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COMPOSIZIONE  
 
Annunzio di opzioni, sed. 1. 
 
 
Convalida di elezione a senatori, sedd.50 e 62. 
 
 
Dimissioni di senatori: 
 approvazione delle dimissioni presentate dal senatore Maritati. Reiezione delle dimissioni 
presentate dai senatori Turco, Magnolfi, Pinza, Bubbico, Danieli, Giaretta e Vernetti. Dimissioni, 
ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, dei senatori Formigoni e Galan:  

Marini, presidente, Ripamonti (IU-Verdi-Com); Vizzini (FI); Castelli (LNP); Donati (IU-
Verdi-Com); Valditara (AN); Peterlini (Aut); Formisano (Misto-IdV);  Nania (AN); Boccia 
Antonio (Ulivo); Pera (FI) (Votazioni a scrutinio segreto), sed. 17. 
 
 
Proclamazione di senatori, sed. 17 (Del Pennino, Piglionica, Zanettin). 
 
Dimissioni del senatore Luigi Malabarba: 
 discussione e reiezione: Calderoli, presidente; Malabarba (RC-SE); Russo Spena (RC-SE)   
(Votazioni a scrutinio segreto), sed. 21. 
 
 
Dimissioni dei senatori Nicola Mancino e Salvatore Cuffaro: 
 Marini, presidente; D'Onofrio (UDC); Nania (AN); Schifani (FI); Finocchiaro (Ulivo); 
Russo Spena (RC-SE); Andreotti (Misto); Castelli (LNP); Mastella, ministro della giustizia; De 
Petris (IU-Verdi-Com); De Gregorio (Misto-IdV), sed. 23 (vedi: Errata corrige, sed. 43). 
 
 
Proclamazione di senatori, sed. 23 (Palumbo, Pionati). 
 
 
Dimissioni di senatori: 
 reiezione delle dimissioni presentate dai senatori Turco, Bubbico, Magnolfi, Vernetti, 
Danieli, Pinza, Giaretta e Malabarba:  

Marini, presidente; Rotondi (Dc-Ind-MA); Quagliariello (FI); Stiffoni (LNP); Cossiga 
(Misto); D'Onofrio (UDC) (Votazioni a scrutinio segreto), sed. 29. 
 
 
Proclamazione di senatori, sed. 33 (Sanciu). 
 
 
Dimissioni del senatore Luigi Malabarba: 
 discussione e approvazione: Calderoli, presidente; Quagliariello (FI); Silvestri (IU-Verdi-
Com); Storace (AN); Finocchiaro (Ulivo); D'Onofrio (UDC); Matteoli (AN); Peterlini (Aut); 
Boccia Antonio (Ulivo); Morando (Ulivo); Calvi (Ulivo) (Votazione a scrutinio segreto), sed. 50. 
 
 
Proclamazione di senatori, sed. 51 (Gaggio Giuliani). 
 



 
Dimissioni della senatrice Livia Turco: 
 discussione e reiezione. Calderoli, presidente, Matteoli (AN); Alberti Casellati (FI) 
(Votazione a scrutinio segreto), sed 51. 
 
 
Dimissioni dei senatori Filippo Bubbico e Roberto Pinza: 
 Angius, presidente, Schifani (FI), sed. 61. 
 
 
Dimissioni dei senatori Bubbico e Pinza: 
 approvazione delle dimissioni presentate dal senatore Bubbico: Calderoli, presidente; 
Sodano (RC-SE); Ripamonti (IU-Verdi-Com); Tecce (RC-SE); Matteoli (AN); D’Amico (Ulivo); 
Storace (AN); Bulgarelli ((IU-Verdi-Com); Donati (IU-Verdi-Com); Tibaldi (IU-Verdi-Com); 
Castelli (LNP); Silvestri (IU-Verdi-Com); Barbato (Misto-Pop-Udeur); Pellegatta (IU-Verdi-Com); 
Allocca (RC-SE); Albonetti (RC-SE); Russo Spena (RC-SE) (Votazione a scrutinio segreto),  sed. 
62. 
 
 
Proclamazione di senatori, sed. 62 (Adduce). 
 
 
Dimissioni del senatore Roberto Pinza: 

approvazione: Baccini, presidente; Storace (AN); Matteoli (AN) (Votazione a scrutinio 
segreto), sed. 63. 

 
 

Proclamazione di senatori,  sed. 63 (Marcora). 
 
 
Dimissioni della senatrice Beatrice Magnolfi: 
 votazione  e reiezione (Votazione a scrutinio segreto), sed. 67. 
 
 
Dimissioni del senatore Michele Iorio: 
 Caprili, presidente; Ferrara (FI), sed. 77. 
 
 
Proclamazione di senatori, sed. 78 (Di Bartolomeo). 
 
  
Dimissioni del senatore a vita Francesco Cossiga: 
 votazione e reiezione: Marini, presidente; Cossiga (Misto); Castelli (LNP); D’Onofrio 
(UDC); Buttiglione (UDC); Russo Spena (RC-SE); Formisano (Misto-IdV); Baldini (FI); Andreotti 
(Misto); Matteoli (AN); Barbato (Misto-Pop-Udeur); Finocchiaro (Ulivo); Calderoli (LNP); Ciampi 
(Misto); Cossutta (IU-Verdi-Com); Peterlini (Aut); Vizzini (FI) (Votazione a scrutinio segreto), 
sed. 98. 
 
 
Dimissioni presentate dai senatori Giaretta e Danieli: 



 votazione e reiezione: Angius, presidente; Matteoli (AN) (Votazione a scrutirnio segreto), 
sed. 103. 
 
 
Dimissioni dei senatori Vernetti, Magnolfi e Selva: 
 approvazione delle dimissioni presentate dal senatore Vernetti (Votazione a scrutirnio 
segreto), sed. 184. 
 
 
Proclamazione di senatori (sen. Bobba):  
 Calderoli, presidente; Manzione (Ulivo); Angius (SDSE); Pera (FI); Zuccherini (RC-SE); 
Matteoli (AN); Bordon (Ulivo); Zanda (Ulivo); Stracquadanio (DCA-PRI-MPA); Buccico (AN); 
Peterlini (Aut); Castelli (LNP), sed. 184. 
 
 
Annunzio di opzione: 
 Calderoli, presidente; Bobba (Ulivo), sed. 184. 
 
 
Proclamazione di senatori (sen. Ria): 
 Calderoli, presidente; Salvi (SDSE); Bobba (Ulivo); Palermi (IU-Verdi-Com); Castelli 
(LNP); Cutrufo (DCA-PRI-MPA); Selva (AN); Formisano (Misto-IdV); Peterlini (Aut); De Petris 
(IU-Verdi-Com), sed. 184. 
 
 
Dimissioni presentate dal senatore Gustavo Selva: 
 ritiro: Calderoli, presidente; Selva (AN), sed. 195. 
 
 
Dimissioni presentate dal senatore Goffredo Maria Bettini: 
 discussione e approvazione: Caprili, presidente; Bettini (PD-Ulivo); Matteoli (AN); Castelli 
(LNP); Rotondi (DCA-PRI-MPA); Schifani (FI); Silvestri (IU-Verdi-Com); Storace (Misto-LD); 
D’Onofrio (UDC); Bonadonna (RC-SE); Finocchiaro (PD-Ulivo); Salvi (SDSE);  Selva (FI); 
Stracquadanio (DCA-PRI-MPA); Calderoli (LNP) (Votazioni a scrutinio segreto), sed. 256. 
 
 
Proclamazione di senatori (sen. Larizza), sed. 256. 
 
 
Convalida di elezione a senatori: 

Calderoli, presidente; Manzione (Misto-UD-Consum),  sed. 282. 
 



INCOMPATIBILITÀ (Doc. III):   
 

(n. 1) del senatore Michele Iorio: presentazione di relazione (rel. Boccia), sed. 77. 
 



PRESIDENZA E CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
 
Insediamento e saluto del Presidente provvisorio  Scalfaro per l’apertura della XV legislatura, sed. 
1. 
 
Costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio,  sed.  1. 
 
 
Votazione per l'elezione del Presidente del Senato (risulta eletto, nella 2a seduta pubblica, il 
senatore Marini) (Votazioni a scrutinio segreto),  sedd. 1 e 2. 
 
Rinnovo  della votazione per l’elezione del Presidente del Senato (Votazione a scrutinio segreto),  
sed. 1. 
 
 
Insediamento e discorso di insediamento del Presidente, sed. 2. 
 
 
Elezione dei Vice Presidenti (risultano eletti i senatori  Angius, Calderoli, Caprili e Baccini); dei 
senatori Questori (risultano eletti i senatori Nieddu, Comincioli e Thaler Ausserhofer); dei senatori 
Segretari (risultano eletti i senatori De Petris, D’Amico, Battaglia Giovanni, Ladu, Ventucci, Malan, 
Viespoli ed Eufemi) (Votazioni a scrutinio segreto), sed.3. 
 
 
Elezione di due senatori Segretari ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, del Regolamento 
(risultano eletti i senatori Barbato e Pistorio) (Votazioni a scrutinio segreto), sed. 128. 
 
Annunzio di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sed. 281. 
 
 



CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI  
 
Costituzione in giudizio del Senato 
 
 
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. nei confronti del Senato della Repubblica, 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. 3107/01 RGNR - n. 1244/02 GIP pendente nei confronti del dottor Rocco 
Loreto, senatore all'epoca dei fatti, 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. 12 della XIV legislatura). Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 15. 
 
 
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Roma - Sezione I civile 
- in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 30 giugno 2004, ha 
dichiarato che il fatto oggetto del procedimento civile pendente nei confronti del senatore Emiddio 
Novi 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 (Doc.  IV-ter, n. 5 
della XIV legislatura). Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 43. 
 
 
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione  tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Roma - Sezione I 
civile -  in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 23 marzo 2005, ha 
dichiarato che i fatti oggetto del procedimento civile pendente nei confronti del dottor Nando Dalla 
Chiesa, senatore all'epoca dei fatti, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento 
nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, 
della Costituzione (Doc. IV-quater, n. 26 della XIV legislatura). Approvazione delle conclusioni 
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 43. 
 
 
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione  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 15 febbraio 2006, ha dichiarato che i fatti oggetto del procedimento penale n. 9135/05 RGNR - 
n. 6693/05 GIP, pendente nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, concernevano opinioni 
espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili 
ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-ter, n. 1, della XIV legislatura.). 
Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari, sed. 96. 
 
 
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano in relazione 
alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 18 gennaio 2006, ha dichiarato che i 
fatti oggetto del procedimento penale n. 5813/05 RGNR - n. 4741/05 RG GIP, pendente nei 



confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, concernevano opinioni espresse da un membro del 
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili ai sensi dell'articolo 68, 
primo comma, della Costituzione (Doc. IV-ter, n. 14, della XIV legislatura.). Discussione e 
approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 113. 
 
 
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica 
sollevato dal tribunale di Milano in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea ha 
dichiarato che i fatti oggetto del procedimento penale n. 5617/03 RGNR - n. 6259/03 RG GIP, 
pendente nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, concernevano opinioni espresse da un 
membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui 
all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-ter, n. 1). Discussione e approvazione 
delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 265. 
 
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla 
Camera dei deputati in relazione  ad un procedimento penale a carico del senatore Altero Matteoli, 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio pro tempore, il quale all'epoca ricopriva la carica 
di membro della Camera dei deputati, la propria incompetenza funzionale a giudicare di reati 
ritenuti non ministeriali del Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Firenze e ad un 
provvedimento del tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina. Approvazione delle 
conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 282 (vedi: Appendice al 
volume XLIV, Errata corrige).  
 
 
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere 
in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica 
sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano  in relazione alla 
deliberazione con la quale l'Assemblea,ha dichiarato che i fatti oggetto del procedimento penale n. 
48695/04 RGNR - n. 2764/06 GIP pendente nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, 
concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in 
quanto tali insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-ter, n. 
2). Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sed. 
282. 
 
 


