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La Camera,  
premesso che  
 
la pubblicità dei lavori parlamentari rappresenta un principio costituzionale di fondamentale 
importanza; 
la Camera dei Deputati è impegnata da anni nel garantire la pubblicità di tali lavori nei tempi più 
veloci possibili, prevedendo addirittura la pubblicazione dei resoconti stenografici e sommari delle 
sedute dell’Assemblea in corso di seduta sul sito web; 
anche dal punto di vista della pubblicità degli organi collegiali, Collegio dei Questori ed Ufficio di 
Presidenza, negli ultimi anni si è fatto qualche passo avanti, prevedendo – a decorrere dal settembre 
2011 – la pubblicazione sul sito web della Camera dei Deputati del Bollettino degli Organi 
collegiali (BOC); 
tuttavia, appare evidente come permangano tre ordini di problemi relativi alla pubblicità dei lavori 
degli Organi collegiali: in primo luogo il grave ritardo nella sua pubblicazione sul sito web; in 
secondo luogo, l’eccessiva sintesi del contenuto della resocontazione e, infine, la indisponibilità dei 
testi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
attivarsi nel senso di stabilire che i resoconti delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza e del Collegio 
dei Questori siano integrali; 
approvare il verbale di tali riunioni in apertura della seduta successiva, in analogia a quanto avviene 
per il verbale dell’Assemblea. 
fare in modo che tali resoconti siano pubblicati sul sito web della Camera dei Deputati al massimo 
entro dieci giorni dallo svolgimento della riunione dell’organo interessato; 
creare un database delle delibere dell’Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori disponibile 
alla libera consultazione sul sito web della Camera dei Deputati. 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
per prassi il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera dei Deputati, 
predisposto dal Collegio dei Questori e deliberato dall’Ufficio di Presidenza, è inemendabile da 
parte dell’Assemblea, cui tali documenti sono comunque sottoposti per l’approvazione finale; 
alla luce di tale prassi, gli ordini del giorno, di fatto, rappresentano l’unico modo che i deputati 
hanno per incidere sulle scelte amministrativo-contabili della Camera dei Deputati; 
dell’attuazione di tali atti di indirizzo che l’Assemblea rivolge al Collegio dei Questori e all’Ufficio 
di Presidenza, nell’ambito delle rispettive competenze, purtroppo non è dato sapere, se non in 
occasione dell’esame del successivo bilancio, quando in sede di Ufficio di Presidenza i deputati 
Questori dovrebbero dare conto dell’attuazione degli ordini del giorno; 
tale deplorevole prassi, peraltro, taglia completamente fuori i deputati che non siano membri 
dell’Ufficio di Presidenza, ai quali comunque non si può conculcare il diritto di presentare ordini 
del giorno e, se accolti o approvati, monitorarne la loro attuazione da parte degli organismi 
competenti; 
i componenti della delegazione del MoVimento 5 Stelle all’interno dell’Ufficio di Presidenza hanno 
tentato nel periodo intercorrente dall’esame dell’ultimo bilancio interno (4 e 6 novembre 2013) di 
avere notizie sull’attuazione degli ordini del giorno presentati dai deputati del proprio gruppo 
parlamentare e approvati o accolti. È stata inviata in tal senso una richiesta seguita da ben due 
solleciti ai quali non è stata data alcuna risposta; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
attivarsi al fine di istituire una apposita sezione del sito web della Camera dei Deputati all’interno 
della quale i cittadini tutti possano seguire lo stato di attuazione degli ordini del giorno al bilancio 
interno che siano stati accolti dall’Ufficio di Presidenza e/o approvati dall’Assemblea della Camera 
dei Deputati. 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro  
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
la pubblicità e la trasparenza dei lavori parlamentari è un principio costituzionale di fondamentale 
importanza, che necessita di un continuo aggiornamento per seguire l’innovazione tecnologica; 
occorre, pertanto, che la Camera dei Deputati adegui tutte le sue strutture adibite a riunioni di suoi 
organi, al fine di garantire le dirette sul sito web della Camera; 
a sua volta, lo stesso sito web della Camera deve essere organizzato affinché ogni Commissione, 
Giunta e Organo collegiale disponga di un canale della web tv sul quale sia tecnicamente possibile 
trasmettere le sedute; 
è, quindi, assolutamente auspicabile potenziare gli strumenti web utili ad una migliore divulgazione 
dei lavori parlamentari; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei questori, a valutare 
l’opportunità di  
 
dotare tutte le Aule ove si svolgono riunioni di Commissioni o Giunte parlamentari, nonché degli 
organi collegiali, della strumentazione idonea a trasmettere in diretta streaming sulla web tv; 
potenziare la web tv, prevedendo un canale dedicato per ogni Commissione o Giunta parlamentare, 
nonché per gli organi collegiali. 
 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro  
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
ai deputati cessati dal mandato vengono riconosciuti i trasferimenti aerei, ferroviari e marittimi nei 
limiti di un plafond variabile in base alla durata del mandato esercitato;  
nel conto consuntivo per la Camera dei Deputati per l’anno finanziario 2013 al Cap. 20 denominato 
Rimborso di viaggio ai deputati cessati dal mandato” risultano pagamenti pari ad euro 900.000, 
ovvero 100.000 in più rispetto al bilancio preventivo per il medesimo anno;  
nel progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l’anno finanziario 2014 al Cap. 20, 
denominato Rimborso di viaggio ai deputati cessati dal mandato” risultano appostati euro 900.000; 
nel programma di spesa pluriennale per il triennio 2014-2016 è prevista una spesa di euro 900.000 
per ciascuna delle annualità;  
tale contribuzione non trova alcuna giustificazione funzionale trattandosi di soggetti che non 
esercitano più alcun munus pubblico;  
il beneficio descritto privo di ogni razionale e attuale giustificazione funzionale agli interessi della 
collettività si trasforma in odioso privilegio;  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
procedere all’immediata sospensione di tutti i “plafond aperti”, procedere alla ricognizione e saldo 
dei viaggi già effettuati e quindi procedere all’azzeramento della risorse destinate a questo capitolo 
di bilancio per poi, a partire dal 1° gennaio 2015, eliminare totalmente la voce; 
procedere a una ricognizione dei servizi erogati, e relativi oneri sostenuti, agli ex deputati e a 
valutare l’opportunità conseguente di sopprimere l’erogazione di tutti i servizi prestati in favore 
degli ex deputati, esclusi quei servizi la cui fruizione è subordinata al pagamento di un corrispettivo 
o la cui erogazione non comporti oneri a carico della Camera. 
 
 
 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro  
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
l’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 7 del 2013, ha abolito a decorrere dalla XVII 
legislatura, i fondi di rappresentanza attribuiti ai deputati titolari di cariche istituzionali interne; 
la suddetta deliberazione ha inoltre previsto che, con la medesima decorrenza, le spese di 
rappresentanza effettuate dai deputati aventi diritto siano rimborsate, nel limite degli stanziamenti 
dedicati ai suddetti fondi di rappresentanza, ai sensi della disciplina applicativa stabilita dal 
Collegio dei Questori in data 26 giugno 2013, d’intesa con il Presidente della Camera;  
la deliberazione n. 7 del 2013 consente ancora ai deputati Presidente di Commissioni ed ai membri 
dell’Ufficio di Presidenza il rimborso di massimo 6.500 euro annui per spese connesse a doni di 
rappresentanza; spese per la personalizzazione dei doni di rappresentanza; colazioni e pranzi di 
rappresentanza sostenute presso esercizi pubblici e/o per servizi di catering; spese per il noleggio di 
autoveicoli, taxi e carburante e spese per l’alloggio nei limiti previsti dalla normativa vigente con 
riferimenti ai viaggio di studio delle Commissioni permanenti;  
tali soggetti già godono di particolari benefici ed indennità connessi alla loro funzione;  
il fine di rappresentanza risulta essere particolarmente fumoso ed idoneo a prestarsi a facili abusi;  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
procedere alla integrale soppressione di tale forma di rimborso, circoscrivendo a casi eccezionali, da 
autorizzarsi previamente dalla Presidenza, l’ipotesi di rimborsi connessi alle spese di rappresentanza 
la cui documentazione giustificativa dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale della Camera dei 
Deputati. 
 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro  
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
nell’opinione pubblica vi è una legittima e crescente insofferenza nei confronti del livello delle 
indennità dei deputati italiani; 
già dai primi mesi della presente legislatura la delegazione del gruppo del MoVimento 5 Stelle ha 
proposto all’intero Ufficio di Presidenza di estendere a tutti i deputati in carica il codice di 
comportamento della forza politica di appartenenza; 
tale codice di comportamento – al quale attualmente aderiscono spontaneamente tutti gli eletti del 
MoVimento 5 Stelle come condizione necessaria per la permanenza nella nostra forza politica – 
prevede che l’indennità parlamentare sia fissata in 5.000 euro lordi mensili, ai quali aggiungere un 
rimborso legato solo ed esclusivamente alle spese rendicontate formalmente sulla pagina personale 
del deputato sul sito web della Camera; 
tale rimborso dovrebbe sostituire tutte le altre voci di spesa presenti ed estranee all’indennità 
attualmente previste, ovvero: diaria di soggiorno, rimborso spese per l’esercizio del mandato, 
rimborso spese accessorie di viaggio, rimborso forfettario spese telefoniche; 
si tratterebbe senz’altro di una decisione che contribuirebbe a creare una spirale virtuosa che 
potrebbe dare un contributo determinante al riavvicinamento dei cittadini alle Istituzioni; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
stabilire che: a) l’indennità parlamentare ammonti a 5.000 euro mensili lordi, cui aggiungere un 
rimborso spese rigorosamente legato alla rendicontazione delle spese per l’esercizio del mandato; 
b) tale rimborso deve sostituire e non superare tutte le altre voci presenti ed estranee all’indennità; 
c) la rendicontazione dei rimborsi sia pubblicata sulla pagina personale istituzionale dei deputati 
presente sul sito web della Camera dei deputati. 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro  
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
nell’opinione pubblica vi è una legittima e crescente insofferenza nei confronti del livello delle 
indennità dei deputati italiani; 
già dai primi mesi della presente legislatura la delegazione del gruppo del MoVimento 5 Stelle ha 
proposto all’intero Ufficio di Presidenza di estendere a tutti i deputati in carica il codice di 
comportamento della forza politica di appartenenza; 
per quanto riguarda le indennità erogate in relazione alla carica ricoperta (Presidente della Camera, 
Vicepresidente della Camera, Questore, Segretario di Presidenza, Presidente di Commissione 
parlamentare o di Giunta, Vicepresidente o Segretario di Commissione parlamentare o di Giunta, 
Presidente di Comitato o Delegazione parlamentare), tale codice prevede la integrale rinuncia; 
i deputati appartenenti al gruppo del MoVimento 5 Stelle, sin dal momento del loro insediamento 
nelle sopra indicate cariche, hanno provveduto spontaneamente e con propria richiesta a rinunciare 
all’erogazione di tali indennità di carica; 
si tratterebbe senz’altro di una decisione che contribuirebbe a creare una spirale virtuosa che 
potrebbe dare un contributo determinante al riavvicinamento dei cittadini alle Istituzioni; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
sopprimere ogni indennità erogata ai deputati in relazione alla carica ricoperta. 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro  
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
l’Amministrazione della Camera dei Deputati è da alcuni anni impegnata in una costante opera di 
contenimento e riduzione della spesa; 
nonostante gli sforzi apprezzabili, molto di più si potrebbe fare al fine di contribuire alla creazione 
di una spirale virtuosa che potrebbe dare un contributo determinante al riavvicinamento dei cittadini 
alle Istituzioni; 
in particolare, nell’ambito di un simile contesto, appare del tutto stravagante la permanenza di 
alcuni contributi ad enti e istituzioni nazionali, inseriti nel capitolo 155 del bilancio della Camera 
per il 2014; 
si tratta, in particolare, dei contributi: al Circolo Montecitorio (40.000 euro per il 2014, 10.000 euro 
per il 2015, fino a cessare nel 2016); al Patriarcato di Antiochia (20.000 euro all’anno senza 
previsione di decurtazione, né eliminazione nei prossimi anni); associazione degli ex deputati 
(30.500 euro anche in questo caso senza previsione di decurtazione, né eliminazione nei prossimi 
anni). In particolare, questa ultima associazione può essere ben sostenuta dai suoi associati che 
beneficiano di lauti vitalizi; 
per quanto riguarda la voce “Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari”, all’interno della 
quale rientra lo stanziamento in favore dell’Istituto di Studi e Ricerche Legislative (ISLE), che sarà 
poi ridotto a 40.000 euro per l’anno 2015 per essere successivamente azzerato nell’anno 2016, 
appare scorretto da un lato che tale contributo possa essere destinato ad un istituto senza lo 
svolgimento di un idoneo bando pubblico di concorso, dall’altro che vengano azzerati a decorrere 
dall’anno 2016 i finanziamenti destinati alla ricerca nell’ambito parlamentare; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
eliminare totalmente a decorrere dall’anno 2015 i contributi citati in premessa destinati al Circolo 
Montecitorio, al Patriarcato di Antiochia e all’associazione degli ex deputati che appaiono del tutto 
inconferenti con la politica di contenimento e riduzione delle spese portata avanti 
dall’Amministrazione della Camera dei Deputati; 
eliminare a decorrere dal 2015 il finanziamento all’ISLE; 
destinare i risparmi di spesa ottenuti dall’attuazione del precedente impegno al finanziamento di un 
istituto di ricerca universitario pubblico che organizzi seminari, master o corsi di specializzazione di 
diritto parlamentare, che prevedano anche l’erogazione di borse di studio da assegnarsi sulla base di 
oggettivi criteri di merito. Tale istituto universitario sarebbe da individuarsi mediante la 
pubblicazione di un bando pubblico di concorso. 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro  
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
il capitolo 205 del bilancio interno della Camera dei Deputati prevede uno stanziamento di euro 
740.000 per spese di cerimoniale per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, che non comporta 
incrementi rispetto all’esercizio 2013; 
il bilancio ripartisce ulteriormente le spese di cerimoniale in “spese per la rappresentanza 
istituzionale della Camera” (con 315.00 euro), “spese per la rappresentanza dei titolari di cariche 
istituzionali interne” (250.000 euro) e “spese di missione” (75.000 euro): tale ripartizione, peraltro, 
non consente di conoscere in modo trasparente quali tipologie di spese siano sostenute con i fondi 
stanziati, né chi ne fruisca; 
ugualmente non risulta chiaro quali siano le modalità di erogazione di tali spese, ed in particolare se 
per le stesse valga l’ordinaria procedura di autorizzazione da parte del Collegio dei Questori ai sensi 
dell’articolo 24 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, ovvero se per esse trovi 
applicazione l’articolo 26, comma 1, del predetto regolamento, che consente di chiedere il 
pagamento diretto alla Tesoreria senza specifica autorizzazione “nei limiti di importo definiti in 
sede di programmazione”; 
l’articolo 74 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità prevede che la Tesoreria, per il 
tramite del Segretario Generale, trasmetta al Collegio dei Questori relazioni semestrali sulla 
gestione finanziaria, riferite, tra l’altro, sia alle autorizzazioni di spesa accordate, sia alle spese 
erogate ai sensi del citato articolo 26, comma 1, del Regolamento medesimo; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
ad individuare in modo puntuale e tassativo sia le tipologie di spese imputabili al capitolo 205, sia i 
soggetti che ne possano fruire; 
ad escludere dall’elenco delle spese di cui sopra tutte le spese che, per loro natura, sono già previste 
da altre voci del bilancio interno (quali, ad esempio, quelle per traduzioni, eventi, servizi di 
trasporto o di ristorazione o che siano ammesse a rimborso secondo altre procedure o modalità) e 
quelle aventi carattere non occasionale; 
a definire, in sede di programmazione, le procedure di spesa applicabili, distinguendo tra spese che 
debbono essere autorizzate dal Collegio stesso e spese per le quali, in considerazione di esigenze di 
speditezza amministrativa e funzionalità dell’organo costituzionale, sia possibile richiedere il 
pagamento diretto al Servizio Tesoreria; 
a rendere disponibile ai componenti dell’Ufficio di Presidenza le relazioni periodiche semestrali 
previste dall’articolo 74, comma 1, lettera a) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, 
aventi ad oggetto specifico le spese di cerimoniale dettagliandone analiticamente l’oggetto, i 
soggetti fruitori e le ditte fornitrici. 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro  
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
con lettera del 1° agosto 2013, i deputati Di Maio, Fraccaro e Mannino hanno posto numerose 
questioni in materia di ecosostenibilità presso la Camera dei deputati, alcune delle quali 
riguardavano la fornitura della carta per stampa e fotocopie in uso presso la Camera dei deputati; 
nell’appunto predisposto dai deputati Questori in merito, si era fatto presente – fra l’altro – che 
l’attuale contratto per la fornitura di carta per stampa e fotocopie era stato aggiudicato con 
decorrenza dal 10 agosto 2012 e scadenza 9 agosto 2017, che la percentuale di carta riciclata per 
stampa e per fotocopie, rispetto al totale delle forniture acquistate dalla Camera, era pari all’1,30 per 
cento nel quinquennio e che alcuni requisiti non erano stati richiesti in fase di gara dal momento che 
i relativi criteri erano stati introdotti con l’aggiornamento 2013 dei CAM (criteri ambientali 
minimi), e dunque successivamente alla gara; 
in sede di esame del bilancio interno per il 2013, la sottoscritta ha presentato, con i deputati Di 
Maio, Fraccaro, Villarosa, Nuti, un ordine del giorno (9/Doc. VIII, n. 2/67), con il quale fra l’altro 
si invitavano, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a 
valutare, compatibilmente con i costi e con le scadenze contrattuali in essere, l’opportunità di 
aumentare la quota di carta riciclata per stampa e per fotocopie, da acquistare nel prossimo 
quinquennio; 
l’ordine del giorno è stato accolto nella seduta del 6 novembre 2013: appare comunque necessario 
giungere, con una forte accelerazione rispetto ai tempi previsti, a un’integrale diffusione della carta 
riciclata per tutti gli usi per cui ciò risulti possibile. Infatti, da un lato, si è constatato che la 
diffusione della carta riciclata non ha creato disservizi con gli apparecchi in uso, dall’altro, la 
Camera dei deputati ha il dovere di svolgere un ruolo di guida e di esempio per l’ecostenibilità nei 
riguardi delle amministrazioni pubbliche; 
ad avviso dei deputati firmatari del presente atto, la diffusione della carta riciclata in luogo di quella 
vergine – per essere più pervasiva e durevole – deve essere attivata a patire dalle responsabilità e 
dal coinvolgimento degli stessi utenti politici, e pertanto mentre per le utenze amministrative si 
potrebbe incrementare gradualmente la percentuale di carta riciclata fornita, ai deputati e ai gruppi – 
in fase di distribuzione delle dotazioni richieste – potrebbe essere offerta, anche integrando 
l’apposita modulistica, l’opzione fra carta vergine e carta riciclata, sempre nell’ambito delle attuali 
dotazioni; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
aumentare ulteriormente, nel rispetto dei contratti in essere, la quota di carta riciclata nei termini 
indicati in premessa, con un obiettivo minimo del 50 per cento per l’anno 2014. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro  
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La Camera,  
premesso che  
l’uso indiscriminato di veicoli privati per la mobilità genera forti impatti economici (consumi 
energetici, anche di risorse non riproducibili, strozzature nella catena logistica, degrado delle 
strutture edilizie e dei monumenti), sociali (congestione da traffico, perdita di tempo, riduzione di 
spazi sociali e ricreativi utilizzati da veicoli in movimento o in sosta), sanitario-ambientali 
(emissioni di gas serra, inquinamento atmosferico e acustico, incidentalità, consumo di suolo per 
strade, parcheggi, impianti a servizio ecc.); 
in ambito urbano, buona parte della richiesta di mobilità risulta determinata dal tragitto casa-lavoro 
e da spostamenti comunque correlati all’attività lavorativa. Ad esempio, secondo fonti UE, Il 
traffico urbano genera il 40 per cento delle emissioni di CO2 e il 70 per cento delle altre emissioni 
inquinanti prodotte dagli autoveicoli, e secondo dati del Ministero dell’ambiente nel 2012 in Italia il 
70 per cento delle emissioni di CO2 dei trasporti sia passeggeri che merci è stato prodotto per 
coprire distanze inferiori ai 50 km, per lo più all’interno delle aree urbane; 
in questo ambito, la Camera può intervenire per abbattere l’impatto causato, in termini di mobilità 
urbana, dalla propria attività istituzionale, ovviamente nel rispetto di irrinunciabili esigenze 
funzionali. In particolare, si dovrebbero porre in essere misure volte, da un lato, a ridurre per quanto 
possibile le esigenze di spostamenti individuali, senza rinunciare allo svolgimento delle necessarie 
attività ma ripensandone talune modalità di svolgimento, dall’altro, a razionalizzare gli spostamenti 
comunque necessari (in termini, per esempio, di uso di modalità collettive, pubbliche, meno 
inquinanti); 
tale abbattimento, per essere veramente efficace ed incisivo, non può risultare da un coacervo di 
iniziative scollegate e “volontaristiche”, bensì da una complessiva programmazione a livello 
unitario che – nel coinvolgere gli utenti a livello informativo e consultivo – possa tener conto di 
tutti i fattori in gioco; 
il decreto del Ministero dell’ambiente 27 marzo 1998, “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, ha 
previsto, all’articolo 3, per le imprese e per gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 
dipendenti, l’obbligo di adottare il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale 
dipendente, da aggiornare annualmente, e di individuare un responsabile della mobilità aziendale 
(cosiddetto “mobility manager”). Nel caso della Camera, il piano, invece di essere limitato ai soli 
dipendenti, potrebbe utilmente essere esteso alla generalità di coloro che frequentano costantemente 
le sedi, naturalmente tenendo in debito conto le caratteristiche peculiari della Camera, fra le quali il 
carattere istituzionale e rappresentativo di taluni spostamenti, la natura indifferibile e urgente di 
alcune esigenze di mobilità, nonché l’imprevedibilità degli orari di attività lavorativa; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
adottare un piano degli spostamenti casa-lavoro per la generalità dei frequentatori delle sedi e a 
individuare, senza maggiori oneri per l’Amministrazione, un responsabile della mobilità dotandolo 
dei necessari poteri. 
 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera,  
premesso che  
la gestione dei rifiuti costituisce un’importantissima tematica ambientale, foriera di gravi rischi, ma 
anche di interessanti opportunità di intervento; 
l’approccio corretto per risolvere i problemi della gestione dei rifiuti è stato individuato in una scala 
gerarchica di priorità: riduzione (prevenzione della produzione di rifiuti), riutilizzo (i prodotti sono 
reimpiegati più volte per la stessa finalità), recupero (operazioni che rendono utili i rifiuti quali: 
riciclaggio della carta, rigenerazione degli oli, uso come fertilizzanti e così via o – in subordine – 
uso come fonti di energia), rispetto alle quali lo smaltimento puro e semplice (avvio a discarica) è 
un’opzione residuale e non desiderabile; 
con lettera del 1° agosto 2013, i deputati Di Maio, Fraccaro e Mannino hanno posto numerose 
questioni in materia di ecosostenibilità presso la Camera dei deputati, alcune delle quali – pur non 
riguardando direttamente la gestione dei rifiuti – concernevano la fornitura della carta presso la 
Camera dei deputati: sulla base dell’appunto predisposto in merito dai deputati Questori, si era fatto 
presente – fra l’altro – che i rifiuti di carta avviati a recupero erano passati da 845 tonnellate 
nell’anno 2007 a quasi 535 tonnellate nell’anno 2012 (ultimo dato allora disponibile) e, anche sulla 
base di ulteriori elementi conoscitivi, emerge un progressivo miglioramento della gestione dei rifiuti 
prodotti presso la Camera; 
nell’esame del bilancio interno per il 2013, la firmataria del presente atto aveva presentato ulteriori 
ordini del giorno sul tema dei rifiuti, fra i quali: l’odg n. 9/Doc. VIII, n. 2/64, circa l’azzeramento 
tendenziale dei confezionamenti per la distribuzione dell’acqua e delle bevande, e l’odg n. 9/Doc. 
VIII, n. 2/57, concernente l’uso di posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in 
conformità alla norma UNI EN 13432 2002 e l’istituzione del rispettivo sistema di raccolta 
differenziata. Entrambi gli atti sono stati accolti nella seduta del 6 novembre 2013 e se ne constata 
l’applicazione praticamente integrale a distanza di pochi mesi. Si deve tuttavia segnalare che presso 
la fontanella del piano aula di Montecitorio e presso le mense sono ancora distribuiti bicchieri di 
plastica e presso il bar del piano basamentale di Montecitorio si usano ancora posate, stoviglie e 
bicchieri di plastica salvo espressa richiesta; 
tali risultati non devono tuttavia indurre ad abbassare la guardia sul tema dei rifiuti, bensì devono 
costituire uno stimolo per un miglioramento costante; 
a livello di singole aree di miglioramento si potrebbero utilmente attuare ulteriori misure quali: la 
sostituzione delle batterie a perdere con batterie ricaricabili (riduzione di rifiuti pericolosi); la 
comunicazione di apposite istruzioni ai frequentatori dei palazzi, per esempio spiegando come e 
dove si raccolgono o si ritirano tipologie particolari di rifiuti (come le cartucce dei toner) o quali 
accortezze si possano mettere in pratica per non pregiudicare la raccolta differenziata; la 
collocazione in aree comuni di raccoglitori per vari tipi di materiali attualmente trattati mediante 
l’appalto dei servizi di pulizia e così via; 
a livello più generale, nel rispetto delle priorità nella gestione dei rifiuti, appare opportuno 
concentrare gli sforzi amministrativi verso la riduzione della produzione dei rifiuti; 
in tal senso, in ottica di trasparenza, di motivazione dei soggetti coinvolti, di stimolo cosante al 
miglioramento, appare opportuna un’appropriata comunicazione dei risultati ottenuti, per esempio 
diffondendo annualmente i dati, a livello aggregato, del peso totale dei rifiuti prodotti, della 
percentuale avviata a recupero e di quella avviata a smaltimento; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
a) adottare le ulteriori misure di migliore gestione dei rifiuti evidenziate in premessa; 
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b) istituire appropriate modalità di sintetica comunicazione dei risultati annuali della gestione dei 
rifiuti; 
c) dare priorità, stanti i risultati conseguiti in tema di avvio a recupero, alla riduzione e alla 
prevenzione della produzione di rifiuti, anche prevedendo apposite clausole obbligatorie nelle future 
gare di appalto. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro  
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La Camera,  
premesso che  
 
la valorizzazione di una corretta gestione ambientale richiede la misurazione e la comunicazione 
periodica dei risultati ottenuti; 
gli effetti cumulati delle scelte amministrative in materia ambientale possono essere quantificati e, 
in molti casi, tradotti anche in misurazioni di risparmio economico; 
anche la Camera, come altre organizzazioni, potrebbe costituire un sistema di indicatori economico-
ambientali, magari a corredo del bilancio consuntivo; 
ad esempio, a corredo del suo bilancio annuale 2013, la CONSIP, centrale di committenza delle 
pubbliche amministrazioni, ha quantificato i risparmi annui da “azioni verdi” per il complessivo 
sistema della pubblica amministrazione in 525 milioni di euro; 
nell’attuale situazione di riduzione del numero dei dipendenti, tuttavia, appare meritevole di 
approfondimento, in via preliminare, la questione degli oneri amministrativi necessari per la 
produzione di siffatte quantificazioni, 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
attuare, nell’attuale quadro delle risorse amministrative, un sistema sperimentale di indicatori 
economico-ambientali relativi all’operatività della Camera dei deputati, anche avvalendosi – ove 
possibile – delle metodologie già sviluppate dalla CONSIP. 
 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro  



15 
 

Ordine del Giorno al progetto di bilancio della 
Camera dei Deputati per l’anno finanziario 2014 – Doc. VIII, n. 4 

14 
 
La Camera,  
premesso che  
 
la gestione ecosostenibile di un’organizzazione e il suo costante miglioramento richiedono una 
particolare attenzione ai consumi energetici; 
già ora l’energia elettrica consumata presso la Camera proviene al 100 per cento da fonti 
rinnovabili, per effetto dell’adesione all’opzione verde della Convenzione CONSIP “energia 
elettrica 11”; 
tale dato non esime dalla necessità di ricercare ulteriori riduzioni dei consumi, in ottica sia 
economica (risparmi sulle fatture) sia ambientale (consumi elevati, soprattutto nelle ore di picco, 
comportano il sovradimensionamento di impianti di produzione e reti di trasmissione, con impatti 
paesaggistici, di consumo di suolo agricolo ed altri); 
in un’organizzazione complessa come la Camera dei deputati, soggetta a numerosi vincoli come la 
necessità di poter fronteggiare senza interruzioni le esigenze parlamentari, l’ubicazione in sedi 
storiche, l’imprevedibilità degli orari ecc., l’abbattimento dei consumi energetici richiede – oltre al 
coinvolgimento consapevole e partecipativo dei lavoratori (oggetto di altro ordine del giorno) – una 
pianificazione ad hoc, sia per una completa ricognizione di tutte le criticità e le opportunità, sia per 
prevedere interventi coordinati fra le varie strutture amministrativamente competenti; 
nell’esame del bilancio interno per il 2013, la sottoscritta aveva presentato l’ordine del Giorno n. 
9/Doc. VIII, n. 2/66 in materia di misurazioni dei risparmi energetici, che era stato accolto nella 
seduta del 6 novembre 2013; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
istituire senza ulteriori oneri un gruppo di lavoro avente il mandato di ridurre e razionalizzare i 
consumi energetici della Camera, nel quadro dei vincoli, di bilancio ed altri, esistenti. 
 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro  
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La Camera,  
premesso che  
 
la gestione ecosostenibile della Camera e il suo costante miglioramento, sotto i vari profili rilevanti 
(consumi energetici, gestione dei rifiuti, consumi idrici, disciplina amministrativa ecc.), oltre ad 
azioni strutturali, richiedono necessariamente il coinvolgimento di coloro che, a vario titolo, 
accedono alle sedi della Camera stessa ed ivi lavorano; 
il coinvolgimento delle persone nasce dall’interiorizzazione di consapevolezze circa gli impatti 
ambientali del proprio agire quotidiano, prevede la diffusione di buone prassi già sperimentate e si 
sviluppa infine promuovendo la partecipazione attiva dei soggetti interessati all’elaborazione 
propositiva e partecipativa di misure aventi impatto favorevole; 
già oggi la generalità dei lavoratori assume atteggiamenti corretti e rispettosi dell’ambiente, come si 
può evincere – fra l’altro – da diversi indicatori in tema di dematerializzazione cartacea, di raccolta 
differenziata dei rifiuti ecc.; 
presupposto di tale partecipazione dei lavoratori è, ad avviso dei firmatari del presente atto, lo 
svolgimento di apposite iniziative formative in materia di comportamento ecosostenibile sul luogo 
di lavoro, magari sulla falsariga di altre già realizzate in precedenti annualità, nel quadro dei 
programmi annuali di formazione; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di 
 
intraprendere, all’interno dei piani di formazione annuali, iniziative formative in materia di 
ecosostenibilità rivolte, anche su base volontaria, a coloro che lavorano presso la Camera. 
 
 
Mannino  
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera,  
premesso che  
 
durante l’esame del bilancio interno del 2013, i deputati firmatari hanno presentato l’ordine del 
giorno 9/Doc. VIII, n. 2/64, finalizzato – in sintesi – all’azzeramento tendenziale dei 
confezionamenti per la distribuzione dell’acqua e delle bevande, e all’attivazione di nuovi punti di 
distribuzione-erogazione di acqua e bevande sfuse connessi direttamente alla rete pubblica. 
L’ordine del giorno è stato accolto nella seduta del 6 novembre 2013; 
presso il palazzo “ex Banco di Napoli”, in uso alla Camera, sono stati sperimentati punti di 
erogazione dell’acqua proveniente dalla rete pubblica che soddisfano l’esigenza di evitare l’uso di 
acqua potabile confezionata e di bicchieri; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
estendere la predetta sperimentazione, soprattutto presso il Palazzo di Montecitorio. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera,  
premesso che  
 
durante l’esame del bilancio interno del 2013, la sottoscritta ha presentato, in materia di 
dematerializzazione cartacea, gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/61 (trasmissione di 
documentazione amministrativa), n. 60 (presentazione informatizzata di atti parlamentari) e n. 56 
(dismissione dei fax). Gli ordini del giorno sono stati accolti nella seduta del 6 novembre 2013; 
il sistema di gestione documentale “Cameradoc”, che permette di creare, modificare, condividere, 
trasmettere, archiviare un documento senza passaggi cartacei, può essere impiegato anche per 
l’attività amministrativa, non solo per quella parlamentare in senso stretto, e risulterebbe che alcune 
strutture della Camera lo abbiano già sperimentato con esiti positivi; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
estendere progressivamente l’uso del sistema di gestione documentale informatizzato “Cameradoc” 
presso la generalità delle strutture della Camera, tenendo conto delle rispettive esigenze d’ufficio. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera,  
premesso che  
 
nell’anno 2011 l’Ufficio degli Organi per la Tutela Giurisdizionale è stato trasferito da Palazzo 
Lavaggi a Palazzo del Seminario in alcuni locali precedentemente utilizzati come sala mensa e 
cucine; 
con la ristrutturazione del VI piano di palazzo del Seminario nel corso dell’anno 2012 è stata 
ricavata una nuova struttura comprendente una veranda coperta adibita a sala mensa ed una piccola 
cucina attigua al bar che, nonostante abbia misure molto ridotte rispetto alla precedente, è utilizzata 
ogni giorno da circa 150 utenti per un totale mensile di circa 3000 pasti;  
per i pasti vengono utilizzate stoviglie (piatti, bicchieri e posate) in plastica mono-uso 
biodegradabile perché nella cucina non c’è abbastanza spazio per l’installazione di lavastoviglie che 
consentano di riutilizzare le stesse stoviglie; 
l’Amministrazione della Camera, impegnata da tempo nella riduzione ed ottimizzazione dei costi di 
gestione dei servizi, acquista materiali biodegradabili ai sensi della vigente normativa sugli acquisti 
verdi della pubblica amministrazione (green public procurement) promossi dall’OCSE e sostiene un 
alto costo economico per l’acquisto cui si aggiunge quello per lo smaltimento dei rifiuti prodotti da 
3000 pasti al mese; 
la pratica dell’acquisto verde, considerata uno degli strumenti principali per attuare strategie di 
sviluppo sostenibile nei paesi dell’Unione Europea è finalizzata a diminuire l’impatto ambientale 
dei prodotti e servizi acquistati dalle pubbliche amministrazioni, non è coerente con l’accumulo di 
rifiuti causato dal vasto impiego di articoli usa e getta come le stoviglie mono-uso, sia pur 
biodegradabili; 
nel Palazzo del Seminario sono in corso dei lavori per ricavare nuovi uffici ristrutturando ambienti 
finora utilizzati come magazzini della Biblioteca, uffici che ospiteranno personale che 
probabilmente utilizzerà la mensa del VI piano del palazzo del Seminario; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
realizzare, anche alla luce del prevedibile aumento di utenza alla mensa connesso alla recente 
creazione di nuovi uffici nel palazzo del Seminario, un sistema di lavaggio di stoviglie che faccia 
risparmiare i costi ambientali ed economici oggi sostenuti per l’impiego e lo smaltimento delle 
dotazioni usa e getta in plastica biodegradabile presso la mensa di Palazzo del Seminario. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera,  
premesso che  
 
nel progetto di bilancio della  Camera dei deputati per l’esercizio finanziario 2014 è previsto uno 
stanziamento di 2.645.000 euro relativamente alle indennità di funzione dei dipendenti, emolumenti 
legati allo svolgimento di particolari incarichi;  
la sproporzione del numero degli incarichi sul totale dei dipendenti è particolarmente evidente per il 
personale di IV livello (documentaristi, tecnici e ragionieri) e V livello (consiglieri): secondo i dati 
disponibili, su 183 consiglieri, 170 percepiscono un’indennità; su 293 dipendenti di IV livello, 139 
svolgono incarichi che comportano la corresponsione di un’indennità;  
il processo di riorganizzazione amministrativa  prefigurato negli indirizzi dell’Ufficio di presidenza 
del 17 luglio scorso, nonché l’attuale dibattito sulle riforme costituzionali, rendono del tutto incerto 
l’assetto della futura ripartizione delle competenze tra la Camera e il Senato;  
 
considerato che: 
nelle more del predetto processo di riorganizzazione non appare opportuno procedere al 
conferimento di incarichi di funzione anche per posizioni vacanti, dal momento che ciò sarebbe in 
contrasto con i più elementari principi di buona amministrazione e che potrà utilmente avvenire solo 
quando sarà noto l’esito del processo riformatore;  
è principio di diritto comune, nell’ordinamento esterno, quello per cui l’attribuzione di incarichi di 
funzione è collegata allo svolgimento di funzioni di particolare complessità, o di attività altamente 
specializzate, o caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza, oppure da una prestazione di 
particolare valore e contenuto;  
l’attribuzione generalizzata di incarichi non appare rispondere a tali criteri;  
una razionalizzazione degli incarichi in essere, per il personale appartenente a tutti i livelli 
dell’amministrazione, sarebbe maggiormente  rispondente ad un modello teso al recupero della 
meritocrazia e al conseguimento dei risultati, e produrrebbe altresì risparmi di spesa per 
l’amministrazione;  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di:  
 
avviare in tempi brevi una riorganizzazione dell’assetto dell’amministrazione, razionalizzando, 
all’esito di tale processo, gli incarichi attualmente attribuiti al personale dipendente sulla base delle 
funzioni che comportino effettivamente lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità o 
complessità.  
 
Fraccaro  
Di Maio Luigi 
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
dall’allegato al conto consuntivo per l’esercizio 2013 risulta una spesa di euro 29.793.818,36, 
liquidati ai deputati per  assegni di fine mandato e di solidarietà; 
al capitolo 10 del bilancio preventivo per l’anno 2014 risulta una previsione di spesa di euro 
88.325.000,00 per assegni vitalizi diretti da corrispondere ai deputati;  
l’articolo 69 della Costituzione dispone che i membri del Parlamento ricevano un’indennità stabilita 
dalla legge. Ciononostante, attraverso l’adozione di regolamenti interni delle Camere si è istituito 
anche un regime speciale di tipo previdenziale per i deputati ed i senatori;  
in un momento di complessiva revisione della spesa pubblica, l’Ufficio di Presidenza della Camera, 
nella riunione del 21 luglio 2014, ha approvato degli indirizzi in materia di trattamenti economici 
dei dipendenti in servizio che incidono anche sul maturato economico dei dipendenti stessi;  
il mandato parlamentare, non si configura come un «impiego» pubblico, bensì come l’esplicazione 
di una missione pubblica in rappresentanza della Nazione; è quindi opportuno che i deputati siano i 
primi a dare un segnale e siano chiamati anch’essi a fare delle rinunce rispetto a trattamenti 
economici che rappresentano privilegi insostenibili se confrontati con gli emolumenti percepiti dei 
cittadini che rappresentano;  
è del tutto opportuno che anche i deputati tutti, anche quelli cessati dal mandato contribuiscano al 
contenimento della spesa della Camera dei deputati;  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di:  
 
determinare l’ammontare dell’assegno vitalizio, anche con riferimento a quelli già in corso di 
erogazione, in misura tale che non superi l’importo lordo di euro cinquemila;  
sopprimere l’assegno di fine mandato.  
 
Fraccaro 
Di Maio Luigi 
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
il capitolo 105 del bilancio di previsione per il 2014 reca uno stanziamento di 2.500.000 euro con la 
voce “emolumenti per servizi di sicurezza” svolti da personale non dipendente;  
tali emolumenti consistono nelle indennità corrisposte ai dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche diverse dalla Camera (Vigili del fuoco, Vigili urbani, Polizia di Stato, Carabinieri  e 
Guardia di Finanza) che prestano servizio con compiti che dovrebbero essere di sicurezza delle sedi 
e delle aree adiacenti;  
tale personale, consistente in svariate centinaia di unità e in diversi soggetti che svolgono funzioni 
direttive a vario titolo, appare sovradimensionato rispetto all’esigenze della Camera;  
in particolare, il personale della Guardia di finanza è stato introdotto nel corso della XIII legislatura 
per svolgere funzioni che sino ad allora venivano svolte dai dipendenti in servizio presso le 
Commissioni di inchiesta; attualmente esso è composto da una struttura che occupa circa 70 
soggetti e che svolge in prevalenza funzioni di custodia di archivi contenenti documentazione 
cartacea;  
considerato che:  
le funzioni attualmente svolte dal personale della Guardia di finanza potrebbero essere nuovamente 
svolte dal personale in servizio così come è avvenuto sino alla XIII legislatura;  
i  militari della Guardia di finanza potrebbero più utilmente svolgere le funzioni proprie del Corpo 
di appartenenza che, come tutte le forze dell’ordine, soffre una carenza di organico a fronte della 
necessità di potenziare, nel nostro Paese, la lotta all’evasione fiscale;  
l’assegnazione delle loro funzioni al personale in servizio potrebbe comportare un raffreddamento 
del capitolo 105;  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di:  
 
rideterminare, ove ciò sia possibile, valutate le esigenze di sicurezza delle sedi, l’organico del 
personale non dipendente che svolge servizi di sicurezza, eventualmente assegnando le rispettive 
funzioni al personale interno;  
in ogni caso, attribuire al personale dipendente dall’Amministrazione della Camera le funzioni 
attualmente svolte dal gruppo della Guardia di finanza operante presso l’Ufficio Commissioni di  
inchiesta.  
 
Fraccaro  
Di Maio Luigi 
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
la pubblicità dei lavori parlamentari dell’Assemblea e delle Commissioni, oltre a garantire 
l’attuazione di un principio costituzionale, riveste oggi un ruolo sempre più essenziale, in 
considerazione del sempre maggiore riscontro pubblico che viene richiesto alla politica da parte dei 
cittadini;  
la pubblicità dei lavori dell’Aula è assicurata mediante la pubblicazione, in corso di seduta, del 
resoconto stenografico, curata dal Servizio Resoconti;  
la redazione della prima stesura del resoconto stenografico a decorrere dal 2001 è stata affidata ai 
documentaristi, dipendenti di IV livello, mediante l’utilizzo di un software di riconoscimento 
vocale, la cui gestione e manutenzione è stata affidata, senza esperimento di una procedura ad 
evidenza pubblica, ad una ditta esterna alla Camera; analogamente, anche la procedura di 
immissione dei resoconti sul sito web della Camera risulterebbe affidata a personale esterno 
all’Amministrazione; le medesime funzioni sarebbero state analogamente in parte esternalizzate 
anche con riferimento alla resocontazione dei lavori delle Commissioni parlamentari;  
dal 2001 ad oggi, per prassi vengono assegnati alla redazione della prima bozza di resoconto 
stenografico, alla cosiddetta “tabella”, solo i documentaristi assunti con l’ultimo concorso. È di tutta 
evidenza come tale prassi presenti possibili riflessi sulla qualità del servizio e del lavoro svolto, 
dovendosi invece coinvolgere tutto il personale di IV livello;  
da più di un anno è in corso di svolgimento una procedura amministrativa finalizzata all’acquisto di 
un software in grado di trascrivere automaticamente la voce del deputato che parla in Aula;  
in considerazione del blocco del turn over e del collocamento in quiescenza dei dipendenti le risorse 
sempre più scarse impongono un maggiore ricorso a tecnologie informatiche basate su un più 
moderno sistema di comunicazione;  
considerato che:  
la reinternalizzazione della gestione informatica del Servizio resoconti, anche con riferimento alla 
procedura di immissione sul sito web della Camera dei resoconti, potrebbe produrre, per 
l’Amministrazione, un evidente risparmio di spesa;  
non si capisce per quale ragione i documentaristi più anziani debbano essere esonerati da una delle 
attività più gravose, ma anche caratterizzante il lavoro presso una Amministrazione parlamentare, 
vieppiù in considerazione del blocco del turn over;  
l’introduzione a regime di un software di riconoscimento vocale per i deputati produrrebbe un 
discreto risparmio dei tempi e del personale necessari alla redazione del resoconto stenografico. Da 
ciò deriverebbe un virtuoso risparmio sia dei tempi di pubblicazione del resoconto sul sito web della 
Camera, ma anche del personale necessario alla redazione stessa;  
 
 invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei questori, a valutare 
l’opportunità di:  
concludere, in tempi brevi, la procedura amministrativa di acquisto del software di riconoscimento 
vocale per i deputati;  
avviare una verifica circa la congruità di tutti gli appalti collegati alla resocontazione, in relazione 
alla spending review già avviata da anni e con particolare riferimento al rapporto tra costi e servizi 
resi dalle ditte appaltanti;  
avviare una verifica dei carichi di lavoro del personale di IV livello al fine di reperire le risorse 
necessarie per consentire una più razionale allocazione delle risorse disponibili. 
 
Fraccaro, Di Maio Luigi, Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
ciascun parlamentare beneficia di un rimborso delle spese per l’esercizio del mandato;  
nella riunione del 30 gennaio 2012, l’Ufficio di Presidenza ha istituito un «rimborso delle spese per 
l’esercizio del mandato» che sostituisce il contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed 
elettori;  
tale rimborso, di importo complessivo invariato rispetto al precedente contributo, è pari a 3.690 
euro (dopo la riduzione di 500 euro del luglio 2010) ed è corrisposto direttamente a ciascun 
deputato con le seguenti modalità:  
per un importo fino a un massimo del 50 per cento a titolo di rimborso per specifiche categorie di 
spese che devono essere attestate: collaboratori (sulla base di una dichiarazione di assolvimento 
degli obblighi previsti dalla legge, corredata da copia del contratto, con attestazione di conformità 
sottoscritta da un professionista); consulenze, ricerche; gestione dell’ufficio; utilizzo di reti 
pubbliche di consultazione di dati; convegni e sostegno delle attività politiche;  
per un importo pari al 50 per cento forfettariamente;  
 
considerato che:  
 
l’attività del parlamentare trova nella pubblicità sistematica e completa delle spese sostenute 
nell’ambito della propria azione politica una delle principali garanzie della correttezza delle 
condotte realizzate;  
le necessità di trasparenza e rendicontazione sono ancor più stringenti ogniqualvolta disponga 
liberamente di spese con risorse pubbliche,  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di 
 
deliberare affinché la totalità delle spese effettuate con le risorse percepite a titolo di «rimborso 
delle spese per l’esercizio del mandato» sia soggetta a sistematica e puntuale rendicontazione 
mensile dagli uffici della Camera che, verificata l’idoneità della documentazione a supporto delle 
spese rendicontate, ne curi la pubblicazione analitica nella pagina internet istituzionale di ciascun 
deputato.  
 
Fraccaro 
Di Maio Luigi 
Mannino 
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La Camera,  
premesso che:  
l’Ufficio di Presidenza ha deliberato l’indirizzo di recedere dai contratti di locazione dei Palazzi 
Marini;  
tale indirizzo è stato assunto conformemente a quanto statuito dall’articolo 2-bis del decreto-legge 
n. 120 del 2013, “ Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione “;  
in sede istruttoria, né i Questori, né i competenti uffici dell’Amministrazione hanno illustrato 
eventuali ragioni ostative, né è stato messo a disposizione alcun parere legale dell’Avvocatura della 
Camera o del competente Servizio Amministrazione;  
nell’ambito di tali Palazzi, sono attualmente collocati gli Uffici dei deputati, alcune sale e un 
ristorante self-service ad uso dei dipendenti della Camera e dei gruppi; in essi, inoltre, prestano la 
propria attività i dipendenti della ditta Milano 90, di cui circa 50 sono impiegati presso le mense;  
la dismissione dei predetti immobili comporterà necessariamente la riattribuzione di altri spazi ad 
uso dei deputati, nell’ambito di palazzi demaniali ove disponibili, per consentirne il regolare 
espletamento delle attività parlamentari; analogamente sarà necessario provvedere ad individuare 
una sede idonea per la mensa dei dipendenti considerato il sovraffollamento di quella situata presso 
Palazzo Montecitorio e la limitata capienza di quella situata presso Palazzo San Macuto;  
il Collegio dei questori non ha ancora fornito elementi istruttori circa le soluzioni alternative 
eventualmente individuate per gli Uffici dei deputati e per il ristorante self service;  
inoltre, in relazione alla ristorazione, la Camera ha interrotto la procedura per l’appalto dei servizi 
presso Palazzo Marini e Palazzo del Seminario, in quanto nessuna delle tre offerte pervenute è stata 
giudicata ammissibile;  
le ragioni della inammissibilità delle offerte pervenute in relazione al servizio ristorazione, benché 
richieste, non sono allo stato conoscibili neanche ai deputati membri dell’Ufficio di Presidenza;   
con riferimento ai dipendenti impegnati presso la mensa, l’articolo 254 del vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro sul turismo e pubblici esercizi dispone che “ in caso di subentro di una 
diversa impresa di ristorazione collettiva in un appalto già in funzione, l’impresa subentrante dovrà 
riassumere tutto il personale in forza con la vecchia gestione “, 
comunque, nella prospettiva della riorganizzazione dei predetti spazi, è auspicabile tenere conto 
della professionalità specificatamente acquisita dai dipendenti delle ditta milano 90 che sino ad oggi 
hanno espletato i suddetti servizi;  
considerato che,  
appare necessario individuare sia gli spazi ad uso dei deputati per l’espletamento delle attività 
parlamentari, sia quelli occorrenti per la mensa self service dei dipendenti;  
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di:  
individuare, in tempi brevi i predetti spazi, illustrando preventivamente il relativo progetto di 
riallocazione in Ufficio di presidenza;  
a inserire nelle future procedure di evidenza pubblica per la gestione dei suddetti servizi una  
clausola sociale - ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo 163/2006 e successive 
modificazioni e integrazioni - giustificata dalle particolari esigenze sociali e ambientali al fine di 
riconoscere priorità nell’assorbimento del personale della società Milano 90 srl, attualmente 
occupato presso i Palazzi Marini. Rimane fermo il principio dell’accesso esclusivo con apposito 
concorso pubblico per il personale dipendente dell’Amministrazione della Camera;  
provvedere nel più breve tempo possibile allo svolgimento della gara per l’assegnazione del 
predetto servizio di ristorazione;  
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in ogni caso, in caso di subentro di una diversa impresa nell’appalto dei servizi di ristorazione, 
garantire, anche mediante apposita previsione contrattuale, la riassunzione del personale 
attualmente in servizio presso i ristoranti self service di Palazzo Marini e Palazzo del Seminario, 
conformemente a quanto previsto nel citato contratto collettivo nazionale di lavoro.  
 
Baldassare 
Bechis 
Rizzetto 
Ciprini 
Rostellato  
Chimienti 
Cominardi 
Tripiedi 
Fraccaro 
Di Maio 
Mannino  
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La Camera,  
valutato il progetto di bilancio interno per il 2014 
premesso che  
ai sensi della legge 16 gennaio del 2003, n. 3, e in base al successivo regolamento, adottato con il 
DPCM 23 dicembre 2003, sono state stabilite le caratteristiche tecniche delle aree destinate ai 
fumatori, nonché individuati, nell’Allegato I al suddetto regolamento, i requisiti tecnici dei locali 
per fumatori, degli impianti di ventilazione e di ricambio dell’aria e della cartellonistica; 
i locali riservati ai fumatori, come disciplinato dall’art. 51, comma, 2, della l. n. 3/2003 e 
dall’Allegato I al citato DPCM, “devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da 
risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare”. Tali locali 
devono altresì “rispettare i seguenti requisiti strutturali:  
 a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;  
 b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;  
 c) essere forniti di adeguata segnaletica (…);  
 d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori”; 
nonostante le previsioni di legge, è stata a più riprese denunciata presso l’Ufficio di Presidenza e il 
Collegio dei Questori, in maniera trasversale, da deputati appartenenti a diversi gruppi politici, la 
questione inerente la mancata osservanza della normativa vigente antifumo all’interno dei locali 
della Camera dei Deputati e del Palazzo dei Gruppi parlamentari; 
in particolare, come già segnalato all’Ufficio di Presidenza da numerosi colleghi, il corridoio 
semicircolare retrostante l’Aula di Montecitorio, nonostante sia evidentemente inidoneo ad ospitare 
aree fumatori, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 3/2003, dal momento che non rispetta i requisiti 
sopra indicati, viene tuttora indebitamente segnalato, e di conseguenza utilizzato, come area 
riservata ai fumatori dai parlamentari, con grave rischio per la salute dei dipendenti cui è stata 
assegnata la postazione di lavoro nel suddetto corridoio e che si trovano, loro malgrado, esposti agli 
effetti del fumo passivo; 
tale corridoio rappresenta inoltre un area di passaggio obbligato per tutti quei soggetti, dipendenti e 
parlamentari (alcune delle quali anche in stato interessante), che devono recarsi ai servizi igienici o 
usufruire delle postazioni informatiche, con la conseguenza di trovarsi, loro malgrado, esposti ai 
rischi legati all’inalazione del fumo passivo; 
anche l’area attrezzata per fumatori nella zona del Transatlantico, non risulta adeguatamente 
separata dagli ambienti limitrofi, dal momento che le porte d’ingresso non sono dotate di chiusura 
automatica, come previsto dalla normativa vigente ma sono porte a battente con ampia fessura nel 
mezzo, con la conseguente diffusione costante del fumo all’esterno della suddetta area;  
parimenti, le aree fumatori situate nei locali individuati all’interno del Palazzo dei Gruppi, essendo 
posizionate sulle scale del Palazzo, risultano del tutto prive dei necessari requisiti tecnici e 
strutturali individuati dalla normativa sopracitata, quali la delimitazione da pareti a tutta altezza sui 
quattro lati e la dotazione di un ingresso con porta a chiusura automatica; tali spazi, essendo 
localizzati sulle scale dell’edificio, rappresentano inoltre punti di passaggio per i non fumatori, 
esponendo pertanto questi ultimi ai continui rischi legati all’inalazione del fumo passivo; 
con riguardo agli impianti di ventilazione e ricambio dell’aria installati all’interno del Palazzo dei 
Gruppi, risultano inoltre del tutto assenti, come certificato dalla relazione predisposta dal 
responsabile dei servizio prevenzione e protezione (RSPP) incaricato dal M5S, i necessari impianti 
di ventilazione forzata, tali da garantire una portata d’aria di ricambio supplementare esterna o 
immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare; 
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il fumo, come ormai noto, rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di alcune 
patologie gravissime, purtroppo spesso anche mortali come ad esempio quelle neoplastiche, 
cardiovascolari e respiratorie; per questo motivo disincentivare l’abitudine al fumo deve diventare 
una priorità, che deve essere associata alla necessità di affrontare la questione del fumo passivo, la 
cui nocività deve ritenersi ormai pacificamente dimostrata sulla base dei numerosi studi scientifici 
sull’argomento; 
la tutela della salute dei non fumatori negli ambienti di lavoro è stata riconosciuta anche dalla 
recente giurisprudenza; a titolo di esempio si veda la storica sentenza del 10/05/2005 con cui il 
Tribunale del Lavoro di Roma ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento 
di quasi 400mila euro nei confronti degli eredi di una propria dipendente non fumatrice, ammalatasi 
di tumore ai polmoni a causa del fumo passivo respirato sul luogo di lavoro.  
l’obbligo di adottare misure idonee a tutelare la salute dei propri dipendenti, ancora prima 
dell’entrata in vigore della legge anti-fumo, è sancita dall’art. 32 della Costituzione che tutela la 
salute come un diritto fondamentale;  
il Parlamento ed i singoli parlamentari dovrebbero per primi dimostrarsi sensibili alle tematiche del 
rispetto del divieto di fumo, attenendosi scrupolosamente alla normativa vigente, nonché al rispetto 
delle caratteristiche tecniche che le aree per fumatori presenti all’interno della Camera devono 
avere;  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
adottare, nell’ambito delle proprie competenze, con una immediata serie di interventi, anche 
strutturali, le opportune iniziative finalizzate all’adeguamento ai requisiti tecnici previsti dal DPCM 
23 dicembre 2003 delle aree fumatori localizzate presso il palazzo di Montecitorio e quello dei 
Gruppi parlamentari, in particolare nei confronti di quelle aree che non risultano segregate con 
pareti divisorie a tutta altezza; 
a fronte delle numerose segnalazioni fatte pervenire dai colleghi alla Presidenza e ai Questori, a 
procedere con una campagna di sensibilizzazione dei parlamentari volta ad informare correttamente 
sui rischi del fumo passivo e al rispetto del generale divieto di fumo presso le sedi della Camera e 
del Palazzo dei Gruppi, nonché all’osservanza scrupolosa delle indicazioni per l’utilizzo delle aree 
attrezzate per i fumatori, anche in considerazione della presenza di lavoratori e donne in gravidanza, 
in particolare all’interno del corridoio semicircolare retrostante l’Aula di Montecitorio. 
 
Spessotto 
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La Camera 
premesso che: 
tra le spese utilizzabili al fine del giustificativo del 50 per cento del rimborso inerente le spese per 
l’esercizio del mandato ci sono anche le somme versate al soggetto politico quale rimborso delle 
spese relative alla fornitura di servizi o prestazioni, escluse le erogazioni liberali deducibili o 
detraibili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 – Testo unico delle Imposte;  
la Camera dei deputati chiede al singolo deputato di dichiarare sotto la propria responsabilità che 
tali somme, versate e portate come giustificativo, non sono erogazioni liberali che godono delle 
suddette detrazioni fiscali;  
la Camera non ha né gli strumenti né la volontà per accertare l’infedeltà del deputato, pertanto 
sarebbe opportuno eliminare l’utilizzo delle somme versate al partito come giustificativo per 
accedere al rimborso inerente il rapporto eletto elettori, anche perché i servizi e le prestazioni rese 
dal soggetto politico all’eletto godono già degli ingenti finanziamenti pubblici;  
la stragrande maggioranza dei deputati, specialmente coloro che non hanno collaboratori, utilizzano 
tali erogazioni liberali, imposte dai loro rispettivi partiti, sia come giustificativo del 50 per cento del 
rimborso inerente il rapporto eletto elettori che per le detrazioni fiscali previste dalla legge; 
il rimborso inerente il rapporto eletto elettori deve tornare pertanto alla sua funzione originaria: 
rimborsare le spese di segreteria e di rappresentanza del parlamentare e non palesarsi come un 
occulto e pertanto illecito finanziamento ai partiti politici; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
eliminare dalle voci di spesa, ai fini del rimborso inerente le spese per l’esercizio del mandato, le 
somme versate al soggetto politico quale rimborso delle spese relative alla fornitura di servizi o 
prestazioni. 
 
Romano Paolo Nicolo’  
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La Camera,  
premesso che  
 
in attuazione dell´art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di 
promozione dell´occupazione”, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 
nell´ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro, gli istituti di formazione possono promuovere tirocini formativi e di 
aggiornamento a favore dei giovani; 
attualmente l’Amministrazione della Camera dei Deputati offre agli studenti universitari e post-
universitari, che desiderano completare il proprio percorso di istruzione presso tale istituzione, 
periodi di stages a carattere formativo, completamente gratuiti, stipulati sulla base di singole e 
apposite convenzioni, che garantiscono la copertura assicurativa per l’intera durata del tirocinio ma 
che non assicurano la corresponsione di una giusta indennità ai tirocinanti che prestano la loro 
attività all’interno degli uffici della Camera; 
la legge n. 92 del 2012 ha apportato alcune modifiche sostanziali all’istituto dei tirocini formativi, 
attraverso l’introduzione di linee guida nazionali finalizzate a stabilire degli standard minimi 
uniformi in tutta Italia e ad evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini; 
tali linee-guida, pubblicate nel gennaio 2013 con il fine di facilitare gli adempimenti per i soggetti 
promotori, si muovono nel contesto del documento di lavoro “Un quadro per la qualità dei tirocini”, 
adottato dalla Commissione Europea il 18 aprile del 2012, che ha individuato nel tirocinio lo 
strumento fondamentale per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nonché nel contesto 
dell’Accordo Stato Regioni che ha dato luogo alle “Linee guida per la formazione nel 2010” e che 
dettano principi e criteri minimi, anche nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica 
amministrazione; 
gli standard minimi previsti dalle linee-guida prevedono il riconoscimento di una indennità minima 
per le attività svolte dal tirocinante e si applicano anche a tutti quegli interventi e iniziative che, a 
diverso titolo denominati, abbiano le medesime finalità e caratteristiche di un tirocinio formativo; 
il programma degli stages formativi intende avvicinare mondo accademico e mondo del lavoro 
offrendo ai tirocinanti coinvolti la possibilità di acquisire una conoscenza diretta e concreta del 
mondo del lavoro, anche nei confronti dell’attività svolta nell’ambito dell’Amministrazione della 
Camera dei deputati, al fine di agevolare le future scelte professionali; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
attivare, presso i Servizi e gli Uffici dell’Amministrazione della Camera dei Deputati, previa 
pubblicazione di un apposito bando di selezione, un programma di attività di tirocinio formativo e 
di orientamento, destinati a neo-laureati particolarmente meritevoli e potenzialmente interessati ad 
intraprendere una carriera nell’ambito di tale contesto organizzativo, al fine di trasmettere 
conoscenze dirette dell’attività svolta dalla Camera, nel rispetto delle linee guida nazionali e fatto 
salvo il riconoscimento di una congrua indennità. 
 
Spessotto 
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La Camera,  
premesso che  
 
la raccolta differenziata, divenuta un obbligo di legge nell’ordinamento italiano con il decreto 
legislativo n. 22 del 1997, è un sistema di raccolta dei rifiuti che prevede, per ogni tipologia di 
rifiuto, una prima selezione da parte dei cittadini  e che consente di raggruppare quelli urbani in 
base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, 
e quindi al riutilizzo di materia prima; 
lo scopo finale della raccolta differenziata è quello di ridurre quanto più possibile, la quantità di 
residuo non riciclabile da portare in discarica o da trattare con inceneritori o termovalorizzatori e, 
contemporaneamente, recuperare, mediante il riciclaggio dei rifiuti, tutte le materie prime 
riutilizzabili, che divengono così fonte di ricchezza e non più di inquinamento; 
come riportato sul sito del Ministero dell’Ambiente, differenziare gli scarti rappresenta un passo 
fondamentale per consentire l’attuazione di un corretto ciclo dei rifiuti, poiché consente di ridurre in 
maniera decisiva le quantità da avviare in discarica, consente di recuperare valore con la cessione 
delle materie prime “differenziate” e, di conseguenza, permette il riciclo e recupero dei materiali 
con un minore impiego di risorse naturali; 
da tempo la Camera dei Deputati, attraverso il conferimento del servizio di raccolta differenziata dei 
rifiuti a ditte esterne, promuove questo tipo di raccolta all’interno dei suoi Palazzi; 
il miglioramento della qualità della raccolta differenziata può fare la differenza sia in termini 
ambientali che economici e la mancata raccolta differenziata genera danni all’ambiente e 
all’economia, scaricandone i costi sulla comunità; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, a valutare 
l’opportunità di: 
 
a) avviare una campagna informativa interna, anche attraverso l’emanazione di apposite circolari, 
rivolta ai deputati e ai dipendenti, atta a sensibilizzare i parlamentari e tutto il personale della 
Camera sui temi della gestione e raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di Montecitorio, al fine 
di rafforzarne la consapevolezza ambientale, anche nell’ottica di una riduzione dei costi dovuti ad 
errate modalità operative nella differenziazione dei rifiuti; 
 
b) adottare un Piano di azione che preveda il collocamento, lì dove non sia stato ancora previsto, o 
la sostituzione, all’interno dei locali della Camera dei Deputati e del Palazzo dei Gruppi 
parlamentari, di appositi contenitori per la raccolta differenziata, facilmente distinguibili per tonalità 
di colore differenti, destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, compresi quelli biodegradabili e 
compostabili, al fine promuoverne la raccolta, attraverso modalità più intuitive; 
 
c) sostituire i bicchieri in plastica non riutilizzabili e in uso presso i distributori d’acqua nei locali 
della Camera, con bicchieri biodegradabili e compostabili. 
 
Spessotto 
 
 
  



32 
 

 
Ordine del Giorno al progetto di bilancio della 

Camera dei Deputati per l’anno finanziario 2014 – Doc. VIII, n. 4 
29 
 
La Camera,  
premesso che  
 
la società’ Alitalia ha da tempo avviato un programma promozionale denominato “Mille Miglia” e 
consistente nell’offrire dei viaggi-premio ai propri clienti, al raggiungimento di determinati volumi 
di traffico; 
a norma dell’art. 2 del Regolamento del Programma Mille Miglia, per l’edizione 2013-2015, 
“possono partecipare al Programma tutte le persone fisiche il cui trasporto per via aerea avvenga a 
titolo oneroso”; 
la Camera dei Deputati ha da tempo sottoscritto con Alitalia un accordo commerciale, recentemente 
sottoposto a rinnovo, per cui i parlamentari, nonostante abbiano il diritto di viaggiare gratuitamente 
sui voli aerei nazionali, possono comunque accumulare punti “Mille Miglia” Alitalia da poter 
sfruttare successivamente, anche a favore dei propri familiari, attraverso viaggi gratuiti;  
rilevato che i voli premio accumulati dai singoli deputati potrebbero rappresentare un notevole 
risparmio per il bilancio della Camera se, invece di essere intestati ai parlamentari, venissero 
attribuiti direttamente alla Camera dei Deputati; 
tenuto conto delle esigenze di bilancio della Camera in termini di riduzione di spesa e contenimento 
dei propri costi: 
 
impegna, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
riformulare i termini dell’accordo commerciale sottoscritto con Alitalia, nella parte in cui si prevede 
la possibilità per i deputati di accumulare personalmente i punti “Mille Miglia”, prevedendo che i 
suddetti punti vengano al contrario attribuiti alla stesso organo Camera dei Deputati, che potrà 
utilizzarli per l’acquisto di nuovi biglietti, al fine di risparmiare sui viaggi richiesti dall’attività 
parlamentare. 
 
 
Spessotto 
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La Camera,  
premesso che  
il consolidamento del processo di integrazione europea tende a spostare sempre a Bruxelles le 
decisioni politiche e legislative. L’attività legislativa dell’Unione europea tende a coprire materie ed 
ambiti in precedenza rimessi alla competenza degli Stati membri; 
 il peso crescente delle norme adottate a livello europeo e il loro impatto, sempre più incisivo, negli 
ordinamenti nazionali rischia di pregiudicare la democraticità dei processi decisionali se non sarà 
assicurata la possibilità di un adeguato monitoraggio e di una approfondita valutazione, sotto il 
profilo della sostenibilità e della rispondenza agli interessi di ciascun Paese, da parte dei Parlamenti 
nazionali;  
il Trattato di Lisbona ha valorizzato il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel processo 
decisionale dell’UE affermando espressamente l’esigenza di un raccordo più sistematico tra i 
competenti organi dei Parlamenti nazionali e le Istituzioni europee; 
si sono sviluppate rapporti sempre più intensi tra i Parlamenti nazionali dei Paesi membri, il 
Parlamento europeo e le atre istituzioni dell’Unione europea, con particolare riguardo alla 
Commissione europea. Attraverso il cosiddetto dialogo politico, la Commissione interloquisce in 
misura crescente direttamente con i Parlamenti nazionali;  
la legislazione nazionale (in particolare, la legge n. 234 del 2012), ha posto le premesse per una 
forte responsabilizzazione del Governo nei confronti del Parlamento, attraverso la previsione di 
precisi obblighi informativi e l’obbligo di collaborazione tra strutture governative, con particolare 
riguardo alla rappresentanza permanente a Bruxelles, e strutture parlamentari;   
i Parlamenti dei Paesi più importanti, a partire dal Bundestag tedesco, hanno fortemente potenziato 
le strutture dedicate all’attività dell’Unione europea, ivi comprese quelle presenti a Bruxelles, che 
per le consistenti risorse umane a disposizione sono in condizione di intervenire tempestivamente 
ed efficacemente nei processi decisionali europei;  
 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di presidenza e il Collegio dei Questori 
 
ad adottare iniziative volte al rafforzamento della struttura operante alla Camera a Bruxelles, sulla 
scorta dell’esperienza di molte altre camere e al fine di un più sistematico e proficuo raccordo 
amministrativo con i principali attori del processo decisionale europeo e di una migliore capacità di 
trasmissione delle istanze e delle posizioni della Camera dei deputati. 
 
 
Cariello 
 
  



34 
 

 
Ordine del Giorno al progetto di bilancio della 

Camera dei Deputati per l’anno finanziario 2014 – Doc. VIII, n. 4 
31 
 
La Camera,  
premesso che  
 
il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, in fase di conversione, 
all’articolo 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni), comma 
1, introduce una regola generale, riguardante tutte le categorie del pubblico impiego, del 
collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età, abrogando le disposizioni che consentono 
il trattenimento in servizio per un biennio e per i magistrati fino al compimento del 
settantacinquesimo anno di età;  
tale disposizione è finalizzata a favorire il ricambio generazionale in un momento di crisi del 
sistema economico nel suo complesso e di blocco delle assunzioni; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
a non assumere decisioni in contraddizione con i principi di ricambio generazionale e metodologici 
ivi descritti. 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro  
Mannino 
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La Camera,  
visto il progetto di bilancio per il 2014; 
viste le somma appostate al capitolo 10 delle spese correnti;  
premesso che 
l’aspetto fondamentale delle istituzioni democratiche di un Paese è costituito dall’autorevolezza e 
dalla credibilità. Il senso di distacco che molti cittadini hanno manifestato nelle ultime consultazioni 
europee è eclatante: il 43 per cento degli aventi diritto non ha votato. Nei ballottaggi dell’8 giugno 
2014, l’affluenza al voto è stata – addirittura – inferiore di 20 punti percentuali rispetto al voto 
europeo; 
la via per restituire dignità alle cariche istituzionali e a chi le ricopre non è evidentemente solo 
l’azione della magistratura e la denuncia giornalistica, che pure sono fattori essenziali in una 
democrazia. La strada maestra è quella di stabilire un rigido codice di condotta all’interno delle 
nostre istituzioni per far capire a tutti, dentro e fuori di esse, che non ci sono porti franchi e che la 
legge è uguale per tutti. Solo così si recupera credibilità;  
il fatto che il pubblico erario – attraverso il bilancio della Camera – continui a erogare vitalizi e 
trattamenti previdenziali a deputati cessati dalla carica, condannati in via definitiva, costituisce un 
chiaro motivo di frustrazione e scontento dei cittadini che lavorano onestamente e pagano i tributi; 
peraltro, spesso, le condanne divengono definitive dopo che il mandato è cessato ma le inchieste 
nascono durante il mandato e per fatti spesso collegati all’attività di strumentalizzazione e 
distorsione delle funzioni parlamentari e delle occasioni che essa offre; 
che pertanto la condanna deriva da evidenti violazioni dell’articolo 54, secondo comma, della 
Costituzione, che prescrive a chi rivesta pubbliche cariche di esercitarne le funzioni inerenti con 
dignità e onore  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
introdurre la regola per cui ai parlamentari cessati dalla carica e condannati in via definitiva per 
reati – relativi a fatti commessi dopo l’introduzione della regola stessa e che pertanto non sarebbero 
ricandidabili ai sensi del decreto legislativo n. 235 del 2012 – sia revocato il diritto alla percezione 
del vitalizio e del trattamento previdenziale della Camera; 
introdurre, altresì, la disciplina per cui al termine della pena, qualora il deputato abbia superato il 
sessantacinquesimo anno di età e versato almeno cinque anni di contributi effettivi, si riprenderà 
l’erogazione del vitalizio stesso; 
prevedere, infine, che, nel caso il deputato sia soggetto ad un regime di custodia cautelare, il 
predetto vitalizio sia sospeso.  
  
Di Maio Luigi 
Mannino  
Fraccaro 
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La Camera,  
premesso che  
la dismissione degli immobili “Marini” comporterà necessariamente la riattribuzione degli spazi ad 
uso dei deputati, per consentirne il regolare espletamento delle attività parlamentari,  
 
impegna, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori 
 
ad illustrare preventivamente nelle rispettive sedi il relativo progetto di riallocazione degli spazi e 
delle funzioni. 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
nell’opinione pubblica vi è una legittima e crescente insofferenza nei confronti dei privilegi di cui 
beneficiano i deputati italiani; 
il MoVimento 5 Stelle, dal momento in cui i suoi eletti hanno fatto il loro ingresso nelle Aule 
parlamentari, ha dato inizio ad un’opera di superamento di tali insostenibili situazioni di privilegio; 
la Camera dei deputati ha stipulato con la società “Generali “ una convenzione assicurativa della 
durata di tre anni ( 1^ aprile 2014 - 31 marzo 2017);  
tale polizza assicura i deputati in caso di morte, invalidità permanente da infortunio, invalidità 
permanente da malattia ;  
considerato che gli oneri di tale assicurazione vengono ripartiti in quote annue a carico del Fondo di 
solidarietà dei deputati e della Camera dei deputati ;  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
recedere dal contratto assicurativo citato in premessa in favore di modalità assicurative adottate per 
i lavoratori del pubblico impiego attraverso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro (INAIL). 
 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
nel panorama istituzionale italiano non esistono cariche pubbliche a tempo indeterminato; 
la Costituzione prevede che il mandato del Presidente della Repubblica sia di sette anni e quello del 
giudice costituzionale sia di nove anni; 
di fatto non risulta ai deputati firmatari che esista un mandato non previsto dalla Costituzione che 
sia più lungo dei sette anni previsti per il Capo dello Stato; 
il governatore della Banca d’Italia rimane in carica per sette anni; 
per i presidenti delle Autorità di vigilanza e garanzia sono previsti esclusivamente mandati a 
termine; 
i sindaci delle città con più di 15 mila abitanti non possono essere eletti per più di due mandati; 
anche in magistratura gli incarichi direttivi sono a termine; 
la durata delimitata delle posizioni pubbliche apicali è motivata dall’esperienza storica per cui 
situazioni di potere troppo prolungato non sono salutari per la democrazia; 
il ricambio ai vertici delle istituzioni dello Stato è anche precondizione per la selezione di nuove 
classi dirigenti; 
la carica di Segretario Generale della Camera dei Deputati risulta attualmente l’unica posizione 
pubblica apicale di un certo rilievo sostanzialmente vitalizia ovvero che può essere interrotta solo 
per dimissioni spontanee o collocamento in quiescenza ovvero da una revoca approvata dall’Ufficio 
di Presidenza a maggioranza dei due terzi (diversa e più alta della maggioranza semplice prevista 
per la sua nomina); 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di 
 
reintrodurre nell’articolo 7 del Regolamento dei Servizi e del Personale il limite settennale del 
mandato del Segretario generale, abrogato con delibera dell’Ufficio di Presidenza del 10 dicembre 
2002. 
 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
Mannino 
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La Camera,  
valutato il progetto di bilancio interno per il 2014; 
premesso che: 
l’utilizzo di materiale plastico ha, come noto, un impatto che può rivelarsi devastante per l’ambiente 
circostante a causa dell’inquinamento legato alla sua dispersione e accumulo;  
politiche di riduzione e riciclo dei materiali plastici dovrebbero essere promosse in primis 
all’interno delle istituzioni rappresentative del Paese, al fine di rilanciare il rispetto ambientale e 
rafforzare il senso di fiducia dei cittadini; 
le aziende che gestiscono in appalto le mense della Camera dei Deputati si servono attualmente di 
materiale plastico per la fornitura di bicchieri, coppette per la frutta ed altre stoviglie, con 
conseguenze dannose dal punto di vista dell’impatto ambientale;  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
inserire, quale criterio di ordine generale per la partecipazione alle future gare d’appalto per 
l’assegnazione dei servizi di ristorazione della Camera dei Deputati, la capacità da parte della ditta 
aggiudicatrice di fornire per il servizio di ristorazione delle mense della Camera, stoviglie lavabili e 
riutilizzabili, o in casi di emergenza, di materiale biodegradabile compostabile; 
modificare, ove possibile e senza grave pregiudizio economico per il bilancio interno, i contratti di 
servizio di ristorazione ad oggi esistenti, inserendo quale condizione aggiuntiva per la fornitura dei 
servizi di mensa della Camera dei Deputati, la fornitura stoviglie lavabili e riutilizzabili, o in casi di 
emergenza, di materiale biodegradabile compostabile. 
 
Spessotto 
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La Camera,  
valutato il progetto di bilancio interno per il 2014; 
premesso che: 
 
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 aprile 2008, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, è 
stato approvato il «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
pubblica amministrazione», successivamente aggiornato con le modifiche apportate dalla Revisione 
del 2013; 
il citato Piano prevede la definizione – attraverso appositi decreti del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare – dei cosiddetti «Criteri Ambientali Minimi» da inserire nelle 
procedure di acquisto relative alle categorie merceologiche elencate nell’articolo 1 comma 1127 
della legge 296/2006;  
tali criteri, relativamente all’affidamento dei servizi energetici per gli edifici, ivi compresi i servizi 
di illuminazione e riscaldamento/raffreddamento, sono stati adottati con decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela in data 7 marzo 2012, che dispone le condizioni da rispettare nella 
gestione dei predetti servizi; 
il decreto prevede tra le altre cose, che vengano realizzati un sistema automatizzato di gestione e 
monitoraggio degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione); 
dalla lettura del Bilancio di previsione 2014 della Camera, tra gli aspetti che più colpiscono 
l’attenzione, ci sono i costi sopportati dall’amministrazione legati agli specifici consumi elettrici da 
parte degli impianti per la fornitura di energia; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
  
predisporre un piano di intervento per l’attuazione di misure volte al risparmio e all’efficienza 
energetica all’interno dei palazzi della Camera dei deputati, anche attraverso l’emanazione di 
circolari e campagne di sensibilizzazione rivolte ai parlamentari e ai dipendenti della Camera. In 
particolare: 
a) con riferimento agli impianti di raffreddamento interni alla Camera, al fine di scongiurare un 
aumento eccessivo dei consumi energetici, evitare di regolare la temperatura a livelli troppo bassi 
rispetto alla temperatura esterna, prevedendo una temperatura ricompresa tra i 25 e i 27 gradi; 
b) prevedere l’installazione di fotocellule, al posto delle normali lampadine, all’interno dei servizi 
igienici della Camera e in tutti i locali e corridoi a bassa frequentazione, al fine di garantire il 
massimo risparmio energetico, nell’ottica di una riduzione dei consumi interni; 
c) abbassare l’intensità dell’impianto di illuminazione dei corridoi della Camera dei Deputati e 
regolare la luminosità di ciascuno dei Palazzi della Camera sostituendo gradualmente le lampade 
esistenti con luci a led o soluzioni a risparmio energetico. 
 
Spessotto 
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La Camera,  
premesso che  
 
l’indennità parlamentare è prevista dall’articolo 69 della Costituzione, a garanzia del libero 
svolgimento del mandato elettivo. La legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ne fissa l’importo in misura 
non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di 
presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate; 
per le spese telefoniche, la Camera prevedeva una somma annua forfettaria di 3.098,74 euro; 
a decorrere dal 1° aprile 2014, l’Ufficio di Presidenza ha soppresso il rimborso forfettario delle 
spese telefoniche di 3.098,74 euro annui riconosciuto a ciascun deputato e ha previsto, nell’ambito 
di un plafond massimo annuo di 1.200 euro, il rimborso delle spese documentate di telefonia, 
incluso il traffico dati, purché le relative utenze siano intestate al deputato medesimo e le spese 
stesse siano sostenute nell’esercizio del mandato parlamentare; 
in un’ottica di razionalizzazione e trasparenza delle spese, il plafond di 1.200 euro si potrebbe 
notevolmente ridurre con una gestione diretta della Camera dell’importo destinato alle spese 
telefoniche. 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di 
 
ad eliminare il plafond di 1.200€ e a prevedere che la gestione della spesa telefonica non sia più 
prerogativa del Deputato, ma sia affidata direttamente alla Camera dei Deputati in un’ottica di 
ulteriore razionalizzazione dei costi.  
stipulare contestualmente convenzioni ad hoc con una compagnia telefonica per un piano tariffario 
adeguato alle esigenze lavorative del parlamentare. 
 
Mirella Liuzzi 
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La Camera,  
premesso che  
 
il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione 
telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, 
che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d’Italia e l’ISTAT, 
in attuazione dall’articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall’articolo 14, commi dal 6 
all’11, della legge n. 196 del 2009. Il SIOPE risponde all’esigenza di: 

1. migliorare, rispetto al precedente sistema di rilevazione dei flussi di cassa di cui all’articolo 
30 della legge n. 468 del 1978, la conoscenza dell’andamento dei conti pubblici, sia sotto il 
profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività; 

2. superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi 
contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza 
incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione. 

 In particolare, a seguito dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la 
rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte informativa per la predisposizione delle relazioni 
trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche da presentare alle Camere 
ai sensi dell’art.14 , comma 4, delle legge n. 196/2009; 
il SIOPE rappresenta, pertanto, uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, 
attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e 
l’acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche 
trimestrali di contabilità nazionale. 
 
considerato che: 
 
il patrimonio di informazioni raccolto attraverso il SIOPE risulta disponibile sia agli enti coinvolti 
nella rilevazione, al fine di agevolare l’impostazione delle politiche di bilancio e il monitoraggio 
della gestione da parte degli stessi enti, sia ai cittadini che, attraverso la banca dati SIOPE, possono 
conoscere l’importo e la natura economica degli incassi e dei pagamenti di tutte le amministrazioni 
pubbliche. 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
partecipare alle rilevazioni di tale sistema “SIOPE” con la finalità di rendere trasparente e 
tempestiva la conoscenza dell’andamento dei conti di questo organo costituzionale o, in subordine, 
di valutare l’adozione di un sistema analogo che abbia le medesime finalità.  
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
dall’inizio della XVII legislatura si è avviato alla Camera dei Deputati un lungo percorso di 
trasparenza; 
tale meritorio, ma ancora del tutto insufficiente, percorso ha portato alla pubblicazione sul sito web 
della Camera dei Deputati delle percorrenze economico-retributive del personale dipendente, 
nonché i curriculum vitae delle cariche apicali dell’Amministrazione (Segretario Generale, 
Vicesegretari Generali, Consiglieri Capi Servizio, Consigliere Capo dell’Avvocatura, Consiglieri 
Titolari di incarichi individuali); 
secondo quanto disposto dal primo comma dell’articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, “le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai 
titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, 
nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il 
curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 
professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 
del risultato”; 
i successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo prevedono che : “2. La pubblicazione degli estremi 
degli atti di conferimento di incarichi  dirigenziali a soggetti  estranei  alla  pubblica 
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e’ 
previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e 
dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo 
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive modificazioni, sono condizioni 
per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione  dei  relativi  compensi. Le 
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei 
propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. (…). 3. In caso di 
omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la 
responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e 
comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del 
danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104”; 
risulta ai deputati firmatari che in questo senso nulla sia stato fatto da parte dell’Amministrazione 
della Camera dei Deputati; 
risulta altresì ai deputati firmatari che la sentenza n. 48/2013 della Corte dei conti per la Regione 
Molise abbia stabilito che il pubblico funzionario che liquida un compenso a un consulente esterno, 
pur a fronte della mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione della pubblicazione, sul 
proprio sito web, del corrispondente provvedimento di conferimento, è tenuto a pagare, a titolo 
di responsabilità erariale, una sanzione pari al compenso pattuito;  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di 
 
recepire all’interno dell’ordinamento della Camera dei Deputati l’articolo 15 del decreto legislativo 
n. 33 del 2013 e, in particolare, a pubblicare sul sito web della Camera dei Deputati l’elenco dei 
consulenti e destinatari di incarichi a vario titolo , anche gratuito, comunque denominati, e dei loro 
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compensi al fine di poter contabilizzare gli oneri a carico dell’Amministrazione e di poter rendere 
trasparente l’accesso ai Palazzi.   
 
Di Maio Luigi, Fraccaro, Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera, è attribuito ai Gruppi 
parlamentari, per ciascun anno di legislatura, un contributo finanziario, unico e onnicomprensivo. 
L’ammontare del contributo è determinato dall’Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei 
Questori, in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione della 
Camera, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del Regolamento di amministrazione e contabilità, 
tenendo conto delle esigenze funzionali dei Gruppi medesimi. Il contributo è ripartito tra i Gruppi in 
proporzione alla rispettiva consistenza numerica. 
 
considerato che: 
 
il contributo unico e onnicomprensivo assicurato ai Gruppi parlamentari a carico del bilancio della 
Camera, di cui all’articolo 15, comma 3, secondo periodo, del Regolamento, è stato determinato per 
l’anno solare 2013 (dal 15 marzo al 31 dicembre) nella misura di 25,4 milioni di euro e per gli anni 
2014, 2015 e 2016 sono previsti trasferimenti per circa 32 milioni di euro all’anno; 
Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello 
comune approvato dall’Ufficio di Presidenza e che dall’analisi di tali prospetti, relativi all’esercizio 
2013, risulta che almeno 7 Gruppi su 10 dichiarano un avanzo di esercizio superiore al 30% del 
contributo concesso dalla Camera dei Deputati.  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
ridurre il contributo ai Gruppi parlamentari nella misura del 20% rispetto alle attuali previsioni. 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
i beni dei Gruppi parlamentari e delle componenti politiche che restano una volta conclusa la fase di 
liquidazione, ai sensi delle disposizioni del regio decreto n. 318 del 1942, sono devoluti alla Camera 
dei deputati, salvo che l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati deliberi di non accettare la 
devoluzione, nel qual caso i predetti beni sono devoluti ai sensi dell’art. 31 del codice civile. 
considerato che: 
non si procede alla liquidazione se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

a) prima del termine della legislatura in corso, l’assemblea del Gruppo parlamentare o la 
componente politica deliberano di devolvere il proprio patrimonio al Gruppo parlamentare o 
alla componente politica della nuova legislatura cui aderiranno in misura maggioritaria i 
deputati eletti nelle liste per le elezioni politiche presentate da un determinato partito o 
movimento; 

b) il Gruppo parlamentare o la componente politica di cui alla lettera a) viene effettivamente 
costituito nella nuova legislatura e delibera, nella sua prima riunione, convocata ai sensi 
dell’art. 15, comma 1, del Regolamento, di succedere al Gruppo o alla componente politica 
della precedente legislatura. 

 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
prevedere, nel caso in cui non vengano a manifestarsi le condizioni di cui alle lettere “a” e “b” citate 
in premessa, che i contributi percepiti dai Gruppi parlamentari che non siano stati interamente spesi 
per gli scopi istituzionali possano essere versati all’entrata del bilancio dello Stato in un apposito 
capitolo indicato dal gruppo prima della fine della legislatura corrente. 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
il programma settoriale dell’autorimessa per l’anno 2013 è stato approvato dal collegio dei Questori 
della XVI Legislatura il 20 dicembre 2012. Il programma impegna un totale di 675.000 euro per 
l’anno 2013, nello specifico per il solo noleggio sono previsti 480.000 euro ( 330.000 euro noleggi e 
150.000 euro noleggio automezzi con conducente) e per l’anno 2014 impegna un totale di circa 
490.000 euro.  
 
considerato che: 
 
Roma servizi per la Mobilità, la nuova Agenzia del Comune di Roma, offre nuovo servizio di 
carsharing con il quale grazie ad un abbonamento annuale contenuto (una piccola azienda paga 
254,18 euro) e attraverso una prenotazione, è possibile muoversi liberamente senza dover possedere 
un´auto, senza le spese e gli oneri di gestione, ma condividendo l´uso di un parco vetture distribuito 
sulla città. Inoltre, in quanto utenti di un servizio ecocompatibile (sono disponibili anche vetture 
elettriche), è possibile godere di ulteriori vantaggi concessi dall´Amministrazione Comunale, quali: 
gratuità per la sosta tariffata; gratuità nei parcheggi di scambio; ingresso in ZTL; autorizzazione al 
transito nelle zone interdette durante giornate a targhe alterne o giornate chiuse al traffico; utilizzo 
delle corsie preferenziali così come regolamentato per il servizio taxi. 
Infine si pone in evidenza che attualmente sono entrate nel mercato del carsharing nuove compagnie 
quali “enjoy” e “car2go” che con modalità “free floating”, consentono di lascare l’auto dove si 
vuole senza l’obbligo di riportare il veicolo nel parcheggio di provenienza.  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
stipulare un’apposita convenzione con il servizio di carsharing offerto dal Comune di Roma e/o da 
altre società private al fine di dismettere, ad eccezione dei veicoli destinati al Presidente della 
Camera dei Deputati, l’attuale parco auto. L’eventuale convenzione dovrà prevedere la costituzione 
di un’area di parcheggio del carsharing nei pressi della Camera dei Deputati senza per questo 
prevedere nessuna forma di primazia nei confronti dei normali cittadini. 
 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
Mannino 
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La Camera,  
valutato il progetto di bilancio interno per il 2014; 
premesso che  
la Fondazione “Carlo Finzi” è stata istituita per concedere annualmente borse di studio ai figli di 
dipendenti della Camera dei Deputati; 
il capitolo 145 del Progetto di Bilancio per l’anno finanziario 2014, annovera tra i Trasferimenti a 
titolo di contributi per borse di studio, un contributo annuale alla Fondazione Carlo Finzi, per un 
importo complessivo pari a 280 mila euro; 
tale contributo corrisposto a favore della Fondazione “Carlo Finzi” rappresenta l’unico contributo 
per borse di studio concesso dalla Camera ; 
da Regolamento, la gestione della Fondazione è affidata al Tesoriere della Camera dei deputati, 
sotto la vigilanza di una apposita Commissione nominata dal Presidente della Camera, alla quale è 
sottoposto il rendiconto annuale della gestione stessa; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
a) apportare le necessarie modifiche regolamentari, in particolare con riferimento all’art. 1 del 
suddetto Regolamento, al fine di aumentare la platea dei beneficiari delle borse di studio, 
estendendo la partecipazione all’assegnazione dei contributi intitolati alla memoria di “Carlo Finzi”, 
non solo ai figli dei dipendenti della Camera, ma a tutti gli studenti meritevoli, in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3 del citato Regolamento; 
b) apportare le necessarie modifiche regolamentari al fine di prevedere quale criterio ulteriore per la 
determinazione del punteggio volto all’assegnazione delle borse di studio “Carlo Finzi”, la 
condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare in base all’ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente), costituendo titolo di preferenza l’appartenenza del concorrente 
a famiglie con ISEE più basso. 
 
Spessotto 
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La Camera  
premesso che:  
 
il comma 489 della legge n. 147 del 2013, prevede che ai soggetti già titolari di trattamenti 
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici 
compresi nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e 
successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, 
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 
1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214. In tali trattamenti pensionistici sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a 
funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale 
scadenza prevista negli stessi. La stessa norma prevede che gli organi costituzionali applichino tali 
principi nel rispetto dei propri ordinamenti;  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di:  
 
recepire i principi di cui al comma 489 della legge n. 147 del 2013 relativamente ai soggetti titolari 
di trattamenti di quiescenza che, a qualsiasi titolo, percepiscano emolumenti da parte della Camera.  
 
 
Fraccaro 
Di Maio Luigi 
Mannino 
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La Camera,  
premesso che  
 
il numero degli eventi che hanno luogo presso le sedi della Camera è molto elevato e che non 
sempre appare evidente la necessità di  prevedere lo svolgimento di tali eventi in una sede 
istituzionale;  
l’organizzazione di tali eventi comporta l’uso di risorse rilevanti  sul piano organizzativo, 
gestionale, operativo e di personale che hanno un importante riflesso finanziario;  
gli oneri citati non sono rappresentati dal bilancio in maniera  trasparente, in quanto affluiscono a 
stanziamenti di carattere generale il cui ammontare potrebbe essere rideterminato; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
definire una nuova disciplina dell’uso delle sale dei palazzi sede della Camera dei deputati 
(Montecitorio; San Macuto, Palazzo  di vicolo Valdina, Nuova Aula dei Gruppi parlamentari) che  
ne consenta l’utilizzo a soggetti di carattere istituzionale per  lo svolgimento di iniziative connesse 
all’attività parlamentare,  prevedendo, entro limiti definiti e sulla base di un criterio di parità  
nell’accesso, la possibilità di ospitare iniziative promosse da  soggetti diversi solo a pagamento, a 
prescindere da chi effettui la  prenotazione delle sale; 
contemplare tariffe agevolate per soggetti del terzo settore e del volontariato;  
a prevedere quotidianamente la pubblicazione sul sito della Camera dei deputati di tutti gli eventi 
previsti nelle sedi della Camera, con l’indicazione dei soggetti promotori, dei richiedenti e della 
distinta tra spese dovute all’occupazione della sala, personale addetto e copertura stampa; 
pubblicare sul sito della Camera un elenco riepilogativo delle iniziative svolte in ciascuno dei 
palazzi dalla data di inizio della legislatura. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera,  
premesso che  
 
i documenti di bilancio pubblicati dalla Camera dei Deputati presentano oggettivi profili di 
complessità ed intellegibilità;  
i capitoli di bilancio per come sono proposti non rendono intellegibili le effettive spese per singole 
voci realizzate dall’amministrazione; 
ogni volontà di chiarire taluni aspetti delle voci del bilancio costringe gli stessi membri dell’Ufficio 
di Presidenza a defatiganti e spesso inutili – vista l’esiguità dei tempi tra trasmissione dei documenti 
e votazione degli stessi – carteggi con l’Amministrazione per la richiesta di dati che, se direttamente 
prodotto in fase di trasmissione dei documenti, consentirebbero di creare un clima di maggiore 
fiducia e collaborazione sia all’interno degli organi politici cui è demandata la decisione finale, sia 
nei rapporti dei deputati e cittadini nei rapporti quotidiani con l’Amministrazione;  
della necessità di un bilancio per analitico si è a lungo discusso in sede di Ufficio di Presidenza con 
apposita istruttoria dei deputati Questori e che, benché richiesto dai membri dell’Ufficio di 
Presidenza del MoVimento 5 Stelle e dalla Lega Nord, l’orientamento dell’Amministrazione – fatto 
proprio dei Questori – è contrario a procedere ad un tale forma di rendicontazione, benché essa sia 
stata richiesta non in alternativa ma in aggiunta alla tipologia di bilancio come presentato oggi dagli 
Uffici;  
nella riunione del 25 giugno scorso è comunque emersa la possibilità di procedere ad una 
immediata comprensione delle spese effettuate per capitolo. Infatti, gli Uffici hanno presentato per 
taluni specifici capitoli espressamente indicati in una lettera dai membri dell’Ufficio di Presidenza 
del Movimento 5 Stelle una disaggregazione analitica delle spese di ciascun capitolo:  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
introdurre modalità di trasmissione e pubblicazioni, sul sito internet della Camera dei deputati dei 
bilanci e rendiconti che per ciascun capitolo siano dotate di menù “a tendine” che dettaglino le 
singole spese ; 
trasmettere ai membri dell’Ufficio di Presidenza, in fase di approvazione del bilancio, i documenti 
con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di deliberazione dell’Ufficio di Presidenza stesso 
e anche in formato Excel, oltre che Pdf, onde consentirne una migliore disamina;  
programmare l’attività dell’Amministrazione affinché il bilancio preventivo sia effettivamente 
presentato entro il primo trimestre di ciascun anno nel rispetto del regolamenti di amministrazione e 
contabilità vigente. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera,  
premesso che 
 
 
sono offerti indistintamente ai parlamentari in carica corsi di lingua straniera; 
tali corsi dovrebbero concorrere alla crescita culturale e conoscitiva  dei membri del Parlamento;  
le dotazioni dei parlamentari ben consentono per chi ritenesse necessario migliorare il proprio 
apprendimento di una lingua straniera di procedere privatamente alla propria formazione; 
le concrete modalità di resa di questo servizio, spesso non per colpa dei fornitori, è tuttavia 
inefficace o vanificata dal mancato svolgimento delle lezioni; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
svolgere una seria ricognizione sulla fruizione e dell’opportuno dimensionamento della platea degli 
aventi diritto dei corsi di lingua straniera per verificare l’eventuale rimodulazione e/o soppressione 
del beneficio.  
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera, 
 
premesso che  
 
il bilancio interno prevede uno stanziamento di euro 8.450.000 per il rimborso di spese di viaggio ai 
deputati; 
non risultano chiari né i presupposti né la misura di tali rimborsi; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
prevedere che il meccanismo dei rimborsi delle spese di viaggio e dei biglietti erogati ai deputati – 
in via autonoma o per il tramite dell’agenzia viaggi interna – sia limitato ai soli spostamenti per i 
quali sia debitamente comprovata la diretta connessione con il mandato parlamentare. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera, 
 
premesso che  
 
le biblioteche di Camera e Senato costituiscono un patrimonio di conoscenza e di informazione, 
giustamente aperto non solo all’utenza parlamentare, ma anche a tutta la cittadinanza, secondo un 
modello di apertura della conoscenza che dovrebbe essere seguito da altre istituzioni e sulla 
falsariga delle benemerite biblioteche pubbliche che rappresentano spesso l’unica opportunità 
offerta anche ai cittadini meno abbienti di accesso a determinate conoscenze, altrimenti limitate, di 
acquisizione di informazioni libera ed autonoma per formare una coscienza critica; 
l’istituzione del Polo bibliotecario parlamentare è stato il presupposto di un evidente fine virtuoso 
ovvero l’unificazione delle due biblioteche per conseguire razionalizzazioni e risparmi a parità di 
servizi erogati, ma in realtà, al di là dell’accesso condiviso alle due strutture, le due strutture 
risultano tuttora sostanzialmente gestite ciascuna dalla rispettiva Camera di appartenenza; 
un’effettiva unificazione permetterebbe, verosimilmente, di eliminare duplicazioni, di valorizzare il 
patrimonio bibliografico, di conseguire economie di scala, di ridurre gli oneri amministrativi per la 
gestione, mantenendo fermi i servizi attualmente erogati e destinando le risorse umane rese così 
disponibili ad altre attività parlamentari; 
nell’ambito della necessità di procedere alla unificazione dei servizi e, de iure condendo, del ruolo 
del personale delle due Camere; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
assumere ogni idonea iniziativa con il Senato della Repubblica al fine di conseguire una gestione 
realmente unitaria del Polo bibliotecario parlamentare, che preveda l’unificazione delle strutture 
amministrative, della regolamentazione e delle risorse ad esso destinate. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera, 
 
premesso che  
 
il capitolo 85 prevede una spesa di euro 40 mila annui per l’acquisto di “prodotti farmaceutici e 
sanitari”; il capitolo 60 stanzia 35 mila euro per “apparecchiature sanitarie”; il capitolo 85 stanzia 
85 mila euro per “prodotti farmaceutici”; il capitolo 130 stanzia la somma di euro 990 mila per 
“servizi medico sanitari di presidio”; 
non si comprende per quale ragione debbano essere previste per i deputati condizioni privilegiate 
rispetto a quelle stabilite per la generalità della cittadinanza per l’accesso ai servizi sanitari;  
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
rivedere l’organizzazione dei servizi sanitari interni, mantenendo esclusivamente un servizio di 
presidio per le emergenze sanitarie, convenzionato con una struttura pubblica facente parte del 
Sistema sanitario nazionale, limitato ai giorni in cui si svolgono sedute con votazioni e per un solo 
giorno alla settimana un servizio per le prescrizioni sanitarie. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera, 
premesso che  
 
la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 2013, sulla scia delle precedenti deliberazioni n. 227 
del 2012 e n. 9 del 2013 ha provveduto a fissare, nell’ambito della nuova regolamentazione della 
contribuzione ai Gruppi parlamentari, nuovi criteri in relazione alla disciplina del personale dei 
gruppi stessi inseriti nell’Allegato “B”di cui alle precedenti delibere Ufficio di Presidenza n. 299 
del 2001 e n. 284 del 2006 e di quella del Collegio dei Questori del 19 aprile 2006; 
tale lavoro ha consentito di ridurre considerevolmente i nominativi inseriti all’interno del suddetto 
allegato, come indicato dall’Ufficio di Presidenza nella citata delibera n. 9 del 2013, partendo dalla 
manifestazione di volontà dagli stessi espressa con l’invio del proprio curriculum vitae, tenendo 
conto, quindi, dei soli nominativi di cui siano noti i dati personali e professionali; 
nella seduta dell’Ufficio di Presidenza del 14 maggio 2013 diversi membri raccomandavano il 
mantenimento nell’Allegato “B” di quei nominativi che risultassero già assunti presso i Gruppi 
parlamentari nell’attuale legislatura; 
si determina, di conseguenza, per essi la permanenza in tale elenco anche al termine della 
legislatura attuale, in linea con le indicazioni all’attività che il Collegio dei Questori era chiamato a 
svolgere ai sensi della predetta delibera n. 9 del 2013; 
preme rilevare come il compito affidato dall’ Ufficio di Presidenza al Collegio dei Questori sia stato 
inteso come il tentativo di riformare in generale le modalità di contribuzione ai Gruppi parlamentari 
e, in particolare, in relazione alla questione di specie, andare verso una progressiva riduzione del 
numero dei nominativi inseriti nell’Allegato “B”, limitandone la composizione - come si è detto - 
“ai soli nominativi di cui siano noti i dati personali e professionali”. Ciò che è stato puntualmente 
fatto e ratificato dall’Ufficio di Presidenza con la citata delibera n. 22/2013; 
la medesima delibera chiedeva al Collegio dei Questori di procedere ad ulteriore riduzione tenendo 
conto di quelle figure “per le cui prestazioni professionali sia stato manifestato concreto e attuale 
interesse”; 
a distanza di soli pochi mesi dall’inizio della legislatura in corso tale verifica non poteva che essere 
parziale; a distanza però di oltre un anno, le puntuali verifiche poste in essere dagli uffici, su 
indicazione del Collegio dei Questori, consentono un quadro più chiaro che, nell’intento di una 
concreta valorizzazione delle professionalità inserite nell’Allegato “B”, permetta una ulteriore 
revisione tesa ad una maggiore qualificazione del personale appartenente al medesimo allegato “B” 
nell’ottica di una progressiva attuazione delle indicazioni ricevute dall’Ufficio di Presidenza; 
nel prendere in considerazione i criteri sulla cui base procedere nell’attuazione delle indicazioni 
fornite al Collegio dei Questori dall’Ufficio di Presidenza, si ritiene opportuno, pertanto, 
ricomprendere nell’Allegato “B” anche quelle figure che, già ivi inserite, siano nell’attuale 
legislatura in posizione di decreto presso le segreterie dei membri dell’Ufficio di Presidenza, dei 
Presidenti di Commissioni, Giunte, Comitati; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
approvare con propria delibera un aggiornamento dell’Allegato “B” che comprenda al proprio 
interno tutte le figure professionali che, già facenti parte del precedente elenco, abbiano in essere un 
contratto di lavoro o di collaborazione presso i Gruppi parlamentari, ovvero si trovino in posizione 
di decreto, presso le segreterie dei membri dell’Ufficio di Presidenza, dei Presidenti di 
Commissioni, Giunte, Comitati; 
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a dare mandato agli Uffici, previa puntuale verifica presso i Gruppi parlamentari e presso i 
competenti servizi dell’Amministrazione, di redigere un Allegato “B” aggiornato, predisposto sulla 
base dei criteri sopra indicati e renderlo pubblico sul sito della Camera dei Deputati e renderlo 
pubblico sul sito della Camera dei Deputati. 
 
 
 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera, 
premesso che  
 
negli ultimi anni si è registrata una consistente riduzione di organico del personale della Camera dei 
deputati; in particolare, il personale in servizio è passato, nelle ultime due legislature, da circa 2.000 
a circa 1.400 unità, incrementando in modo significativo il capitolo di spesa riguardante le pensioni; 
significativi risparmi sul capitolo del personale in quiescenza sono stati realizzati attraverso 
l’adozione di due successive riforme del sistema pensionistico, che hanno innalzato l’età 
pensionabile e portato all’introduzione del sistema contributivo per tutti i dipendenti in servizio 
sulla linea tracciata dalla riforma Fornero;  
analoghe riforme sono state realizzate in materia di vitalizi dei deputati, introducendo il sistema 
contributivo per tutti i deputati a decorrere dal 1° gennaio 2012; 
ai sensi della normativa vigente i trattamenti pensionistici dei deputati e dei dipendenti ricadono sui 
bilanci degli organi costituzionali, rendendone meno comprensibile ai cittadini la gestione; 
si rende necessario rendere trasparente la gestione del sistema pensionistico dei deputati e dei 
dipendenti e confermarne la rispondenza alle norme in vigore all’esterno, anche al fine di 
riavvicinare i cittadini alla politica e alle istituzioni; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
svolgere, anche in accordo con gli altri organi costituzionali, uno studio sulla sostenibilità del 
sistema pensionistico dei deputati e dei dipendenti, valutando anche l’opportunità di costituire un 
apposito fondo – nell’ambito del sistema previdenziale esterno – cui far confluire i trattamenti in 
essere e quelli futuri. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera, 
premesso che  
 
gli indirizzi in tema di contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti, approvati 
dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 17 luglio 2013, prevedono, tra l’altro, l’avvio di un 
processo di riorganizzazione amministrativa volto a definire l’evoluzione funzionale e organizzativa 
dell’Amministrazione secondo criteri in grado di sostenere, anche in una prospettiva di lungo 
periodo, la rilevante riduzione di risorse intervenuta negli ultimi anni per effetto del blocco selettivo 
del turn-over;  
rilevato che negli ultimi anni il personale di ruolo della Camera si è ridotto di circa il 30 per cento, 
con la prospettiva di ulteriori numerosi pensionamenti e con il conseguente innalzamento dei carichi 
di lavoro individuali e del livello di produttività dei dipendenti, chiamati ad assolvere le medesime e 
talvolta ulteriori funzioni con risorse decrescenti, in un contesto di lavoro sempre più complesso e 
senza che sia stata definita la dotazione organica per ciascun livello, ai sensi dell’articolo 40, 
comma 2, del Regolamento dei servizi e del personale; 
tenuto conto della continua evoluzione tecnologica degli strumenti informatici e di comunicazione, 
anche nel senso della progressiva dematerializzazione dei documenti di supporto all’attività 
parlamentare; 
rilevata quindi l’urgenza, anche nella prospettiva delle riforme costituzionali, di un rinnovamento 
complessivo dell’Amministrazione che, assicurando gli imprescindibili valori di indipendenza e 
imparzialità dei dipendenti e l’accesso esclusivamente tramite pubblico concorso, valorizzi il 
personale di tutte le professionalità e rinnovi i processi lavorativi con l’obiettivo di una più efficace 
funzionalità e del contenimento dei costi della struttura; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
definire, a seguito di un’ampia ricognizione delle attività svolte dall’Amministrazione, quelle 
effettivamente connesse con le funzioni istituzionali del Parlamento e dismettere quelle non più 
necessarie al funzionamento dell’Istituzione; 
indicare, in forma analitica, le risorse umane e strumentali necessarie al soddisfacimento di tali 
funzioni; 
verificare con adeguati strumenti di rilevazione la concreta distribuzione dei carichi di lavoro; 
semplificare l’organizzazione amministrativa al fine di rendere evidenti i compiti e le responsabilità 
assegnati e omogenei i carichi di lavoro sopportati da ciascuna struttura; 
conseguentemente, definire un piano di sostenibilità economica di lungo periodo che garantisca 
anche il ricambio generazionale e la programmazione del turnover. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera, 
premesso che: 
 
nel bilancio della Camera una delle principali voci di entrata per conseguire il pareggio è costituita 
dall’avanzo di amministrazione; 
l’avanzo di amministrazione si forma in virtù di economie di spesa o di maggiori entrate rispetto al 
preventivato, nonché per cancellazione di residui passivi di esercizi precedenti e per altre cause di 
minor rilievo; 
in linea di principio l’emergere di un avanzo di amministrazione è coerente con la natura finanziaria 
del bilancio di previsione della Camera; vi è tuttavia da sottolineare l’ammontare abnorme 
dell’avanzo di amministrazione, che supera i 246 milioni di euro nelle previsioni 2014 (era di 237 
milioni di euro nelle previsioni 2013); 
in particolare, il sistematico prodursi di un avanzo così consistente è indice di un rilevante e 
incomprensibile scostamento tra l’ammontare delle previsioni di spesa e l’ammontare delle spese a 
consuntivo (che genera economie), nonché tra impegni e pagamenti (che dà luogo a residui passivi); 
a sua volta, il prodursi di economie si giustifica solo in relazione ai fondi di riserva di parte corrente 
e in conto capitale (che hanno comunque una dotazione inutilmente elevata), mentre in riferimento 
alle altre voci di spesa è solo la conseguenza di una incapacità di programmazione da parte del 
Collegio dei Questori e dei vertici amministrativi; allo stesso modo, l’esistenza di cospicui residui 
passivi costituisce un oggettivo problema gestionale; 
un simile modo di costruire le previsioni di spesa e di deliberare gli impegni contabili collide con il 
principio di trasparenza del bilancio della Camera; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità: 
 
di pubblicare sul sito web della Camera, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione 
sull’avanzo di amministrazione registrato nell’esercizio precedente, indicando l’ammontare 
dell’avanzo, l’entità delle sue componenti (economie, maggiori entrate, cancellazione di residui 
passivi) e i capitoli di provenienza di tutte le poste che hanno contribuito alla formazione 
dell’avanzo stesso. 
 
Di Maio Luigi 
Mannino 
Fraccaro  
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La Camera,  
premesso che  
 
le esigenze della comunicazione istituzionale si rinnovano parallelamente al progredire della 
tecnologie disponibili ed alla diffusione che queste hanno nella popolazione;  
l’impatto dei social media e di comunicazioni “cross mediali” ha assunto assoluta rilevanza della 
società italiana e da ultimo viene utilizzata in maniera sistematica dai maggiori enti e soggetti 
istituzionali nazionali ed internazionali;  
la Camera dei Deputati ha recentemente promosso, sulla base delle deliberazione del Comitato per 
la comunicazione, importanti e innovative occasioni per aggiornare ed implementare i propri flussi 
di comunicazione e la diffusione ed utilizzazione dei dati prodotti e detenuti; 
presso palazzo Montecitorio si è svolto da venerdì 16 maggio a domenica 18 maggio 2014, il primo 
Hackathon Code4Italy@Montecitorio 2014, evento rivolto ad esperti di informatica – sviluppatori 
di software e grafici web – interessati a conoscere e utilizzare i dati aperti prodotti dalla Camera dei 
deputati relativi alla istituzione e alla attività parlamentare; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di procedere, senza maggiori oneri per l’Amministrazione: 
 
ad un deciso rinnovamento grafico e organizzativo del sito Camera.it, coordinato dall’Ufficio 
Stampa e Comunicazione, che preveda l’arricchimento degli aspetti “di comunicazione” attraverso 
un restyling complessivo, il potenziamento dell’attività redazionale (in collaborazione con i Servizi 
legislativi e di documentazione) e lo sviluppo della parte grafica; 
alla riorganizzazione dell’Ufficio stampa che preveda: a) un maggiore ricorso alle tecnologie 
informatiche che consenta uno snellimento delle tradizionali attività di supporto alla stampa e 
permetta di liberare risorse per le attività più specificamente di comunicazioni, b) il rafforzamento 
delle attività di comunicazione finalizzate alla divulgazione delle attività parlamentari e al rapporto 
con i cittadini, anche attraverso la produzione diretta di contenuti, in collaborazione con i Servizi e 
Uffici della Camera, c) l’ulteriore sviluppo delle attività video per la pubblicità dei lavori alla 
Camera, in collaborazione con il Servizio Gestione Amministrativa  
all’accelerazione della utilizzazione delle principali piattaforme di epublishing per le pubblicazioni 
online e in formato ebook, in collaborazione con l’Ufficio Pubblicazioni e Relazioni con il pubblico. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera, premesso che  
 
le esigenze di contenimento dei costi, della smaterializzazione del cartaceo, di un minore impatto 
ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, possono essere coniugati sotto molteplici 
aspetti; 
molti ordini del giorno in tal senso sono stati presentati ed approvati in occasione del bilancio 
interno della scorsa annualità; 
di tali indirizzi, spesso fatti propri dai Questori, benché richiesti più volte dai membri dell’Ufficio di 
Presidenza del Movimenti 5 stelle, non si ha precisa contezza né circa il loro stato di attuazione, né 
avuto riguardo ad eventuali problematiche tecnico amministrative ostative alla richiamata 
attuazione; 
è da salutarsi con vivo apprezzamento che questa Amministrazione, si è recentemente dotata del 
sistema VoloPress per la lettura e consultazione dei quotidiani; 
il bilancio del primo semestre 2013 riportava “acquisto di quotidiani periodici e pubblicazioni” 
presso l’edicola Mondini e l’Edicolandia per un totale (semestrale) di € 165.000 e “acquisto di 
quotidiani periodici e pubblicazioni” per la segreteria del Collegio dei Questori per un totale 
(semestrale) di € 88.603,55; costi che presumibilmente, sulla scala annuale del consuntivo 2013 
dovrebbero pesare circa € 500.000; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di 
 
disdire e/o non rinnovare alcun abbonamento, relativo all’acquisto di quotidiani e riviste di tipo 
cartaceo in distribuzione presso gli uffici ed i servizi dei parlamentari, a prescindere se questi siano 
titolari o meno di carica. 
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera,  
premesso che  
 
la libreria della Camera dei deputati, sita in via del Corso n. 387, con superficie di circa 300 metri 
quadri, risulta essere assolutamente poco frequentata; 
nelle linee di indirizzo di iniziative relative alla condivisione dei servizi tra camera e senato 
presentati alla stampa nel 2013 è prevista la chiusura della Libreria della Camera per concentrare le 
medesime attività presso l’omologo ufficio aperto dal Senato sito in via della Maddalena 27;  
le esigenze di reperimento di spazi da destinare ad uffici dei parlamentari è particolarmente urgente 
a fronte della opportuna scelta di dismettere taluni dei palazzi affittati alla società Milano 90; 
le esigenze di contenimento dei costi, della smaterializzazione del cartaceo, di un minore impatto 
ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, possono essere coniugati sotto molteplici 
aspetti; 
 
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di procedere  
 
ad intraprendere ogni iniziativa utile alla chiusura della Libreria della Camera dei deputati sita in 
via del Corso n.387, alla riutilizzazione degli spazi per esigenze derivanti dalla riorganizzazione 
strutturale connesse alla prossimo venir meno di taluni edifici attualmente affittati dalla società 
Milano 90; 
all’accelerazione della utilizzazione delle principali piattaforme di epublishing per le pubblicazioni 
online e in formato ebook, in collaborazione con il Servizio Pubblicazioni 
all’affidamento dei servizi di vendita, consultazione ed informazione in via transitoria la polo 
bibliotecario parlamentare, in vista poi della necessario affidamento unico di tali servizi alla libreria 
del Senato di via della Maddalena 27.  
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera, 
premesso che 
 
l’evoluzione tecnologica ha reso possibile la dematerializzazione dei documenti utili allo 
svolgimento dell’attività parlamentare e degli atti amministrativi, oltre che delle comunicazioni di 
vario tipo tra i soggetti che operano all’ interno della Camera, 
 
il mantenimento dell’attuale modello organizzativo degli assistenti parlamentari richiederebbe 
nuove assunzioni a breve e, dunque, il bando e l’espletamento di un concorso pubblico i cui costi 
graverebbero in maniera non trascurabile sul bilancio od oltre ad essere irragionevole in vista di un 
ruolo unico del personale di Camera e Senato, 
 
l’evoluzione subita dalla figura professionale dell’assistente parlamentare negli ultimi anni ha reso 
residuali le mansioni a minor contenuto professionale, quale il recapito della corrispondenza, in 
favore dello sviluppo di mansioni con maggiori profili di responsabilità, comportando, in 
particolare, l’attribuzione al Servizio Sicurezza dell’organizzazione e dell’impiego di tale personale 
in relazione al crescente numero di cerimonie ufficiali connesse al sempre più complesso sistema di 
relazioni internazionali nel quale l’Italia è inserita, che in conseguenza della maggiore apertura della 
Camera dei deputati alla cittadinanza, 
 
 l’elevato livello di scolarizzazione e formazione degli assistenti attualmente in servizio consente un 
impiego degli stessi in mansioni complesse con scarsi costi formativi, 
 
 invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
 
sostituire le attuali numerose anticamere con un numero consono ma limitato di punti assistenza 
informatizzati presso i quali i singoli deputati possano rivolgersi sia per la spedizione via mail delle 
proprie comunicazioni che per il reperimento in tempo reale delle informazioni e della 
documentazione utile allo svolgimento dell’attività parlamentare, concentrando le rimanenti risorse 
umane disponibili nello svolgimento delle delicate e indefettibili mansioni di sicurezza e 
rappresentanza.   
 
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera, 
premesso che 
 
non risulta che l’Amministrazione Camera abbia negoziato particolari condizioni di vantaggio da 
parte dei principali vettori aerei e ferroviari rispetto alle tariffe ordinariamente sopportate per gli 
spostamenti dei singoli deputati benché sia pratica ordinaria di società e amministrazioni i cui 
personale ha un elevato tasso di mobilità;  
  
invita, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare 
l’opportunità di: 
  
procedere alla negoziazione sistematica con più vettori aerei, a partire dalle compagnie a basso 
costo, e ferroviari al fine di realizzare risparmi di spesa per l’amministrazione in analogia con 
quanto viene fatto regolarmente dalle principali istituzioni e società che prevedono una elevata 
mobilità del personale dipendente.  
  
Mannino 
Di Maio Luigi 
Fraccaro 
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La Camera,  
premesso che:  
 
in un momento di complessiva revisione della spesa pubblica, il Comitato per gli affari del 
personale della Camera ha approvato una proposta di indirizzi, da sottoporre all'Ufficio di 
Presidenza, relativi a misure sui trattamenti retributivi del personale in servizio mediante 
l'introduzione di un limite massimo retributivo, analogamente a quanto previsto nell'ordinamento 
esterno;  
ragioni di equità intergenerazionale impongono di applicare tale limite anche ai trattamenti percepiti 
dai dipendenti in quiescenza;  
 
invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l’opportunità di:  
 
applicare un limite massimo anche al trattamento economico percepito dai dipendenti in quiescenza.  
 
Fraccaro 
Di Maio Luigi  
Mannino 
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La Camera,  
premesso che 
 
in base all’art. 37 Cost., con riferimento alla donna lavoratrice, si prevede: Le condizioni di lavoro 
devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e 
al bambino una speciale adeguata protezione; 
a fondamento del dettato costituzionale vi è l’idea che lo Stato debba garantire un sostegno concreto 
per coniugare maternità e impegni lavorativi; 
l’ambito soggettivo di riferimento della norma può ben essere esteso al genitore lavoratore, padre o 
madre che sia, nella prospettiva di sostenere la famiglia, che è la prima forma di comunità sociale 
tutelata dal nostro ordinamento giuridico; 
nel 2001, interveniva la c.d. legge Tremonti bis, che auspicava la creazione di asili nido nei posti di 
lavoro;  
con la legge finanziaria dello stesso anno (art. 70), veniva istituito un Fondo per gli asili nido, quali  
strutture  dirette  a  garantire  la formazione  e  la socializzazione delle bambine e dei bambini di età 
compresa tra i tre mesi ed i tre anni; 
scopo del Fondo è appunto quello di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari 
dei genitori lavoratori, consentendo agli enti pubblici di istituire nell'ambito dei propri uffici i 
micro-nidi , quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti,  aventi una 
particolare flessibilità organizzativa  adeguata  alle  esigenze dei lavoratori stessi; 
in tale senso, le istituzioni centrali – e il Parlamento in particolare – dovrebbero rappresentare un 
modello a cui tanto le imprese private quanto le amministrazioni pubbliche possano conformarsi, 
 
invita l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l’opportunità di  
 
adottare ogni provvedimento utile e necessario affinché il locale che attualmente è adibito ad asilo 
nido per i figli dei deputati possa essere utilizzato dai dipendenti della Camera e dei Gruppi 
parlamentari, in modo che anch’essi possano lasciarvi i propri figli durante l’orario di lavoro, 
provvedendo a proprie spese al personale incaricato della sorveglianza dei bambini;  
estendere l’utilizzo dell’asilo nido ai cittadini residenti nei Municipi confinanti con quello di 
appartenenza della Camera dei deputati 
 
Lombardi  


