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Consiglio di presidenza

Il Consiglio di presidenza del Senato, composto dal Presidente e
dai Vicepresidenti, nominati dal Re (art. 35 dello Statuto), da
quattro Segretari (sei dal 1883) e due Questori, nominati dal Senato (art. 6 del regolamento del 1848), oltre a sovrintendere all’organizzazione dei lavori parlamentari, aveva il controllo del personale
(art. 111 del regolamento del 1850); nominava direttamente i revisori, gli stenografi, gli scrivani e gli altri impiegati1 (art. 110). Le
funzioni, già delineate nel 1850, furono precisate e articolate con il
regolamento del 1861; in particolare l’art. 100 stabiliva che l’amministrazione economica del Senato fosse affidata al Consiglio di
presidenza e posta sotto la vigilanza dei Questori. Per circa dieci
anni i senatori Questori rivendicarono l’autonomia amministrativa
che fu sancita dal regolamento del 1876 (art. 100).
I processi verbali erano redatti dai senatori Segretari (art. 7) ed erano firmati dal Presidente e da uno dei Segretari; erano allegati «i documenti cui si riferiscono le deliberazioni prese dal Consiglio» (art. 12 del
regolamento come modificato nel 1883).
Dal 1878 i verbali furono redatti nella forma sintetica di registrazione delle deliberazioni; nella seduta del Consiglio di presidenza del 10 dicembre di quell’anno fu infatti approvata all’unanimità la proposta del senatore Questore Vitelleschi «che i Processi
Verbali […] debbano contenere per memoria le nude e semplici
deliberazioni» perché «i Membri della Presidenza possano godere
nei Consigli di Presidenza, i quali hanno il carattere di riunioni
confidenziali e come si suol dire di famiglia, una piena ed illimitata
libertà di dire tutto quello che pensano e sentono intorno alle proposte che vi si trattano e discutono, che nel più dei casi riguardano
questioni di persone […]».
Le funzioni del Consiglio di presidenza furono modificate sostanzialmente solo con il regolamento del 1929 che affidò al Segretario
1. Il direttore degli uffici della Segreteria, l’estensore dei processi verbali, il bibliotecario archivista, l’economo e il capo del Servizio stenografico erano invece
nominati dall’Assemblea (art. 109).
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generale la sorveglianza sugli uffici amministrativi e sui servizi del Senato (art. 114), disciplinati da un apposito regolamento interno.
C o n s i g l i o d i p re s i d e n z a , bb. 12, voll. 17 , regg. 13,
rubb. 15 (1848-1946)
<Processi verbali> 1848-1946, voll. 17 e regg. 8
Dal 1848 al 1910, insieme con i processi verbali, sono conservate varie tipologie di documenti, come, ad esempio, il rendiconto delle spese, il progetto di bilancio, la relazione dei Questori
all’Ufficio di presidenza, le relazioni dei direttori degli uffici,
successivamente conservati separatamente nella serie Atti del Consiglio di presidenza.
È conservata la duplice copia dei verbali dal 1848 al 1873 (regg. 4).
Vol. 1: 13 nov. 1848-13 dic. 1859; vol. 2: 26 apr. 1860-12 mag.
1865; vol. 3: 23 nov. 1865-12 ott. 1871; vol. 4: 1o dic. 1871-7
lug. 1873; vol. 5: 16 nov. 1873-14 giu. 1874; vol. 6: 24 nov.
1874-3 feb. 1876; vol. 7: 6 mar. 1876-28 lug. 1876; vol. 8: 23
nov. 1876-23 gen. 1878; vol. 9: 9 mar. 1878-27 gen. 1880;
vol. 10: 22 feb. 1880-16 apr. 1880; vol. 11: 30 mag. 1880-9
lug. 1882; vol. 12: 24 nov. 1882-16 gen. 1889; vol. 13: 1° feb.
1889-29 giu. 1892; vol. 14: 30 nov. 1892-16 lug. 1894; vol. 15:
9 dic. 1894-16 lug. 1898; vol. 16: 18 nov. 1898-4 lug. 1904;
vol. 17: 3 dic. 1904-10 giu. 1910; reg. 18: 10 lug. 1910-10 sett.
1926; reg. 19: 15 nov. 1926-14 gen. 1934; reg. 20: 8 mag.
1934-16 feb. 1946.
Inoltre esiste un registro di verbali riservati di dieci sedute del
Consiglio (29 giu. 1902; 24 nov. 1902; 22 dic. 1902; 1° gen.
1903; 9 gen. 1903; 22 mar. 1903; 26 apr. 1903; 7 apr. 1904;
25 giu. 1903, 4 ago. 1905), dedicate prevalentemente ad un’inchiesta sulla biblioteca del Senato (reg. 1).
<Atti del Consiglio di presidenza> 1910-1946, bb. 12
È conservata la documentazione relativa alle sedute del Consiglio, raccolta, dal 1929, dal Segretariato generale. Per gli anni
precedenti cfr. supra, Processi verbali.
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<Indici alfabetico-analitici delle deliberazioni del Consiglio di presidenza> 1848-1891 e 1910-1945, rubb. 13
Sono riportati in ordine alfabetico gli oggetti delle deliberazioni
del Consiglio di presidenza, con l’indicazione della data dell’adunanza del Consiglio, il numero e la pagina del verbale. Esiste
un’ulteriore rubrica alfabetica per gli anni 1878-1891.
La serie presenta lacune per gli anni 1892-1910.
<Deliberazioni del Senato e del Consiglio di presidenza riguardanti
il servizio> poi <Deliberazioni del Consiglio di presidenza del Senato. Estratti di verbale> 1874-1950, regg. 5
Nei registri sono indicati, in sequenza cronologica, gli estratti
delle deliberazioni del Comitato segreto e del Consiglio di presidenza. Dal 13 luglio 1946 al 28 aprile 1948 vengono riportate
le deliberazioni del commissario Raffaele Montagna; dal 10
maggio 1948 al 24 novembre 1950 sono riportate le deliberazioni del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica.
Esiste, inoltre, un registro contenente unicamente le deliberazioni del commissario Montagna (reg. 1) .
Reg. 1: 17 dic. 1874-21 giu. 1896; reg. 2: 28 giu. 1896-1° apr.
1921; reg. 3: 15 gen. 1921-21 dic. 1939; reg. 4: 29 apr. 194024 nov. 1950.
<Rubriche del registro delle deliberazioni del Consiglio di presidenza e del Senato> 1874-1921, rubb. 2
Le rubriche riportano, in ordine alfabetico, l’oggetto delle deliberazioni del Comitato segreto o del Consiglio di presidenza, con
l’indicazione della pagina dei verbali contenuti nelle Deliberazioni del Senato e del Consiglio di presidenza riguardanti il servizio.
Rub. 1: 17 dic. 1874-21 giu. 1896; rub. 2: 28 giu. 1896-3 apr.
1921.

