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Onorevoli Senatori. – Il vigente Regola-
mento del Senato prevede all’articolo 18
che la Giunta per il Regolamento sia compo-
sta di dieci senatori; oltre a questi il Presi-
dente del Senato, che la presiede.

Prevede inoltre che il Presidente possa in-
tegrare la Giunta con altri quattro membri
per garantire una maggiore rappresentatività.

In questa legislatura la Giunta è già stata
completata con ulteriori quattro membri ed
è attualmente composta di quindici senatori.
La ratio della norma è, ovviamente, quella
di consentire la rappresentanza più ampia
dei vari gruppi parlamentari.

L’importanza della Giunta, che ha il
compito di modificare e interpretare il Rego-
lamento del Senato, è nota a tutti. Le regole
che disciplinano i lavori del Senato devono
essere condivise, cosı̀ come devono esserlo

le modifiche che intervengano nel corso

della legislatura.

La composizione attuale vede esclusi dalla

Giunta due Gruppi parlamentari (Per il Terzo

Polo: ApI-FLI e Coesione Nazionale - Io

Sud - Forza del Sud) formatisi dopo che la

Giunta era già stata costituita. Sussiste, per-

tanto, un problema di rappresentatività in

seno a quel consesso a svantaggio dei gruppi

formatisi dopo la costituzione della Giunta,

che avviene ad inizio legislatura.

La presente proposta affida al Presidente

del Senato la possibilità di integrare la

Giunta con ulteriori componenti, anche in

rappresentanza di eventuali nuovi gruppi co-

stituitisi nel corso della legislatura e mira a

garantire un più ampio criterio di rappresen-

tatività.



Atti parlamentari Senato della Repubblica– 3 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

All’articolo 18, comma 2, le parole: «con
non più di quattro membri» sono soppresse.
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