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Onorevoli Senatori. – La presente propo-
sta di modificazione al Regolamento del Se-
nato intende estendere ai Vice Presidenti, ai
Questori e ai Segretari il «vincolo di perma-
nenza» al Gruppo parlamentare di apparte-
nenza al momento dell’elezione nella carica
ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

Tale principio è stato infatti parzialmente
introdotto nel Regolamento del Senato nel
1999, con esclusivo riferimento ai Senatori
Segretari «ulteriori», ovvero eletti al fine di
assicurare una più adeguata rappresentatività
in seno al Consiglio di Presidenza: evidente
come la ratio di tale norma fu quella di evi-
tare che l’organo, in conseguenza di cambia-
menti di appartenenza politica dei Senatori
Segretari eletti, venisse sottoposto ad un pro-
cesso continuo di integrazione, anziché di
opportuna sostituzione.

A tal proposito, infatti, il vigente comma
2-quater del citato articolo 5, dispone che
«I Segretari che, eletti ai sensi dei commi
2-bis e 2-ter, entrino a far parte di un
Gruppo parlamentare diverso da quello al
quale appartenevano al momento dell’ele-
zione, decadono dall’incarico».

Allo stesso modo, l’obiettivo di tale pro-
posta di modificazione regolamentare è
quello di ancorare la permanenza nella carica

dei Vice Presidenti, dei Questori e di tutti i
Segretari all’appartenenza al Gruppo, appar-
tenenza in forza della quale, esclusivamente,
ha avuto luogo la loro elezione da parte del-
l’Assemblea. Paradossalmente, infatti, non
essendo esperibili meccanismi di rimozione
dalla carica da parte dell’Assemblea, po-
trebbe permanere un Consiglio di Presidenza
integralmente slegato dall’appartenenza ai
Gruppi, cosı̀ come delineato al momento del-
l’elezione da parte dell’Assemblea.

Dunque, con la presente proposta di modi-
fica del Regolamento, si ritiene necessario un
ripensamento non solo sulla legittima regola
della rappresentatività stricto sensu, intesa
come diritto di tutti i Gruppi ad essere rap-
presentati in seno al Consiglio di Presidenza
(che appare assolutamente ragionevole, viste
le funzioni attribuite all’organo), ma anche
sull’opportuno vincolo elettivo che i Vice
Presidenti ed i Questori, al pari dei Segretari,
debbono necessariamente mantenere con il
proprio Gruppo parlamentare di origine: con-
dizione necessaria ed imprescindibile per co-
prire (ovvero per aver ricoperto) tale carica.

Per i motivi esposti nella summenzionata
relazione, si auspica un celere esame della
presente proposta di modificazione regola-
mentare.
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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

(Modifica all’articolo 5 del Regolamento del

Senato, in materia di decadenza dall’in-
carico dei componenti del Consiglio di

Presidenza)

1. All’articolo 5, dopo il comma 2, è inse-
rito il seguente:

«2.1. I Vice Presidenti, i Questori ed i Se-
gretari che entrino a far parte di un Gruppo
parlamentare diverso da quello al quale ap-
partenevano al momento dell’elezione deca-
dono dall’incarico».
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