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COLLEGIO  DEI  DEPUTATI  QUESTORI

Riunione di mercoledì 9 settembre 2020, ore 16
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1) Dismissioni di beni.

Il Collegio autorizza le dismissioni di
materiale illuminotecnico.

2) Osservatorio di politica internazionale.

Il Collegio autorizza le spese per l’iniziativa
in titolo.

3) Modalità di svolgimento delle conferenze
stampa.

Il Collegio approva una relazione sulle
modalità in titolo.

4) Contributo all’Istituto per la
documentazione degli studi legislativi
(ISLE).

Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.

5) Servizio di assistenza medica e
infermieristica presso la Camera dei
deputati. Proroga dei contratti in

essere con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli.

Il Collegio, nelle more dello svolgimento
della procedura di gara per il servizio in titolo,
autorizza la proroga dei contratti in essere con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli.

6) Richiesta di rimborso per ricovero
all’estero ai sensi dell’articolo 7, comma 2,
del Regolamento per l’assistenza sanitaria
integrativa.

Il Collegio accoglie la richiesta in titolo.

7) Procedura per l’effettuazione di test
molecolari nell’ambito della convenzione
con la Fondazione Policlinico Gemelli di
Roma.

Il Collegio delibera sulle modalità per
l’effettuazione dei test in titolo.

8) Altre deliberazioni.
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Il Collegio ha altresì assunto le seguenti
deliberazioni:

8.1) Deliberazione del 27 agosto 2020
concernente l’effettuazione di test
molecolari mediante tampone orofaringeo
per la ricerca del virus Sars-Cov-2;

8.2) Deliberazione del 7 settembre 2020
concernente l’orario di apertura degli
ingressi dei Palazzi della Camera dei
deputati.

La riunione termina alle ore 16.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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1) Consulenza per il Fondo di previdenza per
il personale.

Il Collegio autorizza una spesa per lo
svolgimento della consulenza in titolo.

2) Avvio dei nuovi servizi di mitigazione degli
attacchi ddos e di protezione dei siti web.

Il Collegio autorizza talune spese per
l’esecuzione dei servizi in titolo.

3) Aggiornamento delle dotazioni dei
materiali e degli articoli di cancelleria dei
deputati e dei Gruppi parlamentari.

Il Collegio approva l’aggiornamento delle

dotazioni in titolo.

4) Diffusione dell’audio dei lavori
dell’Assemblea nel Transatlantico e nelle
tribune.

Il Collegio autorizza la spesa per la
realizzazione di un intervento per la
ottimizzazione della diffusione audio dei lavori
dell’Assemblea nel Transatlantico e nelle
tribune.

5) Fornitura di energia elettrica.

Il Collegio autorizza l’adesione alla
convenzione Consip “Energia elettrica 17”.



Camera dei deputati — 8 — C.Q. del 23 settembre 2020
XVIII LEGISLATURA — BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI N. 14

6) Assestamento del programma settoriale
del centro riproduzione documenti per
l’anno 2020.

Il Collegio approva un assestamento del
programma in titolo in materia di noleggio di
macchine da stampa e di finitura.

7) Servizi di trasporto per deputati con
disabilità motorie.

Il Collegio autorizza l’utilizzo dei servizi in
titolo.

8) Assestamento del programma settoriale
degli interventi elettrici e degli impianti
elevatori per l’anno 2020.

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia
di presidio e manutenzione degli impianti
elevatori.

9) Consulenza in materia fiscale e tributaria.
Proroga del contratto in essere.

Il Collegio, nelle more dello svolgimento
di una procedura comparativa, autorizza la
proroga della consulenza in titolo.

10) Procedura comparativa per
l’affidamento di una consulenza in
materia fiscale e tributaria.

Il Collegio autorizza lo svolgimento della
procedura comparativa in titolo.

11) Acquisto materiale sanitario.

Il Collegio autorizza una spesa per l’acquisto
in titolo.

12) Proposta di modifica del Regolamento
per l'assistenza sanitaria integrativa.

Il Collegio delibera di sottoporre all’Ufficio
di Presidenza una proposta di modifica
del Regolamento per l'assistenza sanitaria

integrativa.

13) Pubblicazione dei dati relativi alla
partecipazione dei deputati alle votazioni
qualificate in Assemblea nei mesi di
aprile e maggio 2020.

Il Collegio autorizza la pubblicazione dei
dati in titolo.

14) Altre deliberazioni.

Il Collegio ha altresì assunto le seguenti
deliberazioni:

14.1)Deliberazione del 10 settembre 2020
concernente la proroga delle misure volte
a prevenire la diffusione del Covid-19 e a
gestire nelle sedi della Camera le eventuali
emergenze ad esso connesse;

14.2)Deliberazione del 23 settembre 2020
concernente la nomina della Commissione
giudicatrice della procedura ristretta per
l’appalto del servizio di supporto esecutivo
alla gestione operativa della Camera dei
deputati.

La riunione termina alle ore 17.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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UFFICIO  DI  PRESIDENZA

Riunione di giovedì 24 settembre 2020, ore 9,25
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1) Richiesta di collocamento fuori ruolo di un consigliere parlamentare ....................... Pag. 9

1) Richiesta di collocamento fuori ruolo di un
consigliere parlamentare.

Il Presidente Fico comunica che, con lettera
pervenuta lo scorso 22 settembre, il dottor
Giacomo Lasorella, Vicesegretario generale,
ha chiesto di essere collocato fuori ruolo
in relazione alla sua nomina a Presidente
del Consiglio dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, il cui relativo decreto
del Presidente della Repubblica è in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In particolare, il dottor Lasorella
chiede l’applicazione del combinato disposto
dell’articolo 1, comma 5, della legge 31 luglio
1997, n. 249, e dell’articolo 2, comma 8, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, in base al
quale i componenti della predetta Autorità,
se "dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico", pari a sette anni.

Si tratta di un istituto non espressamente
disciplinato dall’ordinamento interno che
prevede esclusivamente che i consiglieri
parlamentari possano essere distaccati a
prestare servizio presso organi costituzionali
o presso altri organismi e amministrazioni
pubblici - nazionali, comunitari o internazionali
- previa deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza.

Nel caso di specie il dottor Lasorella non è
chiamato a prendere servizio presso l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, bensì ad

assumere la presidenza di quell’organismo.
Si tratta pertanto di dare applicazione

alla norma dell’ordinamento generale, alla
luce della clausola contenuta nell’articolo 20,
comma 3, dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento che, riproducendo sostanzialmente
il contenuto dell’articolo 102 del Regolamento
dei Servizi e del personale della Camera,
prevede che ai dipendenti sono applicabili, per
quanto non direttamente disposto nello Statuto
medesimo e nei relativi allegati, le norme
che regolano lo stato giuridico nella Camera
di appartenenza ovvero, in quanto non sia
diversamente disposto in entrambi, le norme
che regolano lo stato giuridico degli impiegati
civili dello Stato.

Non essendovi obiezioni, dichiara che
la richiesta formulata dal dottor Giacomo
Lasorella si deve intendere accolta.

(L’Ufficio di Presidenza concorda)

Il Presidente Fico comunica che il dottor
Lasorella sarà pertanto collocato fuori ruolo per
l’intera durata dell’incarico di Presidente del
Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Ai sensi degli articoli 57 e 59
del Decreto del Presidende della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, gli oneri per
la corresponsione del trattamento economico
spettante al dottor Lasorella resteranno a carico
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della Camera dei deputati.

La riunione termina alle ore 9,30.
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1) Proposta di modifica del Regolamento
sull’assistenza sanitaria integrativa dei
deputati.

Il Presidente Fico comunica che il Collegio
dei deputati Questori sottopone all’Ufficio
di Presidenza una proposta di modifica
del Regolamento per l’Assistenza sanitaria
integrativa per i deputati. Invita il Questore
Fontana a illustrare tale proposta.

Il Questore Fontana informa che il Collegio
dei Questori ha svolto un’istruttoria sulla
richiesta pervenuta da parte di un ex deputato,
relativa alla possibilità di mantenere l'iscrizione
all'Assistenza sanitaria integrativa oltre il 26°
anno d'età del proprio figlio, invalido all'80
per cento e bisognoso di significative cure
e prolungate terapie. Attualmente, l'articolo
2, comma 1, del Regolamento dell’assistenza
sanitaria integrativa dei deputati dispone, tra
l’altro, che "I deputati, anche quando siano
cessati dal mandato (...) possono estendere
l'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria
integrativa a:

(…)
b) figli e soggetti ad essi equiparati, non

coniugati, sino al compimento del 26°
anno;

(...)
e) figli inabili al lavoro in modo permanente

ed assoluto".
In base alla disciplina vigente la richiesta

non potrebbe, quindi,  trovare accoglimento.
Peraltro, l’approfondimento svolto ha
evidenziato che l’estensione dell’iscrizione
all’assistenza sanitaria integrativa oltre il
26° anno d’età per i figli di ex
deputati che presentino una riduzione della
capacità lavorativa non totale ma comunque
significativamente rilevante non appare allo
stato suscettibile di determinare particolari
oneri finanziari per il Fondo di assistenza
sanitaria integrativa dei deputati finanziato
esclusivamente attraverso la contribuzione
degli iscritti.

Pertanto, in analogia con quanto previsto per
l’assistenza sanitaria integrativa dei dipendenti,
il Collegio propone all’Ufficio di Presidenza
una modifica del Regolamento per l'assistenza
sanitaria integrativa di deputati che consenta,
su istanza degli interessati, l’estensione
dell'iscrizione oltre il compimento del 26° anno
non solo ai figli inabili al lavoro in modo
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permanente e assoluto, ma anche ai figli invalidi
che presentino una riduzione della capacità
lavorativa compresa fra il 67 e il 99 per cento.
Per questi ultimi, l’estensione dell’iscrizione
oltre il 26° anno avrebbe durata quinquennale,
con possibilità per gli interessati – permanendo
il requisito – di rinnovare la richiesta alla
scadenza di tale periodo.

Il Presidente Fico ringrazia il Questore
Fontana e chiede se vi siano colleghi che
intendono intervenire sulla questione.

Nessuno chiedendo di intervenire, l’Ufficio
di Presidenza approva la proposta di modifica
del Regolamento per l’assistenza sanitaria
integrativa per i deputati nei termini illustrati
dal Questore Fontana. (Allegato 1)

2) Relazione conclusiva della Commissione
giudicatrice delle verifiche di
professionalità.

Il Presidente Fico propone di rinviare a
una successiva riunione l’esame del punto
successivo all’ordine del giorno.

(L’Ufficio di Presidenza concorda)

3) Comunicazione ai sensi dell’articolo 8,
comma 2, del Regolamento dei Servizi e
del personale.

Il Presidente Fico dà la parola alla Segretaria
Generale, Lucia Pagano, che intende rendere
una comunicazione all’Ufficio di Presidenza
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8,
comma 2, del Regolamento dei Servizi e
del personale. Ricorda che tale disposizione
prevede che il Segretario generale comunica
all’Ufficio di Presidenza le modifiche che
intende apportare alle deleghe già attribuite ai
Vicesegretari generali e indica il Vicesegretario
generale cui intende delegare il compito di
sostituirlo provvisoriamente nel caso di assenza
o impedimento. Di tale comunicazione l’Ufficio
di Presidenza prende atto.

La Segretaria generale, Lucia Pagano,

informa che la comunicazione si rende
necessaria a seguito del collocamento fuori
ruolo del dottor Giacomo Lasorella il quale,
nella sua qualità di Vicesegretario generale,
è titolare della delega per il coordinamento
delle attività relative ai lavori dell'Assemblea
e del Parlamento in seduta comune, comprese
le attività di resocontazione e di redazione
dei messaggi legislativi, e della delega sulle
attività inerenti alle prerogative dei deputati. Al
dottor Lasorella è altresì attribuito il compito
di svolgere le funzioni vicarie nei casi previsti
dall'articolo 7, comma 3, del Regolamento dei
Servizi e del personale.

A seguito del suo collocamento fuori ruolo,
per la cui decorrenza si attende l’imminente
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
di nomina a presidente dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, occorre
procedere alla redistribuzione delle predette
deleghe.

A questo proposito, occorre fare riferimento
a quanto disposto dall’articolo 8, comma 2,
del Regolamento dei Servizi e del personale,
che prevede che i Vicesegretari generali
svolgono, su delega del Segretario generale,
funzioni di coordinamento riferite a settori
organici di attività dell’Amministrazione.
Per l’individuazione di tali settori, il
citato articolo fa riferimento a un’altra
disposizione del Regolamento dei Servizi e
del personale, ovvero l’articolo 11, comma
1, che con riferimento alla articolazione
delle sezioni del Consiglio dei Capi Servizio
– organo amministrativo presieduto dal
Segretario generale e formato da tutti i Capi
Servizio – individua come settori organici
di attività dell’Amministrazione il settore
legislativo, quello della documentazione e
quello dell’attività amministrativa.

Attualmente, in presenza di cinque
Vicesegretari generali, la delega nel settore
legislativo è ripartita fra due Vicesegretari
generali, il dottor Lasorella e il dottor Rizzuto,
che è titolare della delega sulle attività delle
Commissioni e degli altri organi parlamentari
diversi dall’Assemblea. La delega nel settore
della documentazione parlamentare è invece
interamente affidata al dottor Ferrari, mentre la
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delega nel settore amministrativo è ripartita tra
il dottor Castaldi e il dottor Romano.

Tenendo conto del requisito di omogeneità
delle attività riferite alle deleghe, indicato
dal Regolamento, e tenendo altresì conto
delle specifiche competenze professionali dei
Vicesegretari generali, è pertanto sua intenzione
attribuire le deleghe già assegnate al dottor
Lasorella al dottor Costantino Rizzuto, restando
ferme le deleghe che oggi sono affidate agli altri
Vicesegretari generali.

Il Regolamento, inoltre, prevede che
il Segretario generale indichi anche il
Vicesegretario generale cui intende attribuire le
funzioni vicarie, ovvero il compito di sostituirlo
provvisoriamente in caso di assenza o di
impedimento o di vacanza della carica.

Per completezza della ricostruzione, ricorda
che precedentemente alla riforma del
Regolamento dei Servizi e del personale
del 2015 la disciplina dell’attribuzione delle
funzioni vicarie era differente, perché era il
Regolamento a individuare il criterio, che
era quello di conferire le funzioni vicarie
al Vicesegretario generale più anziano per
nomina, ovvero, in caso di pari anzianità di
nomina, al più anziano in ruolo. Nel 2015 tale
norma è stata riformata ed è stato attribuito
il compito di delegare le funzioni vicarie
direttamente al Segretario generale.

La prima applicazione di questa norma ha
riguardato la Segreteria generale in carica,
e la scelta operata allora è stata quella di
attribuire le funzioni vicarie al Vicesegretario
generale avente la delega sulle attività
dell’Assemblea, ritenendola più funzionale al
sistema complessivo.

Non ravvisando motivi per operare, in questa
circostanza, una scelta diversa, comunica
l’intenzione di attribuire le funzioni vicarie al
dottor Rizzuto.

Il Presidente Fico, nessuno chiedendo
di intervenire, fa presente che l’Ufficio di
Presidenza prende atto della comunicazione
resa dalla Segretaria generale.

4) Comunicazione in ordine a desecretazione
di documenti di Commissioni

parlamentari d’inchiesta.

Il Presidente Fico comunica, con riferimento
alle procedure d’interpello formale agli enti
esterni originatori di documenti acquisiti dalla
Commissione d’inchiesta sul caso Sindona, che
ha operato nell’VIII legislatura, che è pervenuta
la risposta del Ministro Di Maio alla nota
d’interpello trasmessa al Ministero degli Affari
esteri.

Il Ministro Di Maio ha comunicato che
nulla osta alla completa declassificazione e alla
totale consultabilità, ai termini di legge, della
documentazione in questione.

Si procederà pertanto a rendere accessibili
dal sito web dell’Archivio storico 111
documenti, per un totale complessivo di 1945
pagine.

Il Questore Cirielli si congratula per
l’incisività con cui l’Ufficio di Presidenza
sta procedendo in ordine alle desecretazioni,
attività che condivide sia come componente
dell’organo di direzione politica sia a nome
del Gruppo parlamentare di appartenenza. A
tale riguardo, chiede che la Camera possa
altresì adoperarsi nei confronti del Governo per
promuovere la desecretazione di tutti gli atti che
riguardano la strage di Bologna.

Il deputato Segretario De Maria, dopo
aver espresso apprezzamento per le attività di
desecretazione in corso di documenti pubblici
che riguardano tutti gli eventi della storia
del Paese, in riferimento alla strage avvenuta
a Bologna il 2 agosto 1980, segnala che
l’Associazione dei familiari delle vittime della
strage non ritiene vi siano particolari documenti
da desecretare. Fa piuttosto presente come
vi sia l’esigenza di sostenere moralmente
la magistratura che, dopo aver individuato
gli esecutori materiali della strage, sta
proseguendo l’inchiesta giudiziaria nell’intento
di individuarne i mandanti.

Il Presidente Fico assicura che la Camera
proseguirà con la massima solerzia l’attività
di desecretazione di atti e documenti
formati o acquisiti da Commissioni di
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inchiesta, conservati presso l’Archivio storico
della Camera mantenendo una costante
interlocuzione con la Presidenza del Senato,
Istituzione competente a dare impulso alla
procedura in caso di Commissioni bicamerali
presiedute da un componente di quel ramo
del Parlamento. Conferma altresì il proprio
impegno a sollecitare la desecretazione di atti
pubblici che non sono nella disponibilità della
Camera.

Il deputato Segretario Colucci, premesso di
ritenere condivisibile la desecretazione degli
atti riguardanti eventi significativi della storia
del Paese, osserva come su talune questioni
il principio di trasparenza potrebbe dover
essere bilanciato con perduranti esigenze di
riservatezza. Chiede pertanto di conoscere
come venga svolta l’attività istruttoria sulle
richieste di desecretazione che pervengono.

Il Presidente Fico ricorda che gli atti
e documenti formati da una Commissione
parlamentare di inchiesta, sui quali la
stessa Commissione abbia apposto il segreto
funzionale, sono desecretabili in base alla
regolamentazione interna, mentre per gli atti
e i documenti prodotti o generati da soggetti
esterni si attivano procedure di interpello
presso l’autorità che ha prodotto l’atto, volte a
verificare la perdurante necessità di sottoporre
l’atto a regime di segretezza. In caso non
sussista più tale necessità, la predetta autorità
può procedere alla rimozione del vincolo di
segretezza.

Il deputato Segretario Colucci, passando ad
altro argomento, chiede se sia possibile, come
gli risulta sia già in atto al Senato, fornire
anche ai deputati la possibilità di sottoporsi a
test per la rilevazione del Covid-19. Riconosce
come la Camera abbia già efficacemente
adottato tutte le precauzioni necessarie per
far fronte all’emergenza epidemiologica, ma
esprime l’avviso che questa ulteriore misura
consentirebbe a tutti di lavorare in maggiore
sicurezza.

Il Presidente Fico ricorda che oltre alle

misure organizzative adottate ai fini della
prevenzione della diffusione del Covid-19
presso la Camera è altresì in atto uno screening
sierologico, su base volontaria. Assicura che
l’attenzione nei confronti della problematica è
alta sotto ogni profilo.

Il Questore Fontana aggiunge che l’impegno
del Collegio dei Questori in materia si è
esplicato lungo una pluralità di direttrici,
fra le quali quella della prevenzione e
della minimizzazione del rischio di contagio,
imponendo l’utilizzo dei dispositivi di
protezione personale e il rispetto delle distanze,
e l’attivazione di cicli di screening sierologico,
facoltativi, per tutti i frequentatori della
Camera.

Il Presidente Fico rivolge un ringraziamento
al Collegio dei Questori per il lavoro
impegnativo svolto negli ultimi mesi e che
ha consentito di far fronte all’emergenza
epidemiologica con efficacia.

Il deputato Segretario Pastorino ricorda
come in una precedente riunione l’Ufficio
di Presidenza abbia rinviato l’esame di
una questione riguardante la sospensione del
trattamento previdenziale di un ex deputato,
essendo emersa l’opportunità di svolgere
ulteriori approfondimenti. Chiede se vi siano
novità a tale riguardo.

Il Presidente Fico assicura che la questione
sarà esaminata in una prossima riunione.

La riunione termina alle ore 9,25.
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ALLEGATO 1

Modifica del Regolamento di assistenza
sanitaria integrativa dei deputati

L'Ufficio di Presidenza:

visto l’articolo 12 del Regolamento della
Camera dei deputati;

visto il Regolamento di assistenza sanitaria
integrativa dei deputati, approvato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
127 del 17 dicembre 1998, e modificato con
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 23
del 14 maggio 2013 e n. 27 del 26 giugno 2013;

visto l’articolo 2 del citato Regolamento di
assistenza sanitaria integrativa dei deputati;

vista la proposta del Collegio dei deputati
Questori;

delibera:

all’articolo 2 del Regolamento di assistenza
sanitaria integrativa dei deputati, dopo il comma
1-bis è aggiunto il seguente:

“1-ter. I titolari iscritti possono chiedere di
estendere oltre il 26° anno d’età l’iscrizione
dei figli inabili con riduzione della capacità
lavorativa compresa fra il 67 e il 99 per
cento. L’estensione ha durata quinquennale ed è
rinnovabile.”
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1) Pubblicazione dell’opera “La questione
elettorale dall'elezione dell'Assemblea
Costituente alle riforme degli anni
duemila" (Assestamento del programma
settoriale dell’Archivio Storico per l’anno
2020).

Il Collegio approva un assestamento
del programma settoriale in titolo
in merito alla pubblicazione dell’opera
“La questione elettorale dall'elezione
dell'Assemblea Costituente alle riforme degli
anni duemila".

2) Assestamento del programma settoriale
della Biblioteca per l’anno 2020. Acquisto
patrimonio bibliografico.

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in merito alla
acquisizione del patrimonio bibliografico.

3) Servizio di rilegatura per la
Biblioteca della Camera dei deputati.
Determinazione a contrarre per
l’affidamento e la stipula di nuovi
contratti.
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Il Collegio autorizza lo svolgimento di
una procedura sul mercato elettronico della
pubblica Amministrazione in merito al servizio
in titolo.

4) Incarichi professionali di assistenza
tecnica (Assestamento del programma
settoriale degli interventi e manutenzioni
edili per l’anno 2020).

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in merito
all’affidamento di incarichi professionali di
assistenza tecnica.

5) Proroga dell’attività di sanificazione
straordinaria dei filtri degli impianti
di condizionamento (Assestamento del
programma settoriale degli impianti di
condizionamento e termoidraulici per
l’anno 2020).

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in merito alla
proroga dell’attività di sanificazione in titolo.

6) Procedura ristretta per l’appalto dei
servizi di pulizia, gestione delle aree
di parcheggio, guardaroba e attività
varie connesse a ridotto impatto
ambientale, da svolgere negli edifici nella
disponibilità della Camera dei deputati.
Determinazione a contrarre.

Il Collegio autorizza lo svolgimento della
procedura in titolo.

7) Assestamento del programma settoriale
per i servizi ambientali per l’anno 2020.

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in merito alla
proroga dei contratti in essere per i servizi di
pulizia nelle more dello svolgimento di una
procedura di gara.

8) Riattivazione del servizio di ristorazione
self service presso il Palazzo del Seminario

e il Complesso di Vicolo Valdina.

Il Collegio delibera in via sperimentale la
riattivazione del servizio in titolo.

9) Servizio di custodia e movimentazione dei
veicoli.

Il Collegio, nelle more dello svolgimento di
una procedura di gara per il nuovo affidamento
del servizio in titolo, autorizza una proroga del
contratto in essere.

10) Questioni relative alla mobilità.

Il Collegio delibera sulle questioni in titolo.

11) Richiesta di riapertura della Sala stampa
di Palazzo Montecitorio.

Il Collegio delibera sulla richiesta in titolo.

12) Dispensa dal servizio di una dipendente.

Il Collegio delibera di proporre all’Ufficio di
Presidenza la dispensa in titolo.

13) Verifica dei redditi da lavoro, ai
sensi delle deliberazioni dell’Ufficio di
Presidenza del 28 settembre 2011, n. 157
e del 30 gennaio 2012, n. 183.

Il Collegio approva gli esiti della verifica in
titolo.

La riunione termina alle ore 17,10.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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1) Attività di ricerca sulle infrastrutture
strategiche.

Il Collegio autorizza le spese per lo
svolgimento dell’attività in titolo.

2) Assestamento programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2020.

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
dematerializzazione di processi legislativi e
amministrativi.

3) Stralcio del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2021.

Il Collegio approva lo stralcio del
programma settoriale in titolo nelle
seguenti materie: rinnovo licenza JW
Player, manutenzione supporto e assistenza
specialistica sui sistemi di backup del
file server, servizi di manutenzione della
piattaforma antivirus/antispam Trend Micro e
della piattaforma di virtualizzazione VMware;
servizi di manutenzione di prodotti software
Micro Focus; estensione del servizio di
garanzia per apparati Hewlett Packard;
servizio di manutenzione di prodotti Oracle

e di apparecchiature SUN; servizio di
manutenzione assistenza specialistica sui
sistemi Novell NetIQ, Attchmate e Micro
Focus; manutenzione software sistemi open
source Suse Linux; attività di supporto
nell’ambito del progetto IAM; manutenzione
software Autodesk; manutenzione software IBM
Host Access Client; servizio di messaggistica
elettronica.

4) Illuminazione della facciata di Palazzo
Montecitorio il 13 ottobre 2020 per la
Giornata Mondiale del tumore al seno.

Il Collegio autorizza una spesa al fine di
procedere all’illuminazione della facciata di
Palazzo Montecitorio per l’iniziativa in titolo.

5) Applicazione della sentenza del Consiglio
di giurisdizione n. 2/2020/CG.

Il Collegio delibera di proporre all’Ufficio di
Presidenza l’adozione di alcuni criteri di ordine
generale ai fini dell’applicazione della sentenza
in titolo.

La riunione termina alle ore 9,35.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
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comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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1) Prospetto delle previsioni tendenziali
dell’entrata e della spesa per il triennio
2021-2023. Criteri di formazione del
bilancio annuale di previsione della
Camera per l’esercizio 2021 e del
bilancio pluriennale 2021-2023. Proposta
all’Ufficio di Presidenza relativa alla
dotazione ordinaria per l’anno 2023.

Il Collegio prende atto del prospetto
delle previsioni tendenziali in titolo e approva
la delibera avente ad oggetto i criteri
di formazione del progetto di bilancio di
previsione per il 2021 e del bilancio pluriennale
per il 2021-2023, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del Regolamento di Amministrazione
e contabilità, nonché la proposta di dotazione
della Camera dei deputati per l’anno 2023 da
sottoporre all'Ufficio di Presidenza.

2) Iniziative di formazione rivolte alle scuole.

Il Collegio autorizza talune spese per lo
svolgimento delle iniziative in titolo.

3) Ricognizione degli arredi e di manufatti
della Camera dei deputati progettati da
Ernesto Basile.

Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.

4) Effettuazione di test molecolari e di test
antigenici per la ricerca del virus Sars-
CoV-2 presso le sedi della Camera dei
deputati.

Il Collegio autorizza una spesa per
l’effettuazione dei test in titolo.

5) Disciplina applicativa della cessione
del quinto dei trattamenti previdenziali
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erogati ai deputati cessati dal mandato e
loro aventi causa.

Il Collegio delibera sulla disciplina in titolo.

6) Esiti della verifica delle condizioni per il
mantenimento del diritto al trattamento
previdenziale di reversibilità ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento per il
trattamento previdenziale dei deputati.

Il Collegio approva gli esiti della verifica in
titolo.

7) Altre deliberazioni.

Il Collegio ha altresì assunto le seguenti
deliberazioni:

7.1) Deliberazione del 13 ottobre 2020
concernente l'effettuazione di una
campagna vaccinale antinfluenzale;

7.2) Deliberazione del 13 ottobre 2020
concernente la proroga delle misure volte
a prevenire la diffusione del Covid-19 e a
gestire nelle sedi della Camera le eventuali
emergenze ad esso connesse.

La riunione termina alle ore 10,15.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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1) Deliberazione, ai sensi dell’articolo 10
del Regolamento di Amministrazione e
contabilità, sulla dotazione finanziaria
della Camera per il triennio 2021-2023.

Il Presidente Fico avverte che l’Ufficio di
Presidenza è chiamato a deliberare, sulla base
della proposta presentata dai deputati Questori,
sulla richiesta di dotazione da trasmettere al
Ministro dell’Economia e finanze, in vista
della predisposizione da parte del Governo
del disegno di legge di bilancio. Invita quindi
il Questore Fontana ad illustrare la proposta
sulla dotazione finanziaria della Camera per il
triennio 2021-2023.

Il Questore Fontana informa che il Collegio
dei Questori propone all’Ufficio di Presidenza
di confermare l’entità della dotazione della
Camera dei deputati già deliberata con
riferimento agli esercizi 2021 e 2022 e di
fissarla al medesimo ammontare anche per
l’esercizio 2023.

Per ciascuno degli anni del triennio
2021-2023 la dotazione resterebbe dunque
determinata in 943,16 milioni di euro, un
ammontare che il Collegio - con riferimento
al fabbisogno finanziario che emerge dalle
previsioni tendenziali per gli anni 2021-2023 -
ritiene compatibile con l’equilibrio del bilancio
della Camera nel triennio in questione.

A questo riguardo, il Collegio dei

Questori ritiene necessario svolgere talune
considerazioni. Come è noto, nel 2023 –
ipotizzando che la legislatura in corso si
concluda alla scadenza naturale – entrerà in
vigore la riforma costituzionale che riduce
il numero dei deputati da 630 a 400.
Sul piano finanziario, tale nuovo assetto
determinerà senz’altro una riduzione della
spesa della Camera, tuttavia, poiché il percorso
costituzionale che ha condotto all’approvazione
della riforma si è compiuto solo il mese
scorso, non sussistono ad oggi le condizioni per
quantificare tale riduzione.

Se infatti essa dipende per una parte da fattori
quantitativi, legati alle spese direttamente
connesse al numero dei deputati (come ad
esempio quelle relative alle loro competenze
economiche), per altra e non indifferente
parte gli effetti complessivi della riforma sul
piano finanziario discenderanno dall’assetto
che in concreto assumerà l’Istituzione in
esito al processo di attuazione della riforma
costituzionale.

Tale processo, che si svolgerà nei prossimi
mesi, è legato a decisioni che attengono
non solo alla competenza della Giunta per
il Regolamento e dell’Assemblea ma anche
del Collegio dei Questori e dell’Ufficio di
Presidenza, per quanto riguarda in particolare
l’assetto dei servizi a supporto della funzione
parlamentare. In questo quadro, vi sono
alcune tematiche che sono tornate più volte
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all’attenzione di questo consesso e la cui
risoluzione trova nel processo di attuazione
della riforma costituzionale il suo contesto
naturale.

Basti pensare ad esempio ad una nuova
disciplina dei collaboratori dei deputati
che sia conforme alle linee di indirizzo
individuate negli ordini del giorno accolti
in occasione dell’esame in Assemblea del
bilancio di previsione 2020, così come
all’esigenza di assicurare adeguati spazi al
lavoro parlamentare. Si tratta di questioni
complesse, che richiedono il necessario
approfondimento - sul piano sia tecnico
sia politico - per poter individuare una
soluzione duratura e pienamente rispondente
alle esigenze del contenimento della spesa
dell’Istituzione e, contemporaneamente, del suo
miglior funzionamento.

Alla luce di tali premesse, l’impossibilità
di determinare ad oggi la concreta e precisa
entità della minore spesa per il 2023 determina
dunque l’inopportunità di quantificare sin da
subito, sul versante dell’entrata, la conseguente
riduzione della dotazione che il bilancio
dello Stato dovrà trasferire alla Camera per
l’esercizio medesimo.

È questa la ragione per cui il Collegio
dei Questori propone per il 2023 la conferma
dell’ammontare della dotazione allo stesso
livello, come detto, degli anni 2021 e 2022,
riservandosi di modificarne l’importo, nel corso
delle varie fasi del ciclo del bilancio, sulla base
delle determinazioni che verranno assunte dagli
organi competenti.

Il Presidente Fico ringrazia il Questore
Fontana e chiede se vi siano colleghi che
intendano intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, l’Ufficio
di Presidenza approva la proposta del Collegio
dei Questori di confermare l’entità della
dotazione della Camera dei deputati già
deliberata con riferimento agli esercizi 2021 e
2022 e di fissare anche per il 2023, nei termini
illustrati dal Questore Fontana, la dotazione
nella misura di 943,16 milioni di euro. (Allegato
1)

Dopo che il deputato Segretario Liuni ha
chiesto se sia possibile aumentare l’importo
della dotazione informatica per i deputati, attesa
la necessità manifestata da molti colleghi di
dotarsi di una strumentazione tecnologica più
adeguata in vista dell’eventuale svolgimento
da remoto di alcune attività parlamentari per
contribuire al contenimento dell’epidemia da
SARS CoV-2, il Questore D’Uva assicura
che tale richiesta sarà valutata dal Collegio
dei Questori, anche alla luce delle decisioni
che la Giunta per il Regolamento adotterà
sull’organizzazione dei lavori parlamentari nel
periodo dell’emergenza sanitaria.

Il Questore Fontana si associa alle
considerazioni del Questore D'Uva.

Il Vicepresidente Rosato chiede se anche per
i dipendenti della Camera siano stati previsti
screening in relazione all’eventuale contagio
da SARS CoV-2 e se sia possibile avere
notizia degli eventuali casi di positività al
virus, atteso che i deputati entrano in contatto
quotidianamente con il personale che presta
servizio presso gli uffici della Camera.

Il Presidente Fico,  precisa che ai dipendenti
della Camera si applicano le medesime misure
di prevenzione disposte per i deputati.

Il Questore Fontana aggiunge che l’attività
di screening rispetto all’eventuale contagio,
posta in essere presso le sedi della Camera fin
dall’inizio della pandemia, è rivolta a tutti i
frequentatori delle predette sedi, proprio con
l’obiettivo di garantire la massima sicurezza
sanitaria possibile all’interno dell’Istituzione.
Fa presente che, sulla base di quanto finora
emerso, i casi di positività al virus da SARS
CoV-2, registrati in particolare tra i deputati,
sono da ricondurre nella gran parte dei casi a
rapporti e focolai esterni all’Istituzione. Precisa
che, a tal fine, la Camera esegue una attenta
operazione di tracciamento dei contatti di tutti i
soggetti per i quali è stata rilevata la positività al
virus. In particolare fa presente che con delibera
del Collegio dei Questori del 20 ottobre 2020 è
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stato affidato al Servizio medico della Camera
il compito di svolgere le valutazioni in merito
all’individuazione dei possibili contatti stretti
intrattenuti all’interno delle sedi della Camera
da soggetti risultati positivi al SARS CoV-2 e
di comunicare l’esito delle proprie valutazioni
al Dipartimento di prevenzione della ASL RM
1 per l’adozione degli eventuali provvedimenti
di competenza.

Ricorda conclusivamente che, in aggiunta a
tutte le misure di prevenzione e di screening
disposte dal 10 marzo scorso, a partire dalla
giornata odierna i frequentatori delle sedi
della Camera, laddove il Servizio medico
della Camera ne ravvisi la necessità, potranno
sottoporsi ai test attualmente disponibili per la
rilevazione dell’eventuale contagio da SARS
CoV-2 presso le postazioni mediche attive nella
sede del Palazzo del Seminario.

Dopo che il Vicepresidente Rosato ha
chiesto chiarimenti sulle modalità attraverso cui
vengono individuati i deputati che sono posti
in condizione di quarantena precauzionale, il
Questore Fontana precisa che quando viene
registrato un caso di positività si procede a un
tracciamento dei luoghi frequentati dal soggetto
interessato e delle persone con cui lo stesso
sia entrato in contatto, disponendosi quindi
la quarantena precauzionale nei confronti
delle persone con cui tali contatti siano
configurabili come stretti in base alla disciplina
sanitaria generale.

Dopo che il Presidente Fico ha fornito
i dati sui casi di positività al virus SARS
CoV-2 sin qui registrati fra i frequentatori
abituali delle sedi della Camera, la deputata
Segretaria Comaroli richiama l’attenzione sul
fatto che nell’imminente sessione di bilancio
la V Commissione sarà chiamata a riunirsi
necessariamente in presenza per svolgere le
attività di propria competenza; chiede, quindi,
ai deputati Questori se siano state predisposte
soluzioni organizzative che consentano ai
componenti della Commissione di poter
lavorare in piena sicurezza.

Il Questore Fontana ricorda come ai fini

della prevenzione del contagio la prima regola
da seguire sia sempre quella del mantenimento
della distanza interpersonale e, tenuto conto che
i lavori della Commissione bilancio registrano
un’ampia partecipazione da parte dei suoi
componenti, ritiene che potrà essere presa
in considerazione l’eventualità di svolgere le
sedute della predetta Commissione nell’Aula
della Camera.

Il Presidente Fico ricorda come in più
occasioni sia già stato ribadito che in
presenza di particolari esigenze, i lavori delle
Commissioni possono svolgersi anche in Aula.

La riunione termina alle ore 14.
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ALLEGATO 1

Determinazione della dotazione della
Camera dei deputati per l’anno 2023

L'Ufficio di Presidenza:

visto l’articolo 10 del Regolamento di
Amministrazione e contabilità;

viste le deliberazioni dell’Ufficio di
Presidenza n.18 del 17 ottobre 2018 e n.59
del 16 ottobre 2019, con le quali la dotazione
della Camera dei deputati è stata determinata
nella misura di euro 943.160.000 per gli anni,
rispettivamente, 2021 e 2022;

udita la proposta del Collegio dei Questori;

delibera:

la dotazione della Camera dei deputati per
l’anno 2023 è determinata nella misura di euro
943.160.000.
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COLLEGIO  DEI  DEPUTATI  QUESTORI

Riunione di giovedì 29 ottobre 2020, ore 10,20
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7) Utilizzo della Sala della Sagrestia per l’esecuzione di interventi di restauro dei beni
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8) Contributo in favore di istituti di studi e ricerche parlamentari .................................. » 27
9) Richiesta del Gruppo Donatori della Presidenza del Consiglio di autorizzazione
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pertinenza della Camera dei deputati .......................................................................... » 27

10) Applicazione della sentenza del Consiglio di Giurisdizione n. 2/2020 ...................... » 27
11) Rimborso assistenza sanitaria integrativa del costo dei tamponi rapidi per

l’individuazione del Covid -19 per i deputati in carica .............................................. » 27
12) Altre deliberazioni ....................................................................................................... » 27

1) Attività di studio per l’aggiornamento
di un dossier sull’impatto degli incentivi
fiscali in materia di recupero edilizio e
riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio.

Il Collegio autorizza una spesa per
l’aggiornamento del dossier in titolo.

2) Assestamento del programma settoriale
dell’Ufficio Stampa per il 2020. Incarichi
di videomaker e di grafico web editor.

Il Collegio approva un assestamento del
programma in titolo in materia di incarichi di
video maker e di grafico web editor.

3) Richiesta di autorizzazione alle riprese.

Il Collegio autorizza la richiesta in titolo.

4) Dismissioni di beni.

Il Collegio autorizza la dismissione di
estintori.

5) Sostituzione dell’UPS dell’Aula di Palazzo
Montecitorio.

Il Collegio autorizza una spesa per
l’esecuzione dell’intervento di sostituzione in
titolo.

6) Richieste di adeguamento
dell’assegnazione degli spazi da parte di
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alcuni Gruppi parlamentari.

Il Collegio delibera sulle richieste in titolo.

7) Utilizzo della Sala della Sagrestia per
l’esecuzione di interventi di restauro dei
beni del patrimonio artistico della Camera
dei deputati.

Il Collegio autorizza l’utilizzo della Sala
della Sagrestia per l’esecuzione degli interventi
in titolo.

8) Contributo in favore di istituti di studi e
ricerche parlamentari.

Il Collegio delibera sull’erogazione del
contributo in titolo.

9) Richiesta del Gruppo Donatori della
Presidenza del Consiglio di autorizzazione
alla collocazione di un’autoemoteca per
l’attività di raccolta di sangue in spazi di
pertinenza della Camera dei deputati.

Il Collegio autorizza la richiesta in titolo.

10) Applicazione della sentenza del Consiglio
di Giurisdizione n. 2/2020.

Il Collegio delibera sull’applicazione della
sentenza in titolo.

11) Rimborso assistenza sanitaria
integrativa del costo dei tamponi rapidi
per l’individuazione del Covid -19 per i
deputati in carica.

Il Collegio autorizza il rimborso per
i tamponi rapidi e molecolari per
l’individuazione del Covid -19

12) Altre deliberazioni.

Il Collegio ha altresì assunto la seguente
deliberazione:

12.1)Deliberazione del 20 ottobre 2020
concernente la copertura assicurativa

sanitaria per la partecipazione a missioni
di componenti delle Delegazioni presso
le Assemblee parlamentari del Consiglio
d’Europa, della NATO e dell’OSCE;

12.2)Deliberazione del 20 ottobre 2020
concernente l’instaurazione di un rapporto
di collaborazione con il Dipartimento di
prevenzione della ASL RM1 per le attività
di tracciamento di eventuali contatti che
soggetti risultati positivi al COVID-19
possono aver intrattenuto all’interno delle
sedi della Camera;

12.3)Deliberazione del 20 ottobre 2020
concernente l’obbligo di indossare
mascherina protettiva delle vie aeree nelle
sedi della Camera.

La riunione termina alle ore 10,50.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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