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PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICAZIONE (Doc. II)   
 
1 - "Modifiche all'articolo 14 del Regolamento del Senato relative alla costituzione dei Gruppi 
parlamentari", d’iniziativa della senatrice Negri: 
 annunzio, sed. 2: 
 
2 - "Modifiche all'articolo 74 del Regolamento del Senato in materia di iniziativa legislativa 
popolare", d’iniziativa della senatrice Negri: 
 annunzio, sed. 2;  
 
3 - "Modifiche regolamentari per la tendenziale coincidenza tra Gruppi parlamentari e liste elettorali 
nonché contro la frammentazione", d’iniziativa della senatrice Finocchiaro e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 16;  
 
4 - "Modificazione all'articolo 107 del Regolamento del Senato, relativa al computo del voto degli 
astenuti", d’iniziativa del senatore Ceccanti e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 16;  
 
5 – “Introduzione dell'articolo 23-bis, che istituisce la Giunta per gli affari delle comunità italiane 
residenti all'estero, e modificazioni agli articoli 21, 34, 40 e 125-bis del Regolamento del Senato", 
d’iniziativa del senatore Micheloni e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 25;  ritiro di firme (sen. Belisario), sed. 95;  
 
6 - "Modifiche agli articoli 14, 15, 19, 43, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 100, 102, 130 e 151-bis del 
Regolamento del Senato", d’iniziativa del  senatore Gasparri e del senatore Quagliariello: 

annunzio, sed. 30;  
 
7 - "Modificazioni agli articoli 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25 e 27, in materia di 
composizione dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio di Presidenza e delle relative attribuzioni, di 
composizione dei Gruppi parlamentari e del Gruppo misto e del relativo funzionamento, delle 
Commissioni permanenti e dei relativi Uffici di Presidenza; introduzione degli articoli 15-bis e 19-
bis, in materia di organizzazione e funzionamento del Gruppo Misto e per la previsione della Giunta 
per la tutela e la promozione dei diritti umani" d’iniziativa del senatore Caruso: 

annunzio, sed. 43. 
 
8 - "Modifiche al Regolamento del Senato della Repubblica" (n. 8), d’iniziativa del senatore  
Pastore: 
 annunzio, sed. 58 
 
9 - "Modifiche regolamentari per il riconoscimento del Consiglio dell'Opposizione, delle 
prerogative dell'Opposizione e delle minoranze, per il rafforzamento delle prerogative del Governo 
in Parlamento", d’iniziativa del senatore Ceccanti e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 67, apposizione di nuove firme, sedd. 75 e 85 
 
 
10 - "Modifiche relative all'articolo 33 del Regolamento in materia di pubblicità dei lavori delle 
Commissioni", d’iniziativa della senatrice Poretti e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 69, apposizione di nuove firme, sed. 81 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 82);  
 
11 - "Modifica all'articolo 5 del Regolamento del Senato relativa all'elezione dei senatori Segretari", 
d’iniziativa del senatore D'Alia: 



 annunzio, sed. 70.  
 
12. - "Modifiche agli articoli 4, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 
60, 76-bis, 78, 93, 100, 107, 113, 135-ter, 151-bis, 156-bis e 162, nonché introduzione degli articoli 
15-bis e 40-bis, ed abrogazione degli articoli 114, 137 e 138 del Regolamento del Senato 
concernenti l'elezione del Presidente, la costituzione dei Gruppi parlamentari, il riconoscimento di 
maggiori garanzie e prerogative alle opposizioni, l'integrazione della Commissione parlamentare 
per le questioni regionali con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali ai sensi dell'articolo 11 
della legge costituzionale n. 3 del 2001, la riduzione delle Commissioni parlamentari permanenti, il 
potenziamento del lavoro parlamentare in Commissione, la programmazione dei lavori, la 
razionalizzazione della presentazione degli emendamenti, il nuovo computo degli astenuti, le 
dimissioni volontarie dei senatori, il potenziamento degli strumenti di sindacato ispettivo e le 
inchieste parlamentari", d’iniziativa del senatore Belisario e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 88.  
 
13 -  "Modificazione degli articoli 4, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 48-
bis, 50, 53, 54, 55, 67, 76-bis, 77, 84, 89, 100, 102, 102-bis, 107, 125, 125-bis, 126, 128, 129, 133, 
151-bis, 158 e 162, nonché introduzione degli articoli 19-bis, 23-bis, 106-bis e 151-bis del 
Regolamento del Senato" , d'iniziativa del senatore Zanda e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 114 
 
14 - "Modifiche al Regolamento del Senato della Repubblica", d'iniziativa del senatore D'Alia: 
 annunzio, sed. 121 
 
15 - Modifiche agli articoli 23 e 144-bis del Regolamento, concernenti le competenze della 14a 
Commissione permanente e le procedure di esame del disegno di legge comunitaria e della 
relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea", d'iniziativa del senatore Boldi 
e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 157; 
 
16 - "Istituzione della Commissione affari interni", d'iniziativa del senatore Lauro e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 209; 
 
17 - "Introduzione dell'articolo 23-bis del Regolamento del Senato, che istituisce la Giunta per la 
tutela e la promozione dei diritti umani", d'iniziativa del senatore Marcenaro e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 217;  
 
18 - "Modifica all'articolo 30 del Regolamento del Senato della Repubblica", d'iniziativa del 
senatore Pastore e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 249; 
 
19 -  "Introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza 
nella XVI legislatura", d'iniziativa del senatore Belisario e di altri senatori : 
 annunzio, sed. 259; discussione congiunta con il Doc. II  n. 20 e approvazione in un testo 
unificato, con il seguente titolo: «Introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del 
Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura», sed. 285; presentazione di relazione (rel. Della 
Monica e Quagliariello), sed. 288.  
 
 
20 - "Introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza 
nella XVI legislatura", d'iniziativa del senatore Quagliarello e di altri senatori: 



 annunzio, sed. 263; discussione, vedi Doc. II n. 19; presentazione di relazione (rel. Della 
Monica e Quagliariello), sed. 288.  
 
21 - "Modifiche degli articoli 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 43, 48, 53, 55, 56, 57, 63, 89, 92, 100, 
102, 102-bis, e 151-bis, abrogazione dell'articolo 54 e introduzione degli articoli 15-bis, 55-bis, 72-
bis e 130-bis del Regolamento del Senato", d'iniziativa del senatore Lauro e di altri senatori (vedi: 
Avviso di rettifica, sed. 288): 
 annunzio, sed. 285.  
 
 
22  - "Modifiche agli articoli 35, 44, 100, 139-bis, 161 e 167 del Regolamento del Senato" , 
d'niziativa del senatore Pardi e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 338.  
 
23 - "Modifiche agli articoli 19, 135, 135-bis  e 135-ter del Regolamento del Senato", d'iniziativa 
del senatore Saro e del senatore  Sarro: 
 annunzio, sed. 347.  
 
24 - "Procedure in ordine all'elezione in organi collegiali", d'iniziativa della senatrice  Poretti e di 
altri senatori: 
 annunzio, sed. 418.  
 
25 - "Modificazione degli articoli 33, 161 e 163, del Regolamento del Senato, in materia di 
pubblicità delle sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva e in sede di approvazione 
delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale", d'iniziativa del senatore Ceccanti e di altri 
senatori: 
 annunzio, sed. 449. 



 
RICHIAMO AL REGOLAMENTO  
 
 Schifani,  presidente; Legnini (PD); Morando (PD); Azzollini (PdL), sed. 96; 
 Schifani,  presidente; Legnini (PD); D'Alia (UDC-SVP-IS-Aut); Longo (PdL); Li Gotti 
(IdV); Finocchiaro (PD); Malan (PdL), sed. 344;  
 
 


