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GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente del Senato
LA RUSSA

La seduta inizia alle ore 15,09.

ESAME DEL DOC. II, N. 1, RECANTE «INTRODUZIONE DI UNA DISPOSIZIONE

TRANSITORIA PER L’INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA NELLA

XIX LEGISLATURA»

Il PRESIDENTE illustra il Doc. II, n. 1, recante una disposizione
transitoria per l’integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legisla-
tura. Segnatamente, tale proposta prevede, al fine di assicurare una più
adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, che si proceda
alla elezione di ulteriori senatori Segretari su richiesta dei Gruppi non rap-
presentati. Di fatto questi ultimi sono tutti appartenenti alle forze politiche
di opposizione.

Si sofferma quindi analiticamente sulle disposizioni della proposta in
esame. Nel corso delle prime interlocuzioni, si era inizialmente ritenuto
che ad un’integrazione del numero dei Segretari appartenenti ai Gruppi
di opposizione dovesse corrispondere un’integrazione in egual numero
con Segretari appartenenti alla maggioranza, secondo i precedenti. Succes-
sivamente, si è convenuto di procedere ad un’integrazione di un massimo
di due senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione non rappresentati,
con un bilanciamento di un solo ulteriore Segretario di maggioranza. Il
Presidente, nel manifestare il proprio apprezzamento per l’intesa rag-
giunta, che non aumenta in misura eccessiva il numero dei senatori Segre-
tari, dà atto ai Gruppi di maggioranza di avere accettato una proposta che
di fatto riduce il rapporto numerico iniziale con i Gruppi di opposizione
nel Consiglio di Presidenza.
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La senatrice UNTERBERGER rileva come anche il Gruppo Misto ri-
sulti non rappresentato nel Consiglio di Presidenza, nonostante la proposta
in esame preveda la possibilità di integrare il Consiglio con solo due Se-
gretari appartenenti ai Gruppi di opposizione non rappresentati.

Il PRESIDENTE fa presente che la disposizione transitoria è stata
sottoscritta da esponenti di tutti i Gruppi parlamentari e che il Gruppo Mi-
sto è per sua natura privo di un’identità politica definita.

Il senatore PARRINI domanda chiarimenti in ordine al seguito proce-
durale che caratterizzerà il documento, una volta concluso l’esame della
Giunta.

Il PRESIDENTE osserva che alla proposta in esame si applica l’arti-
colo 167 del Regolamento. Pertanto, una volta approvato dalla Giunta, il
Doc. II, n. 1 sarà successivamente discusso dall’Assemblea.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Giunta per il Rego-
lamento, su proposta del Presidente, conferisce mandato al relatore Zaffini
a riferire favorevolmente all’Assemblea sul Doc. II, n. 1.

In conclusione di seduta, interviene brevemente il senatore ZAFFINI
per proporre l’adeguamento delle disposizioni di carattere amministrativo
concernenti il personale delle segreterie particolari delle Commissioni per-
manenti, alla luce della riduzione del numero risultante dalla riforma del
Regolamento approvata il 27 luglio 2022.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Zaffini, rile-
vando che essa potrà eventualmente essere presa in considerazione nelle
sedi competenti. Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

E 1,00


