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Onorevoli Senatori. ± Nel novembre
2000, come primo atto di attuazione della ri-
forma dell'Amministrazione, eÁ stato istituito
l'Ufficio dell'archivio storico, con compiti
di conservazione del patrimonio documentale
del Senato del Regno e della Repubblica, di
documentazione storica e, piuÁ in generale, di
apertura dell'Istituzione all'esterno.

Lo spessore storico-culturale delle attivitaÁ
dell'Archivio, tanto piuÁ in quanto inserite
in una prospettiva di comunicazione con l'e-
sterno che culmineraÁ con l'apertura dell'Ar-
chivio al pubblico degli studiosi per i primi
mesi del 2003, comporta la necessitaÁ di indi-
viduare un organo, di natura e composizione
«politica», che operi la vigilanza sull'attivitaÁ
dell'Archivio storico.

Per motivi di omogeneitaÁ culturale ed or-
ganizzativa, noncheÂ per facilitare sinergie
operative si ritiene opportuno, piuÁ che isti-
tuire ex novo un organismo ad hoc, avvalersi
del contributo di un organismo giaÁ contem-

plato dal Regolamento del Senato, la Com-
missione per la biblioteca, estendendone i
compiti di vigilanza anche sull'Archivio sto-
rico, oltre che sulla Biblioteca medesima.

PiuÁ in generale, secondo questa impo-
stazione tendente ad assimilare per affinitaÁ
di materia, pur nella rispettiva autonomia or-
ganizzativa e funzionale, la Biblioteca e
l'Archivio storico, si valuta congruo che, pa-
rallelamente, le disposizioni contenute nel
Regolamento e interessanti la Biblioteca del
Senato vengano ad estendersi anche all'Ar-
chivio storico.

In questo senso, le modifiche che seguono,
proposte agli articoli 12, 17 e 20 e alla ru-
brica del Capo V del Regolamento, rappre-
sentano disposizioni fra loro collegate, ispi-
rate all'intento unitario di rendere omogenea
la disciplina regolamentare prevista per la
Biblioteca e per l'Archivio storico del Se-
nato.
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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del Rego-
lamento le parole: «approva il Regolamento
della biblioteca del Senato», sono sostituite
dalle seguenti: «approva il Regolamento
della biblioteca e il Regolamento dell'archi-
vio storico del Senato».

Art. 2.

1. La rubrica del Capo V del Regolamento
eÁ sostituita dalla seguente:

«DELLA GIUNTA PER IL REGOLA-
MENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELE-
ZIONI E DELLE IMMUNITAÁ PARLA-
MENTARI E DELLA COMMISSIONE
PER LA BIBLIOTECA E PER L'ARCHI-

VIO STORICO».

2. L'articolo 17 del Regolamento eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 17. - (Nomina dei componenti della
Giunta per il Regolamento, della Giunta

delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari
e della Commissione per la biblioteca e per

l'archivio storico). ± 1. Il Presidente, non ap-
pena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina
i componenti della Giunta per il Regola-
mento, della Giunta delle elezioni e delle im-
munitaÁ parlamentari e della Commissione
per la biblioteca e per l'archivio storico, dan-
done comunicazione al Senato».
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Art. 3.

1. L'articolo 20 del Regolamento eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 20. - (Commissione per la biblioteca
e per l'archivio storico). ± 1. La Commis-
sione per la biblioteca e per l'archivio storico
eÁ composta di tre senatori. La Commissione
vigila sulla Biblioteca e sull'Archivio storico
del Senato e propone al Consiglio di Presi-
denza il testo e le modificazioni dei rispettivi
Regolamenti».


