e deferimento alla Giunta delle e elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 83 
(vedi: Appendice al volume XIII, Errata corrige); presentazione di relazione (rel. Lusi), sed. 224; 
approvazione delle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 273. 
 
 
 
Doc. IV, n. 2 - Richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a 
conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Paolo Guzzanti, effettuate su utenze di terzi, nei 
confronti dei quali risulta pendente il procedimento penale n. 10824/06 R.G.N.R. - n. 27082/06 
R.G. Gip trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma. Trasmissione e 
deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 101; presentazione di 
relazione (rel. Berselli), sed. 281. 
 
Doc. IV, n. 3 - Richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a 
conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Luigi Grillo, nell’ambito di un procedimento penale 

pendente nei confronti anche di terzi (n. 4390/07 R.G.N.R. - n. 844/07 R.G. G.I.P.) trasmessa dal Presidente della 
Sezione feriale del tribunale ordinario di Milano. Trasmissione e deferimento alla Giunta delle 
elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 202. 
 
Doc. IV, n. 4 - Richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a 
conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Romano Comincioli nonché a conversazioni alle 
quali ha preso parte il senatore Nicola Latorre, effettuate su utenze di terzi, nei confronti dei quali 
risulta pendente il procedimento penale n. 19195/05 R.G.N.R. - n. 3686/05 R.G. Gip. trasmessa dal 
Presidente della Sezione feriale del tribunale ordinario di Milano. Trasmissione e deferimento alla 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 202. 
 
 
 


