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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta modifica il Regolamento della Ca-
mera dei deputati al fine di prevedere la
cessazione immediata delle cariche dell’Uf-
ficio di Presidenza per i deputati che siano
chiamati a ricoprire incarichi di Governo,
così come già avviene per i membri del-
l’omologo organo del Senato della Repub-
blica.

L’Ufficio di Presidenza costituisce uno
dei più importanti organi collegiali della
Camera dei deputati. Il primo atto cui la
Camera provvede, all’atto della sua « co-
stituzione », dopo lo svolgimento delle ele-
zioni politiche, è quello dell’elezione del
suo Presidente, e, a seguire subito dopo la
formazione dei Gruppi parlamentari, l’e-
lezione dei quattro Vicepresidenti, degli
otto Segretari e dei tre Questori che vanno
a comporre, insieme al Presidente, l’Ufficio
di Presidenza. Al Presidente della Camera

compete assicurare primariamente il buon
andamento dei lavori della Camera ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento, e agli altri
membri dell’Ufficio di Presidenza sono at-
tribuite nel nostro ordinamento funzioni di
notevolissimo rilievo, anche esterne alla
Camera e di carattere costituzionale. Per
questi motivi le procedure in parola sono
oggetto di una specifica garanzia nella
Carta costituzionale, che all’articolo 63,
primo comma, stabilisce esplicitamente:
« Ciascuna Camera elegge tra i suoi com-
ponenti il Presidente e l’Ufficio di Presi-
denza ». L’Ufficio di Presidenza rappre-
senta, nella sua collegialità, dunque, l’e-
strinsecazione del principio costituzional-
mente garantito di autonomia
dell’istituzione, che si sostanzia nelle
norme di autocrinia, chiara sintesi della
separazione dei poteri dello Stato. L’Ufficio
di Presidenza, pertanto, non segue logiche
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di schieramento, ma si pone al servizio
della funzione, mantenendo un ruolo ar-
bitrale e di autorità super partes.

Risulta pertanto giuridicamente incon-
ciliabile la possibilità di ricoprire, contem-
poraneamente, la carica di membro del-
l’Ufficio di Presidenza e di membro del
Governo e in questo senso è del resto la
prassi consolidata alla Camera. La pre-
sente proposta di modifica al Regolamento
della Camera mira ad esplicitare tale re-
gola al fine di evitare l’insorgere di incer-

tezze e discussioni quali quelle delineatesi
all’inizio della presente legislatura, che
hanno prodotto, tra l’altro, un ritardo nello
svolgimento delle attività dell’Ufficio
stesso.

Si auspica pertanto la celere approva-
zione della modifica del Regolamento, per
ribadire un principio che fino ad ora pa-
reva universalmente scontato, ma che, alla
luce di quanto avvenuto all’inizio della
legislatura, si rende necessario sancire in
maniera inequivocabile.
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TESTO DEL REGOLAMENTO
__

MODIFICA PROPOSTA
__

ART. 12. ART. 12.

1. Il Presidente della Camera convoca
l’Ufficio di Presidenza e ne fissa l’ordine
del giorno.

2. L’Ufficio di Presidenza delibera il
progetto di bilancio preventivo e il rendi-
conto consuntivo della Camera predisposti
dai Questori; decide i ricorsi circa la co-
stituzione o la prima convocazione dei
Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla
composizione delle Commissioni parla-
mentari; approva il regolamento della bi-
blioteca della Camera e vigila sul suo fun-
zionamento attraverso un apposito comi-
tato.

3. L’Ufficio di Presidenza adotta i re-
golamenti e le altre norme concernenti:

a) le condizioni e le modalità per
l’ammissione degli estranei nella sede della
Camera;

b) l’amministrazione e la contabilità
interna;

c) l’ordinamento degli uffici e i com-
piti ad essi attribuiti, strumentali all’eser-
cizio delle funzioni parlamentari;

d) lo stato giuridico, il trattamento
economico e di quiescenza e la disciplina
dei dipendenti della Camera, ivi compresi
i doveri relativi al segreto d’ufficio;

e) i criteri per l’affidamento a soggetti
estranei alla Camera di attività non diret-
tamente strumentali all’esercizio delle fun-
zioni parlamentari, nonché i doveri di ri-
servatezza e gli altri obblighi alla cui os-
servanza tali soggetti sono tenuti, anche nei
confronti di organi estranei alla Camera;

f) i ricorsi nelle materie di cui alla
lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi im-
pugnativa, anche presentata da soggetti
estranei alla Camera, avverso gli altri atti
di amministrazione della Camera mede-
sima.
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4. L’Ufficio di Presidenza nomina, su
proposta del Presidente, il Segretario ge-
nerale della Camera.

5. Le deliberazioni adottate dall’Ufficio
di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono
rese esecutive mediante decreti del Presi-
dente della Camera.

6. Con regolamento approvato dall’Uf-
ficio di Presidenza sono istituiti gli organi
interni di primo e di secondo grado, com-
posti da deputati in carica, che giudicano
in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera
f) del comma 3. I componenti dell’Ufficio
di Presidenza non possono fare parte di
tali organi.

7. L’Ufficio di Presidenza, convocato il
deputato interessato, decide sulle sanzioni
proposte dal Presidente nei casi previsti nei
commi 3 e 4 dell’articolo 60.

8. L’Ufficio di Presidenza resta in ca-
rica, quando viene rinnovata la Camera,
fino alla prima riunione della nuova As-
semblea.

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

9. I deputati chiamati a far parte del
Governo cessano dalle cariche dell’Ufficio
di Presidenza. Se eletti a ricoprire incari-
chi dell’Ufficio di Presidenza, devono co-
municare entro ventiquattro ore da tale
elezione le proprie dimissioni dall’incarico
di Governo; in mancanza di tale comuni-
cazione cessano dalla carica dell’Ufficio di
Presidenza.
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