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PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICAZIONE (Doc. II)  
 
1 - "Introduzione dell'articolo 23-bis del Regolamento del Senato, recante «Giunta per la tutela e la 
promozione dei diritti umani»", d’iniziativa del senatore Caruso e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 4; 
 
2 - "Modifiche all'articolo 113 del Regolamento del Senato, in materia di voto segreto", d’iniziativa 
della senatrice Alberti Casellati: 
 annunzio, sed. 4; 
 
3 - "Modificazione degli articoli 21 e 22 del Regolamento del Senato concernenti l'istituzione della 
15a Commissione permanente - Diritti delle donne e pari opportunità", d’iniziativa della senatrice 
Negri e di altri senatori: 
 annunzio, sed. 9; 
 
4 - "Modificazione dell'articolo 22 del Regolamento del Senato sulle competenze delle 
Commissioni permanenti", d’iniziativa del senatore Santini: 
 annunzio, sed. 9; 
 
5 - "Modifiche all'articolo 5 del Regolamento del Senato", d’iniziativa del senatore Formisano: 
 annunzio, sed. 40; presentazione di relazione (rel. Caruso), sed. 78; rinvio della discussione, 
sed. 81; discussione congiunta con il Doc. II, n. 6, e approvazione in un testo unificato, con il 
seguente titolo: “Modificazione all’articolo 5 del Regolamento del Senato”, sedd. 96 e 98; 
 
6 - "Modifiche all'articolo 5 del Regolamento del Senato", d’iniziativa del senatore Cutrufo: 
 annunzio, sed. 42; presentazione di relazione (rel. Caruso), sed. 78; rinvio della discussione, 
sed. 81; discussione, vedi Doc. II, n. 5. 
 
7 - "Introduzione dell'articolo 67-bis del Regolamento del Senato", d’iniziativa del senatore 
Calderoli: 
 annunzio, sed. 50; 
 
8 - "Modifiche all'articolo 14 del Regolamento del Senato, in materia di composizione dei Gruppi 

parlamentari", d’iniziativa del senatore Eufemi:  
annunzio, sed. 83; 
 

9 - “ Modificazione degli articoli 125-bis, 126, 126-bis e 128 del Regolamento del Senato", 
d’iniziativa del senatore Ripamonti: 

annunzio, sed. 93; 
 
10 - "Modifica all'articolo 22, comma 1, del Regolamento del Senato", d’iniziativa del senatore 

Treu e di altri senatori: 
annunzio,  sed. 113; 

 
11 - "Modificazioni all'articolo 107 del Regolamento del Senato", d’iniziativa del senatore Cossiga: 

annunzio, sed. 119; 
 
12 - "Modifiche agli articoli 107 e 108 del Regolamento del Senato concernenti il computo del voto 

di astensione", d’iniziativa del senatore Ripamonti e di altri senatori: 
annunzio, sed. 138; 

 



13 - "Modifiche all'articolo 139-bis del Regolamento del Senato", d’iniziativa del senatore Fuda: 
annunzio, sed. 151; 

 
14 - "Modifiche agli articoli 126, 128 e 129 del Regolamento del Senato", d’iniziativa del senatore 

Morando e di altri senatori: 
annunzio, sed. 162; 

 
15 - “Istituzione della Commissione per l'analisi dei rendiconti", d’iniziativa del senatore Vegas e 

di altri senatori (vedi: Errata corrige, sed. 188): 
annunzio, sed. 187; 
 

16 - “Modificazione agli articoli 130 e 161 del Regolamento del Senato",  d’iniziativa del senatore 
Baccini e del senatore Ciccanti: 

annunzio, sed. 187; 
 
17 - "Introduzione dell'articolo 135-quater del Regolamento del Senato, recante "Disciplina 

relativa alle dimissioni dei Senatori", d’iniziativa del senatore Ria: 
 annunzio, sed. 207; 

 
18 - "Modifiche agli articoli 14 e 16 del Regolamento del Senato”, d’iniziativa del senatore 

Formisano: 
 annunzio, sed.  225; 
 
19  -  “Istituzione della Giunta per gli affari delle comunità italiane residenti all'estero”, d’iniziativa 

del senatore Micheloni  e di altri senatori: 
annunzio, sed, 255;  

 
 
20 - "Modifiche all'articolo 74 del Regolamento del Senato" d’iniziativa della senatrice Negri: 
 annunzio, sed. 265;  
 
 
21 - "Modifiche all'articolo 14 del Regolamento del Senato" d’iniziativa della senatrice Negri: 

annunzio, sed. 281. 
 



RICHIAMO AL REGOLAMENTO  
 
 Scalfaro, presidente provvisorio; Berselli; Strano; Castelli; Bordon; Schifani; Baldassarri, 
sed. 1; 
 Marini, presidente; Storace (AN); Pastore (FI); Boccia Antonio (Ulivo); Matteoli (AN), sed. 
23; 
 Marini, presidente;  Ventucci (FI); Boccia Antonio (Ulivo), sed. 27; 
 Marini, presidente; Storace (AN); Palma (FI); Bianco (Ulivo), sed. 69; 
 Angius, presidente; Storace (AN); D'Onofrio (UDC); Villone (Ulivo); Scarpa Bonazza 
Buora (FI); Biondi (FI); Matteoli (AN); Salvi (Ulivo); Ferrara (FI); Castelli (LNP); Schifani (FI), 
sed. 78; 
 Calderoli, presidente; D’Onofrio (UDC); Pastore (FI), sed. 92; 
 Marini, presidente; Eufemi (UDC); Barbolini (Ulivo); Ventucci (FI); Bonadonna (RC-SE); 
D’Amico (Ulivo), sed. 109; 
 Calderoli, presidente; Manzione (Ulivo), sed. 124; 
 Marini presidente; Boccia Antonio (Ulivo), sed. 160; 
 Angius, presidente; Palma (FI), sed. 163; 
 Marini, presidente; Manzione (Ulivo); Calderoli (LNP); Caruso (AN), sed. 217; 
 Marini, presidente; Manzione (Ulivo); Stracquadanio (DCA-PRI-MPA), sed. 252; 
 Manzione (Misto); Bianco (PD-Ulivo), sed. 260.  


