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GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledı̀ 20 dicembre 2017

Plenaria

21ª seduta

Presidenza del Presidente

GRASSO

La seduta inizia alle ore 12,20.

Il PRESIDENTE avverte che la Giunta è stata convocata, ai sensi
dell’articolo 167, comma 4, del Regolamento, per esprimere il proprio pa-
rere su alcune riformulazioni di emendamenti proposte dal relatore nel
corso dell’esame in Assemblea della riforma organica del Regolamento
(Doc. II, n. 38).

Con particolare riferimento alla proposta di riformulazione dell’e-
mendamento 1.24 segnala che la disposizione dovrebbe più opportuna-
mente essere riferita all’articolo 12 del Regolamento anziché all’articolo
16-bis. Rileva peraltro che tale materia è di competenza del Consiglio
di Presidenza, che ha da tempo avviato i necessari contatti con la Camera
dei deputati al fine di addivenire ad una disciplina uniforme.

Il senatore BUCCARELLA, pur condividendo le preoccupazioni
espresse dal Presidente, ritiene tuttavia necessario inserire nel testo del Re-
golamento la disposizione prevista dall’emendamento 1.24. Tale previ-
sione avrebbe infatti il merito di esprimere un indirizzo politico, sia
pure non vincolante, di trasparenza dell’Istituzione.

Il PRESIDENTE ribadisce le proprie considerazioni, esprimendo al-
tresı̀ la preoccupazione che, in ragione dell’imminente scioglimento delle
Camere, l’approvazione di una disposizione di tale tenore possa presen-
tarsi come una imposizione nei confronti del Consiglio di Presidenza della
XVIII legislatura.

Il senatore PALMA dichiara di condividere le osservazioni del Presi-
dente.



E 1,00

Il senatore ZANDA rileva che la presentazione nel corso della discus-
sione in Aula di ulteriori riformulazioni, in assenza di un previo esame da
parte della Giunta, non appare in linea con le modalità di lavoro seguite
per la riforma del Regolamento, sinora caratterizzate dalla più ampia con-
divisione. Quanto al merito delle proposte, condivide l’analisi del Presi-
dente e rimarca la necessità che sul tema dei rimborsi e dei collaboratori
dei Senatori sia adottata una disciplina compiuta e coerente da parte di en-
trambi i rami del Parlamento. In ragione della natura paracostituzionale
dei regolamenti parlamentari, si dovrebbe evitare di inserire nel testo di
riforma disposizioni che abbiano esclusivamente un valore politico e
non direttamente normativo.

La senatrice DE PETRIS condivide le perplessità manifestate da parte
del Presidente e del senatore Zanda: si tratta di materie già di competenza
del Consiglio di Presidenza e non ritiene necessario appesantire il Rego-
lamento con disposizioni che non hanno effetti innovativi diretti.

Il relatore CALDEROLI, alla luce delle considerazioni critiche
emerse nel dibattito, ritira le riformulazioni proposte durante l’esame in
Aula, invitando tuttavia la Giunta a riflettere sulla possibilità di esprimersi
favorevolmente sull’emendamento 2.5, relativo alle modalità di esame
della sede redigente, diretto a rimettere all’Assemblea anche la votazione
degli articoli del testo approvato dalla Commissione.

In seguito ad un breve dibattito, la Giunta conviene quindi di espri-
mere parere favorevole sull’emendamento 2.5.

La seduta termina alle ore 12,50.
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