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1) Modalità di gestione delle spese relative
alla fornitura di telefoni cellulari per i
deputati titolari di incarico.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo

2) Comunicazione relativa al programma
settoriale dell’informatica per l’anno
2022.

Il Collegio approva la comunicazione in
titolo in materia di interventi al sistema di
trascrizione automatica del parlato.

3) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2022.

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
acquisto di componenti hardware e software

per lo sviluppo e il potenziamento dei sistemi
presso le sale elaboratori.

4) Assestamento del programma settoriale
del magazzino centrale per l’anno 2022.

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
proroga del contratto in essere per la fornitura
di toner e materiali di consumo per sistemi
informatici, nelle more dell’espletamento della
procedura di gara.

5) Assestamento del programma settoriale
della gestione delle attrezzature per l’anno
2022.

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
noleggio di apparecchiature multifunzione e
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servizio di assistenza tecnica.

6) Capienza delle strutture di ristorazione di
Palazzo Montecitorio e del Seminario.

Il Collegio delibera sulla ridefinizione della
capienza nelle sale delle strutture di ristorazione
in titolo.

7) Somministrazione di lavori di stampa
tipografica e di prodotti stampati.
Determinazione a contrarre.

Il Collegio autorizza lo svolgimento di una
procedura di selezione sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione mediante una
richiesta di offerta per la somministrazione in
titolo.

8) Appalto per il servizio di supporto
esecutivo alla gestione operativa della
Camera dei deputati.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

9) Misure relative al Registro dei
rappresentanti di interessi. Relazioni
annuali degli iscritti al Registro dei
rappresentanti di interessi.

Il Collegio delibera sulle misure in titolo.

10) Questioni concernenti i servizi di
trasporto aereo.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

11) Richiesta ai sensi dell’articolo 9, comma
2, del Regolamento dell’assistenza
sanitaria integrativa.

Il Collegio accoglie la richiesta in titolo.

12) Rimborso spese di viaggio.

Il Collegio accoglie la richiesta di rimborso
in titolo.

13) Altra deliberazione.

Il Collegio ha altresì assunto la seguente
deliberazione:

13.1) Deliberazione del 3 marzo 2022
concernente l’accesso alle sedi della
Camera dei deputati.

La riunione termina alle ore 10,20.
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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Riunione di giovedì 3 marzo 2022, ore 14,10
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1) Esame dell’episodio accaduto nel corso
della seduta dell’Assemblea del 23
febbraio 2022.

Il Presidente Fico avverte che l’Ufficio di
Presidenza è chiamato ad esaminare l’episodio
accaduto nel corso della seduta dell’Assemblea
del 23 febbraio 2022. Chiede, quindi, ai deputati
Questori di riferire all’Ufficio di Presidenza
sull’istruttoria svolta.

Il Questore Fontana riferisce che il
Collegio dei Questori ha svolto l’istruttoria
di propria competenza sull’episodio richiamato
dal Presidente Fico.

In particolare, durante i lavori antimeridiani
dell’Assemblea del 23 febbraio 2022, il
Presidente di turno, Mandelli, dava il preavviso
regolamentare per le votazioni mediante
procedimento elettronico e sospendeva quindi
la seduta alle 9,46.

Nel corso della sospensione sette deputati
iscritti alla componente Alternativa del Gruppo
Misto, Forciniti, Giuliodori, Raduzzi, Sapia,
Testamento, Trano e Vianello prendevano posto
nelle due file di banchi riservati ai membri del
Governo, esponendo dei cartelli.

A causa del persistere della protesta da parte
dei predetti deputati che non abbandonavano
i banchi del Governo, i lavori riprendevano
alle ore 10,20. Proseguiva, quindi, l’esame del
disegno di legge di conversione del decreto-
legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.
Il Presidente di turno, Mandelli, comunicava
che l’Assemblea era chiamata ad esaminare
l’articolo unico del predetto disegno di legge e
che il Ministro per i Rapporti con il Parlamento,
D’Incà, aveva chiesto di prendere la parola.
Invitava pertanto “i deputati rappresentanti
di Alternativa a sgomberare i banchi del
Governo”. I deputati in questione persistevano
nella protesta.

Il Ministro D’Incà, che nel frattempo era
in piedi nell’emiciclo, accedeva quindi alla
prima postazione a destra della prima fila
dei banchi del Governo. Il Ministro D’Incà
– con l’aiuto degli assistenti parlamentari,
che si frapponevano tra lui e i deputati che
avevano inscenato la protesta – interveniva per
porre la questione di fiducia sull'approvazione
dell'articolo unico del disegno di legge in
esame. Nel corso dell’intervento del Ministro,
i predetti deputati si alzavano dai loro posti
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e gridavano invettive contro il Ministro
medesimo. In particolare i deputati urlavano
improperi all’indirizzo del Ministro, come
riportato dal resoconto, mentre i deputati Trano
e Giuliodori lanciavano verso il Ministro
stampati e fogli di carta.

Il Presidente Mandelli, a seguito della
posizione della questione di fiducia,
comunicava l’immediata convocazione della
Conferenza dei presidenti di Gruppo e
sospendeva la seduta.

Il Collegio dei Questori ha valutato
attentamente l’episodio e ha ritenuto, ad esito
dell’istruttoria svolta, che il comportamento
tenuto dai deputati Giuliodori e Trano –
e in particolare il lancio di stampati verso
il ministro D’Incà – assuma rilievo ai fini
disciplinari ai sensi dell’articolo 60, comma 3,
del Regolamento.

A tal fine i predetti deputati sono stati
convocati per procedere alle audizioni previste
dall’articolo 12, comma 7, del Regolamento.

Il Presidente Fico ringrazia il Questore
Fontana per la relazione svolta e, nessuno
chiedendo di intervenire, dispone che si
proceda all’audizione dei deputati interessati,
a partire dal deputato Giuliodori, secondo
quanto previsto dall’articolo 12, comma 7,
del Regolamento. Ricorda in proposito che
le audizioni si riferiscono esclusivamente ai
comportamenti del deputato oggetto di esame
da parte dell’Ufficio di Presidenza e che
quindi anche eventuali domande devono essere
attinenti ai fatti che sono stati addebitati.

Chiede quindi di far entrare il deputato Paolo
Giuliodori.

(Il deputato Giuliodori fa
ingresso nella sala della riunione)

Il Presidente Fico informa il deputato
Giuliodori che Ufficio di Presidenza sta
esaminando l’episodio accaduto in Aula nel
corso della seduta del 23 febbraio 2022.
In particolare, risulta che egli, dopo la
sospensione dei lavori per il decorso dei

termini regolamentari di preavviso prendeva
posto, insieme ad altri deputati, ai banchi del
Governo ed esponeva un cartello. Alla ripresa
dei lavori, non dava seguito all’invito del
Presidente di turno, Mandelli, di sgomberare
i predetti banchi. Nonostante la protesta
in atto, il Ministro per i Rapporti con
il Parlamento, D’Incà, prendeva la parola
per porre la questione di fiducia sul
provvedimento all’esame dell’Assemblea. Nel
corso dell’intervento del Ministro, infine,
cercava di avvicinarsi al Ministro medesimo,
inveendo e lanciando stampati e fogli di
carta all’indirizzo del Ministro medesimo.
Chiede quindi al deputato Giuliodori se intenda
svolgere sue considerazioni al riguardo.

Il deputato Giuliodori contesta, innanzitutto,
che ai fatti accaduti nella menzionata seduta
non sia stato applicato l’articolo 61 del
Regolamento della Camera, con conseguente
sospensione della seduta, ed eventuale rinvio
della stessa al giorno seguente. Quanto al lancio
dei fogli all’indirizzo del Ministro che gli viene
contestato, afferma che si è trattato di un gesto
non violento e in alcun modo teso a nuocere;
si è trattato infatti di un gesto di ostruzionismo
che, quale deputato di opposizione, ritiene
di aver giustamente posto in essere. A
suo avviso, poiché l’attività legislativa della
Camera è fortemente compressa dalla necessità
di convertire in legge i decreti-legge adottati
dal Governo, l’unico strumento a disposizione
dell’opposizione è il ricorso all’ostruzionismo
e all’interruzione dei lavori parlamentari. Si
sorprende peraltro che in un momento storico
di tensioni militari internazionali venga a
lui contestato un gesto ostruzionistico non
violento. Non ritiene quindi di doversi scusare
per quanto compiuto e dichiara anzi che, se
ve ne sarà l’occasione, continuerà a far sentire
la voce dell’opposizione attraverso gesti non
violenti, quali l’esposizione di cartelli o azioni
simili.

Dopo che il Presidente Fico ha dichiarato di
ritenere improprio qualsiasi accostamento fra le
attuali vicende internazionali e l’applicazione
del Regolamento della Camera, e che il
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deputato Segretario Liuni ha chiesto all’audito
conferma della sua intenzione di non
scusarsi, il deputato Giuliodori ribadisce la
propria posizione, ritenendo l’atto compiuto
non violento ed espressione di legittimo
ostruzionismo parlamentare.

(Il deputato Giuliodori
lascia la sala della riunione)

Il Presidente Fico chiede di far entrare il
deputato Raffaele Trano.

(Il deputato Trano fa ingresso
nella sala della riunione)

Il Presidente Fico informa il deputato Trano
che l’Ufficio di Presidenza sta esaminando
l’episodio accaduto in Aula nel corso della
seduta del 23 febbraio 2022.

Dopo aver illustrato i fatti in esame nei
termini riferiti dal Questore Fontana, chiede
al deputato Trano se intenda svolgere sue
considerazioni al riguardo nel tempo massimo
di cinque minuti.

Il deputato Trano sostiene che ben più
grave di quanto gli viene contestato sia il
fatto che, a suo avviso, il Parlamento abbia
perso centralità e sia stato esautorato dal
comportamento del Governo che ha spodestato
i deputati rispetto all’esercizio delle loro
funzioni. In tale contesto, il lancio di alcuni
fogli contro un Ministro sarebbe stato un
gesto con il quale si voleva semplicemente
evitare la posizione della questione di fiducia
su un provvedimento che, unitamente ai suoi
colleghi di componente politica, reputava lesivo
della libertà dei cittadini italiani. Nel ritenere,
pertanto, legittime le azioni poste durante
la richiamata seduta, invita piuttosto a voler
ripristinare la centralità del Parlamento, senza
sanzionare i deputati che esercitano il proprio
diritto di opposizione, anche se in forme non
propriamente istituzionali.

Dopo che la deputata Segretaria Comaroli ha
chiesto al deputato Trano se, nel porre in essere
il gesto contestato, non abbia avuto il dubbio di
poter nuocere al Ministro o ad altri, il deputato
Trano ricorda come si sia trattato del lancio di
fascicoli di poche pagine, e fa presente come
in altra occasione, nella legislatura in corso, si
sia assistito al lancio di uno stampato ben più
voluminoso. Pertanto, afferma che erano certi
che non avrebbero fatto del male a nessuno.

Il deputato Segretario Liuni, dopo aver
ricordato che il deputato che ha commesso
il gesto richiamato dal deputato Trano
se ne era scusato ed è stato comunque
sanzionato dall’Ufficio di Presidenza, dichiara
di considerare in ogni caso violenta la forma di
protesta compiuta dal deputato Trano.

(Il deputato Trano lascia
la sala della riunione)

Il Presidente Fico chiede al Collegio
dei Questori quali siano le conclusioni
dell’istruttoria svolta.

Il Questore Fontana riferisce che il Collegio
dei Questori sulla base dell’istruttoria svolta
intende proporre all’Ufficio di Presidenza
le seguenti sanzioni: tre giorni di censura
con interdizione di partecipare ai lavori
parlamentari per i deputati Giuliodori e
Trano, in quanto si sono resi responsabili
di un comportamento grave nei confronti
del Ministro D’Incà, vale a dire il lancio
di fascicoli e stampati all’indirizzo del
Ministro stesso. Rammenta peraltro che in
riferimento ad analoghe condotte – come
poc’anzi ricordato - l’Ufficio di Presidenza,
nella corrente legislatura, ha già assunto
la decisione della censura con interdizione
dalla partecipazione ai lavori nei confronti
di due deputati. Nei confronti degli altri
deputati coinvolti nell’episodio in esame il
Collegio, pur ritenendo che non si debba dare
luogo all’irrogazione di sanzioni interdittive,
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nondimeno ha convenuto sul fatto che
quanto accaduto debba essere opportunamente
stigmatizzato in questa sede e costituire
oggetto di richiamo formale nei confronti di
tutti i deputati che vi hanno preso parte.
Infatti, devono comunque essere considerati
inaccettabili comportamenti che non solo
turbano l’ordinato svolgimento delle sedute,
ma che offendono il decoro dell’Istituzione
parlamentare nel suo complesso.

In questa ottica, il Collegio propone pertanto
all’Ufficio di Presidenza di inviare una lettera
di censura ai deputati Forciniti, Raduzzi,
Sapia, Testamento e Vianello – che si sono
seduti ai banchi del Governo, non hanno
ottemperato all’ordine della Presidenza di
sgomberare i banchi medesimi, hanno esposto
dei cartelli e hanno comunque inveito contro
il Ministro per i Rapporti con il Parlamento
– avvertendoli che l’eventuale reiterazione di
analoghi comportamenti potrà essere oggetto di
valutazione ai fini dell’irrogazione di sanzioni
interdittive.

Dopo che il deputato Segretario De Maria
ha chiesto quale sia stata l’entità della sanzione
irrogata ai deputati che hanno posto in essere
comportamenti analoghi, pur essendosene poi
scusati, il Questore Fontana ricorda che al
deputato Fiano è stata irrogata una sanzione con
l’interdizione dalla partecipazione ai lavori di
due giorni e al deputato Gariglio di tre giorni.

Il deputato Segretario De Maria esprime
quindi l’avviso che, anche in esito alle
odierne audizioni, in cui entrambi i deputati
coinvolti hanno manifestato la volontà di
non scusarsi per l’atto compiuto, sarebbe
opportuno aumentare l’entità della sanzione
da irrogare, anche per differenziarla rispetto a
quella deliberata per i deputati che hanno in
passato commesso un gesto analogo, tuttavia
scusandosene successivamente.

La deputata Segretaria Tateo concorda
con quanto proposto dal collega De Maria,
ritenendo che la mancanza di scuse da
parte dei deputati auditi sia un indice di
mancato rispetto nei confronti delle Istituzioni

e constatando come dal tenore delle audizioni
emerga la possibilità di reiterazione dei loro
comportamenti.

Dopo che il deputato Segretario Amitrano
ha dichiarato di condividere la proposta di
aumentare il numero di giorni di interdizione
dai lavori parlamentari, attesa la rivendicazione
che, in sede di audizione, i deputati interessati
hanno compiuto del loro gesto, la deputata
Segretaria Daga si associa a tale proposta
e dichiara altresì di ritenere opportuno
che siano sanzionati con l’interdizione dalla
partecipazione ai lavori parlamentari anche
i deputati che hanno occupato i banchi del
Governo, reputando insufficiente l’invio di una
lettera di richiamo.

Il deputato Segretario Liuni, nel valutare
la proposta sanzionatoria dei deputati Questori
in merito all’occupazione dei banchi del
Governo in linea con l’indirizzo seguito in
questa legislatura per episodi analoghi, reputa
invece opportuno dare un segnale rispetto alle
condotte dei deputati Giuliodori e Trano, i
quali hanno rivendicato i propri comportamenti
come pienamente legittimi, senza, a suo avviso,
averne compreso la gravità.

Il Vicepresidente Rampelli, dopo aver
espresso piena condivisione per le modalità
di conduzione dei lavori dell’Assemblea scelte
dal Vicepresidente Mandelli al momento dei
fatti in esame, dichiara di rimettersi alle
valutazioni del Collegio dei Questori, che ha
operato gli opportuni approfondimenti istruttori
in relazione all’entità della sanzione da irrogare.
Si dichiara peraltro anch’egli stupito dalle
rivendicazioni compiute dai deputati auditi,
ritenendo la rivendicazione legittima se relativa
a un atto politico, ma non accettabile se riferita
al comportamento tenuto nei confronti del
Ministro D’Incà che ha assunto profili violenti,
che dovrebbero essere totalmente estranei al
confronto parlamentare e del quale gli autori
avrebbero dovuto scusarsi.

Il Vicepresidente Mandelli si dichiara
anch’egli stupito dalla volontà degli auditi
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di mantenere il punto su un comportamento
irriguardoso nei confronti delle Istituzioni.
Al momento dei fatti, ricorda di essersi
adoperato, unitamente al Questore Fontana,
durante la sospensione dei lavori parlamentari
per rasserenare il clima e per far sì che la
protesta rimanesse nei limiti di comportamenti
tollerabili. Afferma di essere quindi rimasto
sorpreso dall’atto che è seguito alla riapertura
dei lavori, al momento della posizione della
fiducia da parte del Ministro D’Incà, e
dalla violenza con cui è stato eseguito. Per
tali ragioni, propende per l’irrogazione di
una sanzione più severa, che sia anche da
monito rispetto alla possibile reiterazione di
comportamenti di analogo tenore.

Dopo che il Presidente Fico ha ricordato
come il Collegio dei Questori, nel formulare
la proposta di sanzioni all’Ufficio di
Presidenza - anche con riguardo all’episodio
di occupazione dei banchi del Governo - si
sia, come di consueto, attenuto ai precedenti,
il Vicepresidente Rosato reputa congrue le
sanzioni proposte dal Collegio, pur non essendo
contrario a un loro eventuale inasprimento.
Inoltre, pur non condividendo in nessun modo
il contegno tenuto dai deputati auditi, invita a
considerare che nell’attuale contesto politico-
parlamentare le forze di opposizione sono
molto ridotte, pertanto la componente cui
appartengono i deputati interessati cerca in
ogni modo di acquisire spazi di visibilità
mediatica. Da questo punto di vista, fa presente
che un inasprimento della sanzione potrebbe
paradossalmente venire incontro proprio alla
predetta ricerca di visibilità.

Il Questore D’Uva, preso atto
dell’orientamento emerso nel corso della
riunione in seguito alle audizioni dei deputati
interessati, si dichiara favorevole a valutare la
proposta di incrementare l’entità delle sanzioni,
facendo presente che il Collegio le ha proposte
sulla base della valutazione dei fatti e sulla base
dei precedenti.

Il Questore Fontana, ferma restando la
doverosa stigmatizzazione del gesto del lancio

di oggetti, precisa che il Collegio, nel formulare
la proposta sanzionatoria, ha tenuto conto,
oltre che dei precedenti, anche del fatto che i
deputati interessati nel corso della legislatura
non sono mai stati sottoposti a procedimento
disciplinare. Con riguardo all’occupazione dei
banchi del Governo conferma quanto rilevato
dal Vicepresidente Rosato circa i precedenti
della legislatura e invita a tener conto altresì
del fatto che l’episodio non ha causato
un impedimento allo svolgimento dei lavori
parlamentari, circostanza invece che, in episodi
analoghi avvenuti nel passato, ha determinato
l’irrogazione di sanzioni interdittive. Il Collegio
si rimette alla proposta del Presidente Fico, se
eventualmente intenda aumentare l’entità della
sanzione tenendo conto del comportamento
degli auditi, che hanno rivendicato un gesto
inaccettabile e per dare un segnale di
differenziazione rispetto ad altri deputati che,
in circostanze analoghe, hanno formulato le
proprie scuse innanzi all’Ufficio di Presidenza.

Il deputato Segretario De Maria, nel ritenere
corretta la proposta sanzionatoria proposta dal
Collegio dei Questori con riguardo all’episodio
in esame, osserva tuttavia come, in esito
alle audizioni svolte, sia emersa l’opportunità
di differenziare, anche di lieve misura, la
sanzione da irrogare ai deputati interessati da
quella prevista in passato per deputati che,
avendo commesso gesti analoghi, se ne erano
successivamente scusati.

Il Presidente Fico, pur accogliendo la
proposta di innalzare di un giorno la durata della
sanzione prevista per i deputati Giuliodori e
Trano, esprime l’avviso che gli episodi analoghi
accaduti in passato, e per i quali i deputati
coinvolti avevano presentato le proprie scuse,
fossero di maggiore gravità; ritiene quindi
che considerando l’insieme delle circostanze,
l’episodio in esame e quelli passati ai fini
dell’irrogazione della sanzione possano essere
considerati sostanzialmente equivalenti.

Dopo che la deputata Segretaria Comaroli
ha chiesto informazioni sulla decorrenza della
sanzione e che il Presidente Fico ha precisato
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che essa decorrerà dal giorno successivo, la
deputata Segretaria Comaroli pone l’attenzione
sul fatto che presso la Commissione Finanze nei
giorni successivi potrebbero esserci votazioni
di interesse del deputato Trano: invita, quindi,
a valutare l’opportunità di una decorrenza
differita, onde evitare che il deputato attribuisca
strumentalmente alla sanzione un improprio
significato politico.

Dopo che il Presidente Fico ha ricordato
come, nei precedenti, il differimento della
decorrenza della sanzione sia stato previsto
soltanto in occasione di votazioni di fiducia
in Assemblea, il deputato Segretario Pastorino,
nel preannunciare il proprio allontanamento
dalla riunione per partecipare ai lavori della
Commissione Finanze, fa presente come nella
Commissione medesima non vi sia ancora
un calendario definito per le votazioni sul
provvedimento di interesse del deputato Trano.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
l’Ufficio di Presidenza approva la proposta di
irrogare, con decorrenza dal giorno successivo,
ai deputati Giuliodori e Trano la sanzione
della censura con quattro giorni d’interdizione
dalla partecipazione ai lavori parlamentari per
l’episodio relativo alla seduta del 23 febbraio
2022. (Allegato 1)

L’Ufficio di Presidenza approva altresì la
proposta di inviare una lettera di censura, nei
termini illustrati, ai deputati Forciniti, Raduzzi,
Sapia, Testamento e Vianello per l’episodio
relativo alla seduta del 23 febbraio 2022.

Il deputato Segretario Colucci, dovendosi
anch’egli allontanare per partecipare ai lavori
della Commissione Finanze, si rammarica
di non poter partecipare alle votazioni sui
due successivi punti all’ordine del giorno,
dichiarando di esprimere condivisione su
entrambi, e per la prima volta anche su quello
in materia di trattamento previdenziale dei
deputati cessati dal mandato.

2) Questioni concernenti gli indirizzi per
la contrattazione con le organizzazioni

sindacali del personale.

Il Presidente Fico comunica che il Comitato
per gli affari del personale sottopone all’Ufficio
di Presidenza una proposta di ulteriore
integrazione degli indirizzi per la contrattazione
con le organizzazioni sindacali dei dipendenti,
approvati dall’Ufficio di Presidenza il 5 giugno
2019, e già integrati il 21 luglio 2021. Invita la
Vicepresidente Spadoni a riferire al riguardo.

La Vicepresidente Spadoni ricorda che, nel
dicembre dello scorso anno, il Comitato ha
ritenuto di non sottoporre all’approvazione
dell’Ufficio di Presidenza il testo relativo al
Sistema di valutazione dei dipendenti della
Camera dei deputati definito all’esito della
contrattazione e non sottoscritto da alcuna
organizzazione sindacale, con conseguente
entrata a regime, a decorrere dal 1° gennaio
2022, del Sistema di valutazione dei dipendenti
del Parlamento, ritenendo opportuno e utile
proseguire la relativa trattativa fino ai primi
mesi del corrente anno.

Ricorda, inoltre, che sono oggetto della
contrattazione in corso anche le materie
dell’aggiornamento delle denominazioni e
delle declaratorie concernenti i diversi profili
professionali, delle percorrenze delle carriere
e del sistema degli incarichi, le questioni
relative alla fruizione delle ferie non godute
e la disciplina della prestazione lavorativa da
remoto, alcune delle quali già adeguatamente
approfondite dal Comitato.

Ricorda altresì che, in data 29 dicembre
2021, l’Ufficio di Presidenza ha disposto la
mancata erogazione degli importi derivanti
dall'applicazione del vigente meccanismo di
adeguamento retributivo, nelle more del
confronto, da svolgersi nella sede della
contrattazione con le organizzazioni sindacali,
sugli effetti finanziari del meccanismo
medesimo al fine di garantirne la
perdurante effettività in termini maggiormente
compatibili sia con il contesto dell'ordinamento
complessivo del personale della Camera dei
deputati sia con l'equilibrio del bilancio della
Camera medesima. Occorre pertanto dare
seguito alla predetta deliberazione.
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Fa poi presente che, in vista della scadenza
degli effetti del blocco dei pensionamenti
anticipati a domanda, prevista per il 31 marzo
2023, il Comitato ha condiviso l’esigenza
di procedere alla revisione del sistema
pensionistico, con effetti a decorrere dal 1°
aprile 2023, al fine di consentire l’ordinato
collocamento in quiescenza dei dipendenti che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento
garantendo così il buon andamento e la
piena funzionalità dell’Amministrazione, che,
contestualmente, potrà cominciare ad avvalersi
dell’apporto dei dipendenti che saranno stati
assunti all’esito delle procedure di reclutamento
già programmate.

Il Comitato ha quindi convenuto di
sottoporre all’Ufficio di Presidenza una
proposta di ulteriore integrazione degli
indirizzi per la contrattazione approvati con
deliberazione n. 36 del 5 giugno 2019, già
integrati con deliberazione n. 125 del 21 luglio
2021, in materia di revisione del sistema
pensionistico dei dipendenti della Camera
dei deputati e di definizione delle modalità
di applicazione del vigente meccanismo di
adeguamento delle retribuzioni dei medesimi
dipendenti, formulata nei seguenti termini.

Per quanto riguarda la revisione del
sistema pensionistico, gli indirizzi dovrebbero
prevedere:
- la semplificazione del sistema attraverso la

riconduzione ad un unico regime, valido per
tutti i dipendenti;

- l’intervento sul requisito anagrafico minimo
per il pensionamento anticipato a domanda;

- la salvaguardia dei diritti acquisiti attraverso
l’introduzione di misure di perequazione.

Per quanto riguarda la definizione
delle modalità di applicazione del vigente
meccanismo di adeguamento delle retribuzioni,
gli indirizzi dovrebbero prevedere, secondo
quanto già emerso in Ufficio di Presidenza
nella riunione del 29 dicembre 2021, che queste
modalità siano tali da garantire la perdurante
effettività del meccanismo medesimo in termini
maggiormente compatibili sia con il contesto
dell'ordinamento complessivo del personale
della Camera dei deputati sia con l'equilibrio del
bilancio della Camera stessa.

La trattativa in materia di revisione
del sistema pensionistico e di definizione
delle modalità di applicazione del vigente
meccanismo di adeguamento delle retribuzioni,
nonché in materia di sistema degli incarichi,
di sistema di valutazione e di fruizione
delle ferie non godute – queste ultime già
in stato di avanzato approfondimento da
parte del Comitato - dovrebbe concludersi
entro il prossimo mese di marzo, affinché
le relative disposizioni, segnatamente con
riferimento a quelle in tema di adeguamento
delle retribuzioni (dalle quali discendono oneri
finanziari a carico del bilancio della Camera),
siano approvate in tempo utile ai fini della
predisposizione della Nota di variazione al
bilancio triennale 2022-2024 e, quindi, delle
delibere degli organi competenti da adottare
entro il 31 marzo 2022.

Per quanto concerne la disciplina della
prestazione lavorativa da remoto, che richiede
invece lo svolgimento di più approfondite
valutazioni istruttorie, il Comitato ritiene
che si potrebbe pervenire ad una sua
definizione a regime entro la fine del 2022,
con la possibilità peraltro che l’Ufficio di
Presidenza, ove concordi, dia mandato al
Segretario generale, in sede di approvazione
dell’accordo eventualmente concluso, di
adottare una disciplina “ponte” che tenga
conto dell’esperienza maturata durante la fase
dell’emergenza sanitaria, da applicare nelle
more della trattativa in materia.

Per quanto attiene, infine, alle restanti
materie oggetto degli indirizzi per la
contrattazione, ossia l’aggiornamento delle
denominazioni e delle declaratorie concernenti
i diversi profili professionali e delle percorrenze
delle carriere – per le quali pure si
rendono necessari approfondimenti ulteriori -
potrebbero anch’esse essere esaminate in una
fase successiva.

Anche per l'esame in sede negoziale delle
materie oggetto della richiamata proposta di
ulteriore integrazione dei suindicati indirizzi
per la contrattazione, al pari di quanto già
stabilito per l’esame delle altre materie oggetto
dei predetti indirizzi, troverebbe applicazione
il Protocollo delle relazioni sindacali della
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Camera dei deputati pubblicato in allegato al
Bollettino degli organi collegiali n. 10 del 22
gennaio 1988, e successive modificazioni e
integrazioni.

Il Presidente Fico ringrazia la Vicepresidente
Spadoni per la sua relazione e per il lavoro
svolto dal Comitato per gli affari del personale.

Nessuno chiedendo di intervenire, l’Ufficio
di Presidenza approva la proposta di ulteriore
integrazione degli indirizzi per la contrattazione
apovati con deliberazione n. 36 del 5 giugno
2019, già integrati con deliberazione n. 125
del 21 luglio 2021, nel senso di prevedere
la revisione del sistema pensionistico dei
dipendenti della Camera dei deputati e la
definizione delle modalità di applicazione del
vigente meccanismo di adeguamento delle
retribuzioni dei medesimi dipendenti, nei
termini testé illustprrati dalla Vicepresidente
Spadoni. Resta inteso che anche per l'esame
in sede negoziale delle materie oggetto di
tale proposta di ulteriore integrazione dei
richiamati indirizzi per la contrattazione, al
pari di quanto già stabilito per l’esame delle
altre materie oggetto dei predetti indirizzi,
troverebbe applicazione il Protocollo delle
relazioni sindacali della Camera dei deputati
pubblicato in allegato al Bollettino degli organi
collegiali n. 10 del 22 gennaio 1988, e
successive modificazioni e integrazioni.

3) Modifiche alla deliberazione n. 14 del
2018, e successive modificazioni, in
materia di trattamento previdenziale dei
deputati cessati dal mandato.

Il Presidente Fico avverte che l’Ufficio di
Presidenza è chiamato ad esaminare alcune
proposte di modifica alla deliberazione n. 14
del 2018, e successive modificazioni, in materia
di trattamento previdenziale dei deputati cessati
dal mandato predisposte dal Collegio dei
Questori e volte a dare attuazione alla sentenza
del Consiglio di giurisdizione n. 4 del 2021.
Chiede al Questore D’Uva di illustrare la
proposta del Collegio.

Il Questore D’Uva ricorda che la
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14
del 2018 ha disposto la rideterminazione,
secondo il metodo di calcolo contributivo,
della misura degli assegni vitalizi, diretti e di
reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio
dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di
reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti
fino al 31 dicembre 2011.

A seguito dei numerosi ricorsi promossi
avverso tale deliberazione dai titolari di
trattamento previdenziale, diretto e di
reversibilità, davanti agli organi di tutela
giurisdizionale interna, nel mese di dicembre
2021 il Consiglio di giurisdizione (sentenza
n. 4 del 2021), ha sancito l’illegittimità
della citata deliberazione, nella parte in cui,
all’articolo 1, commi 2 e 3, stabilisce che
il coefficiente di trasformazione da utilizzare
nella rideterminazione dei trattamenti sia quello
riferito all’età anagrafica del deputato alla data
della decorrenza del trattamento previdenziale,
in luogo di quello relativo all’età anagrafica
del deputato alla data di entrata in vigore della
deliberazione stessa, cioè al 1° gennaio 2019 .

Lo stesso giudice ha altresì dichiarato
illegittima la tabella n. 1 allegata alla
stessa deliberazione, come modificata dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
27 del 2018, e ha disposto il ricalcolo
della rideterminazione di ciascun trattamento
previdenziale, secondo i criteri di cui alla
sentenza medesima.

Analoga sentenza è stata adottata
dall’organo di giurisdizione di secondo grado
del Senato. A differenza del Consiglio
di giurisdizione della Camera, tuttavia, il
giudice interno del Senato non ha dichiarato
l’illegittimità della tabella dei coefficienti di
trasformazione allegata alla deliberazione del
Consiglio di Presidenza.

L’applicazione della sentenza del Consiglio
di giurisdizione pone alcune questioni
applicative, che richiedono un intervento
normativo da parte dell’Ufficio di Presidenza.
A tal fine, il Collegio dei Questori sottopone
all’esame dell’Ufficio di Presidenza l’adozione
di una deliberazione volta a dare attuazione alla
citata sentenza del Consiglio di giurisdizione n.
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4 del 2021.
La prima questione riguarda i coefficienti

di trasformazione da utilizzare ai fini della
rideterminazione dei trattamenti previdenziali
maturati alla data del 31 dicembre 2018,
a seguito della dichiarazione di illegittimità
della relativa tabella disposta dal Consiglio di
giurisdizione.

In proposito, ricorda che l’Ufficio di
Presidenza, con la successiva deliberazione
n. 62 del 2019, ha approvato la tabella dei
coefficienti di trasformazione, applicabili a
decorrere dal 1° gennaio 2019 e relativi alle età
anagrafiche comprese tra 57 e 77 anni.

Conseguentemente, il Collegio dei Questori
propone all’approvazione dell’Ufficio di
Presidenza, ai fini del calcolo anche dei
trattamenti previdenziali maturati fino al
31 dicembre 2018, l’utilizzo della tabella
approvata dalla citata deliberazione n. 62 del
2019.

Discende direttamente dall’attuazione della
sentenza (e, nello specifico, dalla previsione
dei coefficienti da utilizzare a decorrere dal
1° gennaio 2019) l’abrogazione dell’articolo
2, comma 7, della deliberazione n. 14 del
2018, relativo al doppio montante nell’ipotesi
di rielezione di deputati già cessati dal
mandato e titolari di trattamento previdenziale.
Tale norma prevede l’applicazione ai due
montanti contributivi di due coefficienti di
trasformazione diversi, uno relativo all’età del
deputato al momento della maturazione del
diritto al trattamento previdenziale connesso al
primo mandato e, l’altro, all’età del deputato
al momento della cessazione dal secondo
mandato. Tale differenza non ha più ragione di
esistere, poiché la sentenza prevede comunque
l’applicazione di un unico coefficiente di
trasformazione: quello relativo all’età del
deputato al 1° gennaio 2019 ovvero alla data
di decorrenza del trattamento previdenziale
maturato in data successiva al 2019.

Una seconda questione, strettamente
attinente alla prima, riguarda la rivalutazione
del montante contributivo, di cui all’articolo 2
della deliberazione n. 14 del 2018.

L’Ufficio di Presidenza, nell’elaborazione
della deliberazione sulla rideterminazione dei

trattamenti previdenziali, aveva immaginato
che sia i coefficienti di trasformazione sia
la rivalutazione del montante contributivo
dovessero riferirsi alla data di decorrenza
del trattamento previdenziale. Avendo stabilito
la sentenza n. 4 del 2021 che il
coefficiente di trasformazione da utilizzare
nella rideterminazione dei trattamenti sia quello
riferito all’età anagrafica del deputato alla
data di entrata in vigore della deliberazione
stessa, cioè al 1° gennaio 2019, il Collegio
dei Questori, al fine di garantire coerenza
interna al sistema della rideterminazione dei
trattamenti previdenziali, ritiene opportuno
proporre all’Ufficio di Presidenza una modifica
dell’articolo 2, comma 6, della deliberazione n.
14 del 2018, volta a prevedere la rivalutazione
del montante contributivo fino al 31 dicembre
2018. Per coloro che maturano il diritto stesso a
decorrere dal 1° gennaio 2019, varrà invece la
data di decorrenza del diritto.

Occorre conseguentemente procedere anche
all’abrogazione dell’articolo 2, comma 8, della
deliberazione medesima, al fine di evitare un
raddoppio della rivalutazione stessa.

Un’altra questione, poi, concerne l’esito
del ricalcolo disposto dal giudice con
riferimento ad alcuni titolari di trattamento
previdenziale. Il Collegio dei Questori, nel
prendere atto che l’esito del ricalcolo derivante
dall’applicazione della sentenza n. 4 del 2021
potrebbe comportare ulteriori riduzioni del
trattamento previdenziale attualmente percepito
da ciascun titolare, ha ritenuto opportuno –
proprio nella logica delle motivazioni contenute
nella sentenza, finalizzate ad evitare gli
effetti più gravosi della rideterminazione –
escludere tale evenienza con riferimento a due
particolari categorie di titolari dei trattamenti
previdenziali.

In particolare, la proposta prevede che il
trattamento previdenziale ricalcolato sulla base
dei criteri indicati non può comunque essere
inferiore a quello corrisposto a seguito della
rideterminazione di cui alla più volte citata
deliberazione n. 14 del 2018:
a) nei confronti di coloro che avevano usufruito

delle norme di cui all’articolo 1, commi
5 e 6, della deliberazione dell’Ufficio di
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Presidenza n. 14 del 2018 (relative agli
“importi minimi”) e il cui ricalcolo ha fatto
venire meno l’automatismo dell’incremento
disposto dagli stessi commi per i trattamenti
rideterminati;

b) nei confronti dei titolari di trattamenti
che, alla luce dell’età avanzata, sono
particolarmente penalizzati dalla tabella dei
coefficienti di trasformazione di cui alla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
62 del 2019.
L’ultima questione riguarda la

corresponsione degli arretrati relativi al periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del
ricalcolo.

In proposito, premesso che la sentenza n.
4 del 2021 del Consiglio di giurisdizione
– dichiarando l’illegittimità dell’articolo 1,
commi 2 e 3, della deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 14 del 2018 e disponendo
il ricalcolo della rideterminazione di ciascun
trattamento secondo quanto previsto dalla
medesima sentenza – impone in modo
conseguente l’effettuazione del ricalcolo di
ciascun trattamento con effetti a decorrere dal
1° gennaio 2019, il Collegio dei Questori non
ha potuto che prendere atto che tale circostanza
comporta la conseguente corresponsione degli
arretrati eventualmente dovuti agli aventi
diritto.

Sotto questo profilo, l’analoga sentenza
del Senato ha invece disposto espressamente,
all’interno del dispositivo, di sospendere la
corresponsione dei citati arretrati, riservandosi
di decidere sulla questione all’esito del
giudizio incidentale promosso dinanzi alla
Corte Costituzionale: è evidente, ad avviso del
Collegio, che la Camera non può, al momento,
che rispettare il vincolo derivante dalla sentenza
dell’organo giurisdizionale, fermo restando che
– in esito al pronunciamento della Corte
costituzionale sulla questione posta dal Senato
– potranno essere svolte le relative valutazioni
di merito.

Il Collegio dei Questori, pertanto, propone
all’Ufficio di Presidenza l’adozione di una
norma volta a prevedere la possibilità di
corrispondere le eventuali somme arretrate,
relative al periodo compreso tra il 1°

gennaio 2019 e la data del ricalcolo,
che dovessero risultare dovute all’esito
dell’ulteriore rideterminazione di ciascun
trattamento previdenziale secondo quanto
esposto, in attuazione della sentenza del
Consiglio di giurisdizione.

Con riferimento alla deliberazione all’ordine
del giorno, fa presente che la sua eventuale
approvazione non comporterebbe nuovi oneri
per il bilancio della Camera, in quanto,
a seguito dell’adozione della deliberazione
n. 14 del 2018, i risparmi derivanti dalla
rideterminazione dei trattamenti previdenziali,
tenuto conto del contenzioso pendente,
sono stati cautelativamente accantonati.
Ai fini del ricalcolo, quindi, verrebbe
utilizzata esclusivamente una quota di tale
accantonamento.

Precisa, peraltro, che la Camera non ha
impugnato la sentenza in esame, ma ha
depositato una riserva d’appello, come hanno
fatto anche alcuni ricorrenti (sono state
presentate circa venti riserve d’appello). Con la
riserva di appello, la parte in sostanza si riserva,
senza incorrere in decadenza, la possibilità
di impugnare la sentenza non definitiva fino
alla pronuncia di quella definitiva, al fine
di impugnarle congiuntamente ove giudicato
opportuno.

In conclusione, avverte che, a
seguito dell’eventuale approvazione della
deliberazione proposta dal Collegio dei
Questori, gli Uffici procederanno al ricalcolo
della rideterminazione di ciascun trattamento
previdenziale, secondo i criteri di cui alla
deliberazione medesima, e alla successiva
revisione di tutti gli incrementi di cui
all’articolo 1, comma 7, della deliberazione n.
14 del 2018 e successive modificazioni, in corso
di erogazione, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

Il deputato Segretario Liuni ritiene che
la deliberazione n. 14 del 2018 sia stata
approvata frettolosamente, nel perseguimento
di un obiettivo di natura politica. Ciò è
dimostrato, a suo avviso, dalla necessità di
intervenire più volte sia per modificare la
deliberazione originaria, sia per incrementare
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il trattamento previdenziale spettante ad alcuni
ex deputati a seguito del ricalcolo secondo
il criterio contributivo ai sensi della predetta
deliberazione, in considerazione delle loro
condizioni di salute e del loro stato di necessità.
Si augura pertanto che l’Ufficio di Presidenza
non sia più chiamato a rivedere la predetta
normativa.

Il Presidente Fico fa presente che
la deliberazione n. 14 del 2018 non
è stata dichiarata illegittima dall’organo
giurisdizionale nel suo impianto o nella sua
finalità ma unicamente riguardo agli specifici
punti testé illustrati dal Questore D’Uva,
rispetto ai quali si provvederà ai necessari
ricalcoli, a valere sull’accantonamento che
era stato precauzionalmente previsto. Le
deliberazioni che l’Ufficio di Presidenza ha
di volta in volta approvato relative alle
rideterminazioni, in aumento, dei trattamenti
previdenziali, sono state adottate ai sensi delle
clausole di salvaguardia che la medesima
deliberazione del 2018 contemplava proprio al
fine di poter intervenire su situazioni che si
fossero rivelate critiche.

Dopo che il Vicepresidente Rosato ha chiesto
chiarimenti sulla proposta di deliberazione in
esame, il Presidente Fico fornisce elementi di
informazione al riguardo.

Dopo che il deputato Segretario Liuni ha
ricordato di essersi adoperato a suo tempo
per favorire l’inserimento nella deliberazione
della richiamata clausola di salvaguardia, il
Presidente Fico osserva come ciò dimostri che
il confronto sviluppatosi tra le forze politiche
abbia consentito all’Ufficio di Presidenza di
raggiungere un migliore risultato finale.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
l’Ufficio di Presidenza approva la proposta di
modifica della deliberazione n.14 del 2018,
e successive modificazioni, nei termini testé
illustrati dal Questore D’Uva. (Allegato 2)

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

del personale.

Il Presidente Fico dà la parola al Segretario
Generale, dottor Castaldi, 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. Di tale comunicazione l’Ufficio di
Presidenza prende atto. Dà quindi la parola al
dottor Castaldi.

Il Segretario generale, Castaldi, precisa di
aver chiesto di rendere una comunicazione
in relazione, in particolare, al prossimo
collocamento in quiescenza del dottor
Guglielmo Romano, che ha chiesto di usufruire
dei giorni di congedo ordinario accantonati a
fine carriera e ha conseguentemente rinunciato
all’incarico di Vicesegretario generale.

Ricorda che al dottor Romano, nella sua
qualità di Vicesegretario generale, era affidato
il coordinamento delle attività amministrative e
gestionali e di programmazione ed esecuzione
della spesa, delle attività relative ai servizi
resi ai deputati e ai Gruppi parlamentari, delle
attività relative ai lavori nelle sedi della Camera
dei deputati, alla gestione degli spazi e ai
beni artistici e architettonici, e delle attività
di pianificazione e sviluppo dei processi di
innovazione tecnologica.

A seguito della decisione da lui assunta,
si rende necessario provvedere alla tempestiva
riattribuzione delle predette deleghe, essendo
riferite ad ambiti di attività per i quali
una costante azione di coordinamento risulta
particolarmente funzionale a garantire la
migliore operatività.

È pertanto sua intenzione, in attesa di
maturare nel corso delle prossime settimane le
proposte che rivolgerà all’Ufficio di Presidenza
per ricoprire i due incarichi di Vicesegretario
generale attualmente non ricoperti, affidare in
questa fase le funzioni di coordinamento delle
attività amministrative e dei profili gestionali
e di programmazione ed esecuzione della
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spesa, delle attività relative ai servizi resi
ai deputati e ai Gruppi parlamentari, delle
attività relative ai lavori nelle sedi della Camera
dei deputati, alla gestione degli spazi e ai
beni artistici e architettonici, nonché delle
attività di pianificazione e sviluppo dei processi
di innovazione tecnologica alla dottoressa
Paola Perrelli, Vicesegretaria generale, ferme
restando le ulteriori deleghe già attribuitele.

(L’Ufficio di Presidenza prende atto)

La deputata Segretaria Comaroli segnala
l’opportunità, ai fini di un più agevole
andamento dei lavori, che nel corso delle
riunioni dell’Ufficio di Presidenza siano
distribuiti i testi sulla base dei quali vengono
illustrati gli argomenti all’ordine del giorno.

La riunione termina alle ore 15,15.
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ALLEGATO 1

Sanzioni nei confronti di deputati ai sensi
dell'articolo 60 del Regolamento della

Camera dei deputati

L’Ufficio di Presidenza:

preso in esame l’episodio, verificatosi nella
seduta dell’Assemblea del 23 febbraio 2022;

preso atto degli esiti dell’istruttoria del
Collegio dei deputati Questori;

convocati i deputati interessati dinanzi
all’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’articolo
12, comma 7, del Regolamento della Camera
dei deputati;

viste le risultanze della riunione dell’Ufficio
di Presidenza del 3 marzo 2022;

visti gli articoli 12 e 60 del Regolamento
della Camera dei deputati;

delibera:

di irrogare, con decorrenza 4 marzo 2022,
la sanzione della censura con interdizione
di partecipare ai lavori parlamentari per un
periodo di quattro (4) giorni di seduta ai deputati
Giuliodori e Trano.
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ALLEGATO 2

Ricalcolo della rideterminazione della
misura degli assegni vitalizi e delle
quote di assegno vitalizio dei trattamenti
previdenziali pro rata, diretti e di
reversibilità, relativi agli anni di mandato
svolti fino al 31 dicembre 2011, disciplinata
dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 14 del 2018 (attuazione della sentenza n.

4/2021/CG)

L’Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza 12 luglio 2018, n. 14, e successive
modificazioni, in materia di rideterminazione
della misura degli assegni vitalizi e delle quote
di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali
pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità,
relativi agli anni di mandato svolti fino al 31
dicembre 2011;

vista la sentenza n. 4/2021/CG pronunciata
dal Consiglio di giurisdizione della Camera
dei deputati, pubblicata il 23 dicembre 2021,
con la quale sono state dichiarate illegittime
la citata deliberazione n. 14 del 2018 nella
parte in cui, all’articolo 1, commi 2 e 3,
stabilisce che il coefficiente di trasformazione
da utilizzare ai fini della rideterminazione dei
trattamenti sia quello riferito all’età anagrafica
del deputato alla data della decorrenza del
trattamento previdenziale anziché alla data
di entrata in vigore della deliberazione
medesima, nonché la tabella n. 1 allegata alla
stessa deliberazione, come modificata dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 20
dicembre 2018, n. 27, ed è stato disposto
il ricalcolo della rideterminazione di ciascun
trattamento previdenziale secondo le statuizioni
della sentenza medesima;

vista la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza 6 novembre 2019, n. 62, che ha
sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la
tabella 1 allegata alla deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza 12 luglio 2018, n. 14;

considerata l’opportunità di garantire
coerenza interna al sistema della
rideterminazione dei trattamenti previdenziali,

prevedendo per la rivalutazione del montante
contributivo lo stesso riferimento temporale
adottato dalla sentenza n. 4/2021/CG in
relazione alla scelta dei coefficienti di
trasformazione da impiegare nel ricalcolo;

considerato che la sentenza n. 4/2021/CG
appare finalizzata a evitare gli effetti più gravosi
della rideterminazione e che, secondo questa
logica, occorre evitare che, per alcune categorie
di titolari del trattamento previdenziale,
l’applicazione del ricalcolo disposto dalla stessa
sentenza – in conseguenza dell’applicazione
dei coefficienti di trasformazione di cui alla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62
del 2019 e delle norme di cui all’articolo 1,
commi 5 e 6, della deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 14 del 2018 – possa dar luogo a
ulteriori riduzioni del trattamento previdenziale
attualmente percepito;

considerato che la sentenza n. 4/2021/
CG, dichiarando l’illegittimità dell’articolo 1,
commi 2 e 3, della deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 14 del 2018 e disponendo
il ricalcolo della rideterminazione di ciascun
trattamento secondo quanto previsto dalla
medesima sentenza, determina l’effettuazione
del ricalcolo di ciascun trattamento con effetti a
decorrere dal 1° gennaio 2019;

vista la proposta del Collegio dei deputati
Questori, volta a dare esecuzione alla sentenza
di cui sopra;

delibera:

Art. 1

Alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
12 luglio 2018, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 1 sono sostituiti
dai seguenti: “2. La rideterminazione di
cui al comma 1 è effettuata moltiplicando
il montante contributivo individuale per il
coefficiente di trasformazione relativo all’età
anagrafica del deputato al 1° gennaio 2019
per i trattamenti previdenziali, diretti e di
reversibilità, maturati sino al 31 dicembre
2018, ovvero relativo all’età anagrafica del
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deputato alla data di decorrenza del diritto
all’assegno vitalizio o alla quota di assegno
vitalizio del trattamento previdenziale pro
rata, per i trattamenti previdenziali diretti
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. Si applicano i coefficienti di trasformazione
di cui alla tabella 1 approvata dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 6
novembre 2019, n. 62, per i trattamenti
previdenziali, diretti e di reversibilità,
maturati sino al 31 dicembre 2018, ovvero
i coefficienti di trasformazione di cui alla
tabella 1 allegata alla presente deliberazione
in vigore alla data di decorrenza del diritto
all’assegno vitalizio o alla quota di assegno
vitalizio del trattamento previdenziale pro
rata, per i trattamenti previdenziali diretti
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2019”;

2. Il comma 6 dell’articolo 2 è sostituito
dal seguente: “6. Il tasso annuo di
capitalizzazione è dato dalla variazione
media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l’anno da rivalutare, sino al 31
dicembre 2018 per i trattamenti previdenziali
maturati a tale data, ovvero sino alla data di
decorrenza del diritto all’assegno vitalizio e
alla quote di assegno vitalizio del trattamento
previdenziale pro rata, per i trattamenti
previdenziali diretti maturati a decorrere dal
1° gennaio 2019”;

3. I commi 7 e 8 dell’articolo 2 sono abrogati.

Art. 2

Nei confronti dei titolari di trattamenti
previdenziali spettanti al 31 dicembre
2018, tenuto conto dell’età avanzata dei
titolari stessi e dei contributi versati, in
virtù dell’applicazione dei coefficienti di
trasformazione di cui alla tabella 1 approvata
dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 6
novembre 2019, n. 62, e delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 5 e 6, della deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018,

l’ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di
reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio
dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di
reversibilità, rideterminati ai sensi dell’articolo
1, non può essere inferiore all’importo spettante
a gennaio 2019 sulla base delle disposizioni in
vigore a tale data.

Art. 3

L’ammontare degli assegni vitalizi, diretti e
di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio
dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di
reversibilità, rideterminati ai sensi dell’articolo
1, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio
2019.
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COLLEGIO  DEI  DEPUTATI  QUESTORI

Riunione di giovedì 10 marzo 2022, ore 9,45

S O M M A R I O

1) Rideterminazione dell’allegato B alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
227/2012 ...................................................................................................................... Pag. 22

2) Collaborazione a titolo gratuito di un dipendente in quiescenza ................................ » 22
3) Assestamento del programma settoriale dell’informatica per l’anno 2022 ................. » 22
4) Valutazione degli interventi di sicurezza informatica nell’ambito del PNRR ............. » 22
5) Servizio di supporto operativo presso la sede del Complesso di Vicolo Valdina ........ » 22
6) Iniziative per la razionalizzazione dei consumi energetici ......................................... » 22
7) Proposta di deliberazione del Collegio dei Questori sull’acquisizione in proprietà

dell’immobile ex Colombo in via Uffici del Vicario .................................................. » 22
8) Limiti di capienza delle sale della Camera dei deputati durante l’emergenza Covid ... » 22

1) Rideterminazione dell’allegato B alla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
227/2012.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

2) Collaborazione a titolo gratuito di un
dipendente in quiescenza.

Il Collegio autorizza la collaborazione in
titolo.

3) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2022.

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
supporto per la configurazione di apparati di
sicurezza e acquisto di connettori in fibra ottica
per nuovi apparati di difesa perimetrale.

4) Valutazione degli interventi di sicurezza
informatica nell’ambito del PNRR.

Il Collegio approva una relazione relativa

agli interventi in titolo.

5) Servizio di supporto operativo presso la
sede del Complesso di Vicolo Valdina.

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

6) Iniziative per la razionalizzazione dei
consumi energetici.

Il Collegio approva una relazione relativa
alle iniziative in titolo.

7) Proposta di deliberazione del Collegio
dei Questori sull’acquisizione in proprietà
dell’immobile ex Colombo in via Uffici del
Vicario.

Il Collegio delibera di sottoporre all’Ufficio
di Presidenza la proposta di autorizzazione
all’acquisto dell’immobile in titolo.

8) Limiti di capienza delle sale della Camera
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dei deputati durante l’emergenza Covid.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

La riunione termina alle ore 9,55.
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 mercoledì 16 marzo 2022, ore 8,50

S O M M A R I O

1) Proposta di acquisizione in proprietà di un immobile e prosecuzione delle procedure
relative all’acquisizione in proprietà di un immobile ................................................. Pag. 24

2) Esame di richieste di distacco di Consiglieri parlamentari, ai sensi dell’articolo 86 del
Regolamento dei Servizi e del personale .................................................................... » 27

3) Modifiche alla deliberazione n. 46 del 2013 e successive modificazioni ed esame di
istanze in materia di dati personali contenuti in atti parlamentari .............................. » 28

4) Comunicazioni ............................................................................................................. » 32

1) Proposta di acquisizione in proprietà di un
immobile e prosecuzione delle procedure
relative all’acquisizione in proprietà di un
immobile.

Il Presidente Fico ricorda che in occasione
dell’approvazione del progetto di bilancio
per l’esercizio 2022 nella riunione del 29
dicembre scorso l’Ufficio di Presidenza ha
espresso un indirizzo favorevole in merito al
prosieguo sino alla conclusione delle attività
istruttorie necessarie per l’acquisizione in
proprietà dell’immobile sito in via Uffici del
Vicario e di porzioni del Centro polifunzionale
di Castelnuovo di Porto. Chiede quindi
al Questore Fontana di riferire gli esiti
dell’istruttoria svolta dal Collegio dei Questori.

Il Questore Fontana, nel riferire sugli esiti
delle attività istruttorie svolte successivamente
alla riunione dello scorso 29 dicembre, fa
presente che il complesso di via Uffici del
Vicario nn. 9-12 e 13-15, di proprietà della
società COSARL s.r.l., ha una superficie
di circa 1600 metri quadri calpestabili ed
è attualmente utilizzato dalla Camera a
titolo di locazione, costituendo una porzione
immobiliare essenziale per garantire la

continuità degli spazi assegnati ai Gruppi
parlamentari. Presso il complesso in questione
sono stati realizzati negli anni, a spese della
Camera, rilevanti interventi di miglioramento
impiantistico.

La proprietà, in data 14 dicembre 2021,
ha dichiarato la propria disponibilità a
vendere l'immobile alla Camera formulando
il prezzo di euro 10.930.000. L'Agenzia del
demanio, interpellata per una valutazione
circa la congruità economica della proposta,
ha trasmesso in data 15 febbraio 2022
un parere di congruità per un corrispettivo
di euro 10.000.000. Successivamente la
società COSARL s.r.l., a seguito di ulteriori
interlocuzioni, ha riformulato la propria
proposta nel senso di una riduzione del prezzo
di vendita a euro 10.500.000, dichiarando
altresì la propria disponibilità, qualora il
rogito fosse concluso entro il 30 aprile
2022, a rinunciare al rateo del canone di
locazione del mese di aprile, pari a 47.500
euro oltre l'IVA. Il Collegio dei deputati
Questori ha quindi convenuto di sottoporre la
proposta di acquisto dell'immobile all'Ufficio
di Presidenza, cui spetta, ai sensi dell’art.
24, comma 2, lettera b), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, di deliberare la
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prescritta autorizzazione.
Ove l’Ufficio di Presidenza concordi con

tale proposta, i relativi oneri finanziari saranno
imputati al capitolo 2000 del bilancio della
Camera per l’anno 2022, nell’ambito del
quale sarà istituita la voce “Acquisto di
immobili”. Il Collegio propone pertanto di
autorizzare, ai sensi dell’articolo 12, comma
2, del Regolamento di Amministrazione e
contabilità, l’incremento di 10.500.000 euro
dello stanziamento del suddetto capitolo,
mediante prelievo di pari importo dall’avanzo
di amministrazione. Gli effetti del prelievo
sull’entità dell’avanzo di amministrazione per
ciascuno degli anni del triennio 2022-2024
saranno esposti nella nota di variazione al
progetto di bilancio di previsione per il 2022 e al
bilancio pluriennale 2022-2024, deliberati nella
riunione del 29 dicembre 2021, che sarà allegata
alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza,
costituendone parte integrante.

Ritiene opportuno precisare che, a titolo
di canone di locazione, viene attualmente
corrisposto alla società COSARL un canone
annuo pari a euro 575.000, oltre IVA.
Considerato che la scadenza del contratto è
fissata al 31 marzo 2025, si può stimare,
in caso di acquisto entro il 30 aprile 2022,
un risparmio di spesa pari a 1.725.000 euro,
oltre l’IVA. Tenuto conto di tale risparmio,
l’onere per l’acquisto sarebbe recuperato entro
15 esercizi finanziari. Fa infine presente che
non si renderanno necessari interventi edili e
impiantistici per consentire la piena fruizione
dell’immobile.

Secondo quanto accaduto in passato
in occasioni consimili, l’eventuale acquisto
comporterebbe il trasferimento della proprietà
in favore della Camera, che trasferirebbe quindi
l’immobile al Demanio dello Stato, il quale –
a sua volta – provvederebbe all’assegnazione
dell’immobile stesso alla Camera medesima in
uso governativo gratuito.

Quanto al complesso di Castelnuovo
di Porto, ricorda che la Camera dispone
attualmente di spazi in tre distinti edifici. In
particolare, due settori sono situati nell’edificio
n. 5, destinato, tra l’altro, al deposito
dei verbali e delle schede elettorali delle

elezioni per la Camera, oggetto delle attività
di verifica della Giunta delle elezioni. E’
stato prospettato all’INAIL, proprietario degli
immobili, l’interesse a valutare l’acquisto, nella
sua interezza, dell’edificio n. 5 - con gli spazi
adiacenti - presso cui sono stati realizzati negli
anni ingenti investimenti a carico del bilancio
della Camera. Presso tale edificio troveranno
collocazione anche i materiali al momento
ubicati negli altri ambienti.

L’INAIL ha quantificato il corrispettivo di
vendita nella misura di euro 7.330.000, somma
che, in relazione ai metri quadrati di interesse,
corrisponde al prezzo di mercato. L'Agenzia
del demanio, richiesta dalla Camera per una
valutazione di congruità, ha infatti informato di
avere valutato congruo il prezzo proposto.

Precisa che attualmente, per assicurare
la disponibilità di tutti gli spazi occupati
dalla Camera all’interno del Centro, a carico
del bilancio della Camera viene corrisposta
all’INAIL un’indennità annua pari a euro
947.750. In caso di acquisto al prezzo proposto,
la minore spesa per tale indennità consentirebbe
di recuperare l’onere di acquisto entro otto
esercizi finanziari. In questo caso andrebbero
successivamente realizzati interventi edili e
impiantistici per consentire la piena fruizione
del magazzino acquistato, cui si provvederebbe
nell’ambito della programmazione annuale
della spesa nel settore.

Il Collegio dei Questori ha quindi convenuto
di proseguire con la procedura di acquisizione
dell’edificio n. 5. Il perfezionamento di tale
procedura presuppone peraltro il frazionamento
catastale ed urbanistico dell’edificio in
questione – per il quale la Camera potrebbe
ricevere dall'INAIL apposita procura allo
svolgimento delle relative attività – e
la deliberazione da parte dell’INAIL di
scorporo dell'edificio medesimo dalla già
avviata procedura ad evidenza pubblica
relativa all'intero Centro, per destinarlo a
trattativa di vendita diretta con la Camera.
Completati tali adempimenti, si procederà
all’effettiva acquisizione dell’immobile, previa
deliberazione in ordine alla copertura
finanziaria del relativo onere.

Conclusivamente, il Collegio dei Questori
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propone pertanto all’Ufficio di Presidenza di
adottare le seguenti deliberazioni:
• di autorizzare l’acquisto dell’immobile sito

in via Uffici del Vicario 9-12 e 13-15
dalla proprietà COSARL s.r.l., al prezzo di
euro 10.500.000 – salvo eventuale riduzione
del prezzo di acquisto per un importo
corrispondente al rateo per il mese di
aprile 2022 del contratto di locazione in
essere, pari a euro 47.500 euro oltre l’IVA,
previa stipula del rogito notarile entro il 30
aprile 2022 – con conseguente conferimento
dell’immobile al Demanio dello Stato e
successiva assegnazione dello stesso alla
Camera dei deputati in uso governativo
gratuito; di autorizzare conseguentemente
l’incremento di euro 10.500.000 dello
stanziamento del capitolo 2000 del bilancio
della Camera per l’anno 2022, da iscrivere
nell’intervento di nuova istituzione “Acquisto
di immobili”, mediante prelievo di pari
importo dall’avanzo di amministrazione, e di
approvare la conseguente nota di variazione al
progetto di bilancio di previsione per il 2022
e al bilancio pluriennale 2022-2024, deliberati
dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del
29 dicembre 2021;

• di autorizzare la prosecuzione delle
procedure per l’acquisto dell’edificio n. 5
del Centro Polifunzionale di Castelnuovo
di Porto di proprietà dell’INAIL, al
prezzo di euro 7.330.000, dando mandato
all’Amministrazione di comunicare all’INAIL
l’accettazione del prezzo di vendita, di
richiedere all’INAIL medesimo il rilascio
di apposita procura allo svolgimento delle
operazioni di frazionamento catastale ed
urbanistico dell’edificio n. 5 e la deliberazione
di scorporo del predetto edificio dalla
procedura ad evidenza pubblica dell’intero
Centro, per destinarlo a trattativa di vendita
diretta con la Camera.

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

La deputata Segretaria Comaroli, nel
condividere l’operazione di acquisto proposta,

chiede chiarimenti in ordine alla decisione di
acquistare a un prezzo di vendita superiore a
quello valutato come congruo dall’Agenzia del
demanio.

Il Questore Fontana fa presente che
la valutazione della Camera corrisponde
all’interesse ad acquistare un immobile sul
quale sono già stati effettuati degli investimenti
funzionali alle esigenze dell’Istituzione,
essendo lo stesso immobile già in uso della
Camera attraverso una locazione.

Dopo che il deputato Segretario Liuni ha
chiesto quale sia l’impatto degli investimenti
proposti sul bilancio della Camera e ha
prospettato l’eventualità di contrarre un mutuo
per farvi fronte, attesa la probabilità di dover
sostenere, nei prossimi mesi, ulteriori spese
il Questore Fontana fa presente che, potendo
disporre delle risorse dell’avanzo di bilancio, e
visti i brevi tempi di ammortamento della spesa,
non risulta economicamente conveniente per la
Camera l’ipotesi di accensione di un mutuo.

Il Presidente Fico osserva come la soluzione
proposta dal Collegio dei Questori appaia
maggiormente conveniente dal punto di vista
dell’onere complessivo dell’operazione rispetto
a quella dell’accensione del mutuo, che
comporterebbe la necessità di dover pagare
interessi per un certo numero di anni.

Dopo che il Questore Cirielli ha aggiunto
che l’utilizzo dei residui attivi consentirà
di non avere annualmente una passività
significativa nel bilancio, quale sarebbe quella
corrispondente al pagamento delle spese per
il mutuo, il deputato Segretario Liuni nel
rimettersi alle valutazioni istruttorie compiute
dal Collegio dei Questori chiarisce tuttavia di
aver proposto una soluzione alternativa alla
immediata liquidazione del prezzo di acquisto
dell’immobile, per rendere tale decisione di
investimento compatibile con altri obiettivi di
bilancio che si intendono portare a compimento.

Il Vicepresidente Rosato, nel preannunciare
il voto favorevole sulla proposta
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di deliberazione all’esame, esprime
apprezzamento per la scelta di acquistare
l’immobile in questione, rammaricandosi che
scelte analoghe non siano state fatte in passato,
cosa che avrebbe consentito ai deputati di
godere di spazi adeguati allo svolgimento del
proprio mandato istituzionale. Ritiene altresì
opportuna la scelta di ricorrere all’avanzo
di amministrazione, mettendo in sicurezza il
bilancio e consentendo, a suo avviso, di avere
più risorse di parte corrente disponibili per
ulteriori eventuali esigenze.

Il deputato Segretario Pastorino, nel
condividere le osservazioni formulate dal
Vicepresidente Rosato, sottolinea l’opportunità
di provvedere all’acquisto dell’edificio n. 5
del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di
Porto. Pur non avendo diretta conoscenza
dell’immobile in questione, valuta infatti
eccessivamente oneroso il canone annuo di
locazione corrisposto dalla Camera per disporre
del predetto edificio.

Il Questore Fontana precisa che il canone
di locazione corrisposto dalla Camera per
l’edificio n.5 del Centro Polifunzionale di
Castelnuovo di Porto è stato concordato sulla
base del parere di congruità espresso a suo
tempo dall’Agenzia del demanio. Concordando
sul fatto che si tratta di un canone piuttosto
elevato e avendo in considerazione alcuni
adeguamenti dei locali già sostenuti dalla
Camera, ritiene quindi tanto più ragionevole la
decisione di acquistare dell’immobile da parte
della Camera.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
l’Ufficio di Presidenza approva la proposta di
autorizzare l’acquisto dell’immobile sito in via
Ufficio del Vicario nn. 9-12 e 13-15, nonché di
approvare la conseguente nota di variazione al
progetto di bilancio di previsione per il 2022 e
al bilancio pluriennale 2022-2024, nei termini
testé illustrati dal Questore Fontana.(Allegato 1)

L’Ufficio di Presidenza approva quindi la
proposta di autorizzare la prosecuzione delle
procedure per l’acquisto dell’edificio n. 5

del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di
Porto nei termini testé illustrati dal Questore
Fontana.(Allegato 2)

2) Esame di richieste di distacco di
Consiglieri parlamentari, ai sensi
dell’articolo 86 del Regolamento dei
Servizi e del personale.

Il Presidente Fico comunica che con
lettera del 4 marzo 2022, il Segretario
generale della Presidenza della Repubblica ha
richiesto l’autorizzazione al distacco presso
il Segretariato generale medesimo del dottor
Guido Di Muccio, Consigliere parlamentare
della professionalità generale, fino al termine
del mandato del Presidente della Repubblica,
al fine di corrispondere alle esigenze di
funzionamento delle strutture del Segretariato
medesimo.

È altresì pervenuta con lettera del Ministro
della cultura, Dario Franceschini, del 15
marzo 2022, la richiesta di autorizzazione
alla prosecuzione del distacco della dottoressa
Annalisa Cipollone, attualmente in posizione
di distacco presso il medesimo Ministero in
qualità di Capo dell’Ufficio legislativo, alla
quale il Ministro intende conferire l’incarico di
Capo di Gabinetto, con decorrenza 21 marzo
2022.

In relazione alle predette richieste, per le
quali vi è il consenso dei dipendenti interessati,
ricorrono i requisiti soggettivi ed oggettivi
previsti dall’articolo 86 del Regolamento dei
Servizi e del personale.

Il deputato Segretario Liuni, dopo aver
chiesto quanti siano attualmente i consiglieri
parlamentari in posizione di distacco, manifesta
il proprio dissenso in via di principio rispetto
all’autorizzazione di distacchi di dipendenti
della Camera presso altre Istituzioni, che
privano la Camera di risorse preziose, peraltro
in una situazione di carenza di personale.
Ricorda altresì come il costo del personale
distaccato permanga a carico della Camera,
entrando in vigore solo dalla prossima
legislatura la disciplina approvata all’inizio
della XVII legislatura che prevede una più
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favorevole suddivisione degli oneri tra Camera
ed ente di destinazione del distacco.

Il Presidente Fico informa che i consiglieri
distaccati sono attualmente quattro, inclusa
la dottoressa Cipollone di cui si chiede la
prosecuzione del distacco. Pur comprendendo
le osservazioni formulate dal deputato
Segretario Liuni, fa presente che, rispetto al
passato, l’Ufficio di Presidenza della corrente
legislatura ha ottenuto due importanti risultati:
mantenere un numero molto basso di distacchi,
proprio in ragione della carenza di personale
che ha indotto a bandire nuovi concorsi, in
esito ai quali nuovi consiglieri hanno già preso
servizio; e inoltre far gravare parte dei costi del
distacco sull’ente ricevente, pure se a decorrere
dalla prossima legislatura. Ricorda, infine, che
il distacco è uno strumento in uso in tutte le
amministrazioni pubbliche e che i dipendenti
distaccati rientrano poi alla Camera dopo aver
maturato un’esperienza formativa e utile per
l’attività dell’Istituzione.

Il deputato Segretario Liuni esprime il
timore che con la possibilità di prosecuzione
del distacco, prevista dal Regolamento, un
dipendente possa restare fuori dalla Camera
tanto a lungo da non avere tempo di mettere a
frutto all’interno l’esperienza acquisita presso
altre Istituzioni. Nel confermare quindi le
proprie posizioni, preannuncia di astenersi sulle
proposte di deliberazione all’esame.

Dopo che il Presidente Fico ha osservato
che le richieste di prosecuzione dei distacchi
devono essere comunque approvate dall’Ufficio
di Presidenza, che potrebbe anche negarle per
ragioni di necessità amministrativa, il Questore
Cirielli, nel concordare in linea di principio
con le osservazioni formulate dal deputato
Segretario Liuni, sottolinea come la richiesta
di distacco che comporta l’effettiva uscita di
un consigliere provenga dalla Presidenza della
Repubblica e che pertanto evidenti ragioni di
opportunità inducano a dare immediato seguito
alla richiesta medesima.

Nessun altro chiedendo di intervenire,

l’Ufficio di Presidenza approva la proposta
di autorizzare il distacco del dottor Guido
Di Muccio e la prosecuzione del distacco
della dottoressa Annalisa Cipollone, consiglieri
parlamentari, nei termini testé illustrati.

3) Modifiche alla deliberazione n. 46 del
2013 e successive modificazioni ed esame
di istanze in materia di dati personali
contenuti in atti parlamentari.

Il Presidente Fico avverte che l’Ufficio di
Presidenza è chiamato a pronunciarsi su una
proposta di modifica della disciplina vigente
in materia di dati personali contenuti in atti
parlamentari pubblicati sul sito Internet della
Camera (cd. “diritto all’oblio”), predisposta
dall’apposito Gruppo di lavoro coordinato dal
Vicepresidente Rosato, ed è altresì chiamato
ad esaminare gli esiti dell’istruttoria svolta
dal medesimo Gruppo di lavoro su istanze
pervenute in tema di “diritto all’oblio”.

Chiede quindi al Vicepresidente Rosato di
illustrare la predetta proposta di modifica della
disciplina vigente.

Il Vicepresidente Rosato informa che
alcuni colleghi hanno chiesto di svolgere un
approfondimento con riguardo all’istruttoria
svolta sulle istanze pervenute; pertanto, ove
l’Ufficio di Presidenza concordi, nella sede
odierna si limiterà ad illustrare la proposta
di modifica della normativa vigente, rinviando
a una successiva riunione, che auspica possa
essere convocata in tempi brevi, l’esame delle
istanze.

Ricorda quindi che nel 2013 l’Ufficio di
Presidenza ha approvato una apposita disciplina
(deliberazioni nn. 46 e 53 del 2013) con
riferimento ai dati personali contenuti in atti
parlamentari pubblicati nel sito Internet della
Camera (cd. “diritto all’oblio”).

In sintesi, in base alla disciplina vigente
– ferme restando l’intangibilità dell’atto
parlamentare e la piena reperibilità dell’atto
medesimo nel sito istituzionale attraverso il
motore di ricerca interno al sito stesso –
è possibile ottenere la deindicizzazione di
qualsiasi atto parlamentare, ad eccezione degli
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atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta
(per i quali la possibilità di deindicizzazione è
limitata ai soli casi di sussistenza di sicurezza
della persona), a condizione che si riferisca ad
atti di legislature precedenti, che siano trascorsi
almeno tre anni dalla pubblicazione e che si
tratti di atti aventi ad oggetto dati sensibili,
giudiziari, relativi a minori ovvero recanti
ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi
non vere sulla base di documentazione ufficiale
fornita dagli istanti.

L’Ufficio di Presidenza è chiamato a
pronunciarsi sulla base dell’istruttoria curata
dal Gruppo di lavoro i cui componenti
sono nominati dal Presidente della Camera
tra i membri dell’Ufficio di Presidenza,
assicurando la rappresentanza di ciascun
Gruppo parlamentare. Il Gruppo di lavoro
ha anche il compito di proporre all’Ufficio
di Presidenza eventuali integrazioni o
modificazioni alla disciplina che si dovessero
rendere necessarie.

A questo riguardo, nella riunione del
10 febbraio scorso, il Gruppo di lavoro
– in considerazione di quanto previsto dal
Regolamento UE n. 2016/679 (il cd. “GDPR”)
e dal successivo D.Lgs. n. 101 del 2018, che
ha conseguentemente modificato il Codice per
la protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196 del 2003) – ha formulato talune proposte
di modifica al fine di adeguare la disciplina
interna alle novità normative intervenute. Esse
riguardano, in particolare la nozione di “dati
sensibili” e di “dati giudiziari” e gli atti delle
Commissioni parlamentari d’inchiesta.

L’art. 9 del GDPR sostituisce infatti la
categoria dei dati sensibili con le “categorie
particolari di dati personali”, le quali
consistono, in particolare, nei “dati personali
che rivelino l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
(…) dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”. La
nuova definizione ricalca quindi la precedente
(di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n.
196 del 2003), integrandola con i dati genetici

e quelli biometrici.
Quanto ai “dati giudiziari” (che in base

all’art 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs
n. 196 del 2003 erano quelli idonei a
rivelare provvedimenti in materia di casellario
giudiziale), la nuova disciplina fa riferimento ai
“dati personali relativi a condanne penali e ai
reati o a connesse misure di sicurezza” (art. 10
GDPR).

Le modifiche apportate dal D.Lgs n. 101
del 2018 al Codice per la protezione dei
dati personali hanno riguardato, inoltre, la
disciplina relativa agli atti delle Commissioni
parlamentari d’inchiesta. In particolare, è
stata soppressa la disposizione che escludeva
espressamente l’esercizio dei diritti in tema di
dati personali in caso di trattamenti effettuati
dalle stesse Commissioni. Il nuovo art. 2-
undecies del Codice dispone ora che i suddetti
diritti non possano essere esercitati “qualora
dall’esercizio di tali diritti possa derivare un
pregiudizio effettivo e concreto” per le attività
delle Commissioni parlamentari di inchiesta,
applicandosi in proposito quanto previsto dai
Regolamenti parlamentari ovvero dalle norme
istitutive delle singole Commissioni.

Il Gruppo di lavoro ritiene infine opportuno
proporre l’inserimento di una disposizione che
preveda espressamente la giurisdizione degli
organi di autodichia in merito alle decisioni
adottate in materia dalla Camera.

Si sottopone, quindi, all’approvazione
dell’Ufficio di Presidenza una proposta
di novella alla vigente deliberazione che:
sostituisce il riferimento ai “dati sensibili” e
ai “dati giudiziari” con quelli, rispettivamente,
alle “categorie particolari di dati personali” e
ai “dati relativi a condanne penali e a reati
o a connesse misure di sicurezza”; prevede
il superamento del divieto di deindicizzazione
degli atti delle Commissioni parlamentari
d’inchiesta, fermo restando che le relative
istanze, possono essere rigettate qualora si
ritenga prevalente l’interesse generale alla
massima diffusione dell’atto, ovvero sussista
un pregiudizio effettivo e concreto per
le attività di Commissioni parlamentari di
inchiesta; esplicita la competenza degli organi
giurisdizionali interni in caso di ricorsi avverso
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le decisioni adottate sulle istanze in materia di
oblio.

Il Questore D’Uva, dopo aver ringraziato
il Vicepresidente Rosato e i membri del
Comitato per il lavoro svolto, e pur
consapevole della necessità di adeguarsi alla
normativa europea e nazionale in materia,
esprime perplessità sulle modifiche proposte
con riguardo dell’applicazione del diritto
all’oblio anche agli atti delle Commissioni
di inchiesta. Ricorda infatti come le stesse,
tutelate dall’articolo 82 della Costituzione,
siano state uno strumento importante – pensa
in particolare ai lavori della Commissione
Antimafia – nella ricostruzione di eventi
rilevanti accaduti nella storia d’Italia. Ritiene
pertanto che i relativi atti andrebbero preservati
dall’applicazione della normativa sul diritto
all’oblio. Si dichiara altresì perplesso sulla
norma che prevede la competenza degli organi
di tutela giurisdizionale in caso di ricorsi
avverso decisioni dell’Ufficio di Presidenza,
ritenendo che la competenza ultima debba
rimanere in capo all’Ufficio di Presidenza
medesimo.

Dopo che la deputata Segretaria Comaroli
si è riservata di approfondire la questione in
vista di una prossima riunione, il Presidente
Fico fa presente la necessità di adeguare
l’ordinamento interno alle modifiche normative
comunitarie intervenute in materia, salva la
possibilità di discutere in merito alla questione
della competenza degli organi di tutela
giurisdizionale. Su quanto emerso finora dal
dibattito chiede l’opinione del Vicepresidente
Rosato.

Il Vicepresidente Rosato, pur non
opponendosi alla richiesta di rinvio, chiede che
siano più adeguatamente esplicitate le ragioni
ostative all’applicazione del diritto all’oblio a
tutti gli atti parlamentari, ivi inclusi quelli delle
Commissioni di inchiesta.

Il Questore D’Uva osserva come dall’attività
d’indagine delle Commissioni di inchiesta che
hanno operato nel corso degli anni siano

sovente emerse ricostruzioni e collegamenti,
anche riguardanti persone, che costituiscono un
patrimonio informativo che sarebbe opportuno
fosse sempre conoscibile e facilmente reperibile
in rete.

Dopo che il Questore Fontana, nel
ritenere condivisibile la relazione svolta
dal Vicepresidente Rosato, ha ricordato
che la deindicizzazione non comporta la
cancellazione dell’atto parlamentare ma ne
esclude unicamente la reperibilità  attraverso i
motori di ricerca, il Questore D’Uva ribadisce
di ritenere utile che il cittadino possa continuare
a reperire, anche attraverso l’utilizzo di motori
di ricerca, tutte le informazioni riguardanti
fatti e persone che risultino dagli atti delle
Commissioni di inchiesta.

Il Vicepresidente Rosato ritiene invece
importante che vi sia la possibilità di esercitare
il diritto all’oblio, nel caso un individuo
ne abbia diritto e nelle fattispecie in cui
sia giudiziariamente dimostrato che egli sia
estraneo a un fatto, proprio per evitare che
il suo nome sia perpetuamente associato ad
una fattispecie non vera o a cui risulta del
tutto estraneo. Ricorda inoltre che il diritto
all’oblio non si esercita automaticamente,
poiché le istanze in materia sono sottoposte
al vaglio dell’Ufficio di Presidenza; rammenta
in proposito l’odierno rinvio dell’esame di
talune richieste, che il Comitato aveva
istruito, proprio per consentire ai membri
dell’Ufficio di Presidenza di svolgere ulteriori
approfondimenti. Circa la questione della
competenza giurisdizionale di secondo grado, è
a suo avviso corretto che dei ricorsi avverso le
decisioni dell’Ufficio di Presidenza si occupi la
giurisdizione interna.

Il Vicepresidente Mandelli concorda con
quanto sostenuto dal Vicepresidente Rosato,
ritenendo che il legittimo esercizio del diritto
all’oblio sia utile anche al cittadino interessato
al reperimento di informazioni, impedendo
l’insorgere di equivoci. Sostiene pertanto che
tale diritto vada riconosciuto anche rispetto agli
atti delle Commissioni d’inchiesta.
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La Vicepresidente Spadoni esprime talune
perplessità circa l’estensione del diritto
all’oblio agli atti delle Commissioni di
inchiesta, attesa la natura estremamente delicata
delle relative attività e campi di indagine,
e paventando il vuoto conoscitivo che ne
potrebbe derivarne. Pur consapevole che la
deindicizzazione non comporta l’eliminazione
dell’atto, ritiene che il diritto alla informazione
in talune circostanze possa prevalere rispetto
al diritto all’oblio del singolo. Invita quindi a
valutare attentamente le eventuali conseguenze
che la proposta potrebbe comportare.

Dopo che il Presidente Fico ha ricordato
che agli atti delle Commissioni di inchiesta
si applicherebbe la procedura vigente, che
prevede che sulle richieste di riconoscimento
del diritto all’oblio decida l’Ufficio di
Presidenza, previa istruttoria del Gruppo di
lavoro, e ha chiesto, quindi, di comprendere
meglio quali siano i dubbi in proposito, la
Vicepresidente Spadoni fa presente che, a suo
avviso, l’Ufficio di Presidenza si troverebbe
a dover valutare con grande attenzione atti di
particolare rilevanza, anche in considerazione
della possibilità di successivi ricorsi in sede
giurisdizionale.

Il Questore Fontana, ribadita l’assenza
di automatismi in materia, fa presente che
l’Ufficio di Presidenza potrà decidere di
rigettare la richiesta, qualora ritenga prevalente
l’interesse generale alla massima diffusione
dell’atto. Sarebbe invece, a suo avviso,
giuridicamente discutibile, e non gioverebbe
all’interesse generale, rifiutare a priori la
possibilità di deindicizzare anche atti di
Commissioni di inchiesta recanti riferimenti
a situazioni palesemente non vere, totalmente
destituite da ogni fondamento o che non
abbiano alcune rilevanza in quanto false.

Il Questore D’Uva invita a distinguere tra
fatto giudiziario e fatto storico, per cui se un
individuo in sede giudiziaria viene assolto in
quanto il fatto non costituisce reato, permane
un interesse storico generale alla conoscibilità

di quel fatto, e ritiene che gli atti delle
Commissioni di inchiesta sovente contengano
questo tipo di informazioni. Diverso sarebbe,
a suo avviso, se il fatto fosse falso, poiché
in tal caso il diritto all’oblio troverebbe giusta
applicazione.

Dopo che la Vicepresidente Spadoni ha
annunciato di dover lasciare la riunione per
svolgere il turno di presidenza in Assemblea,
il Presidente Fico dichiara che una volta
esauriti gli interventi l’esame dell’argomento
sarà rinviato a una prossima riunione.

Il Vicepresidente Rosato ritiene che nel
dibattito stiano emergendo elementi estranei
alla proposta che è stata presentata, la quale
non prevede di modificare gli atti delle
Commissioni di inchiesta. Tuttavia, se negli atti
si fa riferimento a un fatto che è stata acclarato
come falso dalla magistratura, è giusto che si
possa presentare richiesta di diritto all’oblio.
Non si tratta quindi di modificare gli esiti
delle attività delle Commissioni di inchiesta, la
cui rilevanza nell’ordinamento è a tutti nota,
bensì di riconoscere, ai sensi della normativa
europea, un diritto ai cittadini che abbiano gli
estremi per ritenersi lesi nella loro sfera privata,
e ferma restando la valutazione dell’Ufficio
di Presidenza. Asserisce che le preoccupazioni
espresse dal Questore D’Uva sarebbero anche
le proprie se l’intervento proposto potesse
cambiare la storia o tutelare persone che non ne
hanno diritto.

Il deputato Segretario Liuni, nel condividere
le considerazioni del Vicepresidente Rosato,
ricorda come la proposta di modifica
si riferisca a “ricostruzioni di fatti
successivamente rivelatesi non vere sulla
base di documentazione ufficiale fornita dagli
istanti”, riferendosi chiaramente a situazioni
in cui persone associate, a seguito di ricerche
sul web, a un fatto rivelatosi falso, vogliano
far valere il diritto a non essere ulteriormente
chiamate in causa.

Il deputato Segretario Pastorino, nel
concordare anch’egli con il Vicepresidente
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Rosato, ricorda come già nel Gruppo di lavoro
si sia svolto un dibattito sul punto e come
tutti i suoi membri abbiano concordato sulla
formulazione finale della proposta di modifica,
illustrata nella relazione del Vicepresidente
Rosato.

Il Presidente Fico, pur ritenendo la questione
sufficientemente chiara, fa presente che,
analogamente ad altre occasioni in cui sono
stati richiesti approfondimenti su argomenti
all’ordine del giorno, il seguito dell’esame sarà
rinviato ad una prossima riunione dell’Ufficio
di Presidenza.

4) Comunicazioni.

Il Presidente Fico dà la parola al Segretario
generale, Castaldi, che intende rendere una
comunicazione all’Ufficio di Presidenza.

Il Segretario generale, Castaldi, informa
che nelle scorse settimane gli uffici
della Commissione europea hanno chiesto
chiarimenti alle Autorità italiane in merito ad
una possibile violazione del principio della
libera circolazione dei lavoratori, di cui all’art.
45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), determinata dalla previsione
del requisito della cittadinanza italiana per
l’assunzione mediante concorso presso la
Camera e il Senato.

La vicenda ha tratto origine da denunce
presentate da cittadini di altri Paesi dell’Unione
alla Commissione europea relativamente a due
concorsi indetti presso il Senato per i quali
è stato previsto il requisito del possesso della
cittadinanza italiana. L’approfondimento degli
uffici della Commissione si è quindi esteso ai
concorsi presso la Camera, per i quali è previsto
– ai sensi del Regolamento dei Servizi e del
personale – analogo requisito.

L’interlocuzione che si è sviluppata
attraverso lo scambio di note tra gli uffici
della Commissione, da un lato, e gli uffici
della Camera e del Senato con il supporto
della Struttura di Missione per le procedure
di infrazione della Presidenza del Consiglio,
dall’altro, ha consentito di mettere a fuoco le

rispettive posizioni.
In particolare, gli uffici della Commissione

europea hanno contestato la legittimità della
previsione generalizzata del requisito della
nazionalità italiana per l’accesso agli impieghi
presso la Camera non ritenendo sussistenti le
due condizioni cumulative che, ai sensi del
paragrafo 4 del richiamato articolo 45 del TFUE
e della relativa interpretazione della Corte di
giustizia europea, consentono di riservare posti
di lavoro ai soli cittadini: la partecipazione
diretta o indiretta all’esercizio di pubblici
poteri, nonché l’esercizio di funzioni aventi
lo scopo di salvaguardare interessi generali
dello Stato. Gli uffici della Commissione sono
pertanto arrivati a prospettare l’apertura di una
procedura di infrazione nei confronti dell’Italia,
ove i Regolamenti delle Camere non si fossero
adeguati a tali indicazioni.

In risposta a tali rilievi, le Amministrazioni
della Camera e del Senato, richiamando la
natura di organi costituzionali delle Camere
anche in relazione all’impiego del personale,
hanno posto l’accento sui peculiari profili delle
professionalità per le quali vengono avviate
le procedure di reclutamento. In particolare,
l’Amministrazione della Camera, ricordato che
sono state da tempo esternalizzate tutte le
attività di carattere esecutivo e non direttamente
connesse alle funzioni parlamentari, ha posto
in evidenza come i dipendenti della Istituzione
esercitino compiti connessi, direttamente o
indirettamente, all’esercizio da parte degli
organi parlamentari di funzioni relative alla
tutela di interessi nazionali superiori, che
possono trovarsi anche in conflitto con gli
interessi di altri Paesi membri dell’Unione.

L’interlocuzione è proseguita da ultimo,
lo scorso 4 marzo, attraverso un incontro
in videoconferenza con gli Uffici della
Commissione europea, nel corso del quale
le rispettive posizioni sono state oggetto di
un ulteriore approfondimento. In quella sede,
gli Uffici della Camera – nell’esporre in
dettaglio le argomentazioni sopra richiamate
– hanno rilevato, sulla base di una apposita
nota comparativa, che la massima parte delle
amministrazioni parlamentari degli altri Paesi
dell’Unione europea prevede, con meccanismi
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di varia natura, il requisito della cittadinanza
nazionale per l’accesso a tutti o a parte
degli impieghi presso di esse. Gli Uffici
del Senato, nel concordare con la posizione
dell’Amministrazione della Camera, hanno
fatto presente che il Regolamento dei concorsi
del Senato prevede che i bandi possano stabilire
quale requisito di partecipazione la cittadinanza
comunitaria, con ciò rimettendo alla autonoma
valutazione degli Organi di direzione del Senato
ogni decisione in materia in relazione alle
esigenze funzionali del Senato medesimo.

Gli Uffici della Commissione, riconoscendo
che le argomentazioni sostenute dalle Camere
non sono infondate ed hanno una portata
generale, hanno osservato che la soluzione
adottata presso il Senato risulta compatibile
a livello normativo con il principio di libera
circolazione dei lavoratori in sede europea.
Essi hanno altresì rilevato che, in una simile
prospettiva, vengono meno i presupposti per
l’eventuale apertura di una procedura di
infrazione, invitando la Camera a valutare la
possibilità di adottare una soluzione analoga.

Tale soluzione appare in effetti pienamente
percorribile, trattandosi di evitare che si
determinino le condizioni per l’avvio di una
procedura di infrazione nei confronti del
nostro Paese, e restando comunque nella
piena autonomia dell’Ufficio di Presidenza
l’individuazione dei requisiti di cittadinanza in
occasione dell’approvazione dei singoli bandi
di concorso.

Afferma che, se l’Ufficio di Presidenza
concorda in tal senso, l’Amministrazione
dovrebbe essere autorizzata ad affrontare
la questione in sede contrattuale con
le organizzazioni sindacali dei dipendenti,
rientrando i requisiti di accesso al servizio
presso la Camera nello stato giuridico del
personale e, in quanto tale, nelle materie che
formano oggetto di contrattazione.

Fa presente che in assenza di obiezioni,
sarà quindi rappresentato alle organizzazioni
sindacali – con le quali è in corso, com’è
noto, la contrattazione su una pluralità di
temi – la necessità di integrare l’oggetto della
contrattazione con la materia del requisito
della cittadinanza per l’accesso agli impieghi

presso la Camera, con la finalità di introdurre
nell’ordinamento interno una disposizione del
tutto analoga a quella vigente presso il Senato
in base alla quale i bandi di concorso possano
stabilire, quale requisito di ammissione, la
cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza
europea.

In sostanza si tratta di rendere compatibile il
contesto normativo interno con quanto prevede
il Trattato dell’Unione europea, fermo restando
che, come è già stato chiarito, ormai da
circa trent’anni tutti i concorsi banditi dalla
Camera sono per professionalità che rientrano
a parere dell’Amministrazione e dell’Ufficio di
Presidenza pienamente nelle caratteristiche che
richiedono la nazionalità italiana.

(L’Ufficio di Presidenza concorda)

Il deputato Segretario Pastorino chiede di
valutare la possibilità di iscrivere all’ordine del
giorno di una prossima riunione dell’Ufficio
di Presidenza l’avvio della discussione
sull’attuazione del comma secondo del
paragrafo quarto del Codice di condotta dei
deputati, alla luce della proposta avanzata
ormai due anni fa dal Comitato consultivo
sulla condotta dei deputati, questione su cui
è relatore. In proposito, esprime l’auspicio
che, come già in sede di Comitato consultivo,
anche in sede di Ufficio di Presidenza possa
essere rapidamente raggiunto un punto di sintesi
condiviso, idoneo a costituire quel passaggio
necessario per completare il quadro normativo
della Camera attuativo del Codice, e venire
così incontro alle sollecitazioni formulate dal
GRECO in vista del rapporto finale sull’Italia
in relazione alle misure adottate per combattere
la corruzione in ambito parlamentare e
giudiziario.

Il Presidente Fico assicura che la questione
sarà posta all’esame di una prossima riunione
dell'Ufficio di Presidenza.

La riunione termina alle ore 10,10.
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ALLEGATO 1

Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 24,
comma 2, lettera b), del Regolamento
di Amministrazione e contabilità,
all’acquisizione in proprietà dell’immobile
sito in via Uffici del Vicario nn. 9-12 e 13-15.
Approvazione della nota di variazione al
progetto di bilancio di previsione per il 2022 e
al bilancio pluriennale 2022-2024, deliberati
dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del

29 dicembre 2021

L’Ufficio di Presidenza:

considerato che con delibera del 29 dicembre
2021 l’Ufficio di Presidenza, in sede di
approvazione del progetto di bilancio di
previsione per l’esercizio 2022 e di bilancio
triennale per il periodo 2022-2024, ha espresso
un indirizzo favorevole in merito al prosieguo,
sino alla conclusione, delle attività istruttorie
necessarie per l’acquisizione in proprietà
dell’immobile sito in via degli Uffici del Vicario
n. 9-12 e 13-15, di proprietà della società
COSARL s.r.l. ed attualmente in regime di
locazione a favore della Camera dei deputati,
operando per il conseguimento delle migliori
condizioni di acquisto in relazione ai valori
di mercato e alle valutazioni di competenza
dell’Agenzia del demanio, nella salvaguardia
dell’equilibrio del bilancio della Camera e
nella considerazione dell’interesse pubblico
all’incremento del patrimonio immobiliare
statale;

considerato che l’immobile, che ha una
superficie calpestabile di circa 1600 metri
quadrati, è essenziale per garantire la continuità
degli spazi assegnati ai Gruppi parlamentari
tra il Palazzo dei Gruppi e il Palazzo
ex Alto Lazio, e che presso l’edificio in
questione sono stati realizzati negli anni, a
spese della Camera, rilevanti interventi di
miglioramento impiantistico, tra cui impianti
di condizionamento e riscaldamento, ascensori
e una cabina elettrica di media tensione,
necessaria per l’alimentazione del complesso,
tali da non rendere necessari ulteriori interventi
edili e impiantistici ai fini della piena fruizione

dell’immobile;
considerato che la Camera dei deputati

corrisponde alla società COSARL s.r.l., a titolo
di locazione, un canone annuo pari a euro
575.000, oltre IVA, e che la scadenza del
contratto è fissata al 31 marzo 2025, e che
pertanto, in caso di acquisto entro il 30 aprile
2022, si determinerebbe un risparmio di spesa
complessivo pari a euro 1.725.000, oltre IVA;

considerato che, sulla base di tali
importi, l’onere finanziario relativo all’acquisto
dell’immobile sarebbe recuperato entro
quindici esercizi finanziari;

considerato che la società COSARL s.r.l., in
data 14 dicembre 2021, ha dichiarato la propria
disponibilità a vendere l’immobile alla Camera
dei deputati al prezzo di euro 10.930.000 e
che l’Agenzia del demanio, interpellata per una
valutazione circa la congruità economica della
proposta, ha trasmesso in data 15 febbraio 2022
un parere di congruità per un corrispettivo di
euro 10.000.000;

considerato che la società COSARL s.r.l.,
in data 4 marzo 2022, a seguito di ulteriori
interlocuzioni, ha riformulato la propria
precedente proposta nel senso di una riduzione
del prezzo di vendita a euro 10.500.000,
dichiarando altresì la propria disponibilità,
qualora il rogito fosse effettuato entro il 30
aprile 2022, a rinunciare al rateo relativo al
mese di aprile 2022 del canone di locazione in
essere, pari a euro 47.500, oltre IVA;

considerato che il Collegio dei deputati
Questori, nella riunione del 10 marzo 2022,
ha approvato la proposta di sottoporre
all’Ufficio di Presidenza la proposta di acquisto
dell’immobile;

considerato che il Collegio dei deputati
Questori, nella medesima riunione, ha
altresì deliberato, ai fini della copertura
finanziaria della spesa, di proporre all’Ufficio
di Presidenza di autorizzare, ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento
di Amministrazione e contabilità, l’incremento
di euro 10.500.000 dello stanziamento del
capitolo 2000 del bilancio della Camera per
l’anno 2022, “Fabbricati e impianti, da iscrivere
nell’intervento di nuova istituzione “Acquisto
di immobili”, mediante prelievo di pari importo
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dall’avanzo di amministrazione, e di approvare
conseguentemente la nota di variazione al
progetto di bilancio di previsione per il 2022
e al bilancio pluriennale 2022-2024, deliberati
dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 29
dicembre 2021;

visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei
Servizi e del personale e l’articolo 24, comma 2,
lettera b), del Regolamento di Amministrazione
e contabilità;

delibera:

di autorizzare, ai sensi dell’articolo 24,
comma 2, lettera b), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, il rogito per
l’acquisto dell’immobile in via Ufficio del
Vicario 9-12 e 13-15 dalla proprietà COSARL
s.r.l., al prezzo di euro 10.500.000 (dieci
milioni e cinquecentomila), salvo eventuale
ulteriore riduzione del prezzo di acquisto
pari al rateo per il mese di aprile 2022
del contratto di locazione in essere, pari
a euro 47.500 (quarantasettemilacinquecento)
oltre IVA, qualora il rogito sia effettuato entro
il 30 aprile 2022;

di autorizzare l’incremento di euro
10.500.000 dello stanziamento del capitolo
2000 del bilancio della Camera per l’anno
2022, “Fabbricati e impianti”, da iscrivere
nell’intervento di nuova istituzione “Acquisto
di immobili”, mediante prelievo di pari importo
dall’avanzo di amministrazione, e di approvare
conseguentemente la nota di variazione al
progetto di bilancio di previsione per il
2022 e al bilancio pluriennale 2022-2024,
deliberati dall’Ufficio di Presidenza nella
riunione del 29 dicembre 2021, che si allega alla
presente deliberazione, di cui costituisce parte
integrante;

di conferire al Demanio dello Stato,
successivamente al rogito, l’immobile in
oggetto, con successiva assegnazione dello
stesso alla Camera dei deputati in uso
governativo gratuito.
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ALLEGATO 2

Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 24,
comma 2, lettera b), del Regolamento
di Amministrazione e contabilità, alla
prosecuzione delle procedure relative
all’acquisizione in proprietà dell’edificio n. 5
del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di

Porto

L’Ufficio di Presidenza:

considerato che con delibera del 29
dicembre 2021 l’Ufficio di Presidenza, in
sede di approvazione del progetto di bilancio
di previsione per l’esercizio 2022 e di
bilancio triennale per il periodo 2022-2024,
autorizzandone la gestione dal 1° gennaio
2022 sulla base delle entrate e delle spese ivi
previste, ha espresso un indirizzo favorevole in
merito al prosieguo, sino alla conclusione, delle
attività istruttorie necessarie per l’acquisizione
in proprietà dell’immobile n.5 nell’ambito
del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di
Porto, di proprietà dell’INAIL e per il quale,
unitamente ad altri due spazi negli edifici n. 1 e
n. 4, la Camera paga un canone di occupazione,
operando per il conseguimento delle migliori
condizioni di acquisto in relazione ai valori
di mercato e alle valutazioni di competenza
dell’Agenzia del demanio, nella salvaguardia
dell’equilibrio del bilancio della Camera e
nella considerazione dell’interesse pubblico
all’incremento del patrimonio immobiliare
statale;

considerato che la Camera, in forza di
una convenzione stipulata nel 1999 con
la Presidenza del Consiglio dei ministri,
attualmente occupa nel Centro Polifunzionale
medesimo una superficie totale di 17.000 metri
quadrati in tre distinti edifici, a tutti gli effetti
da considerarsi come sedi della Camera e come
tali sottoposti al principio di inviolabilità della
sede;

considerato che le porzioni degli edifici
nella disponibilità della Camera sono assegnati
a deposito di Conservatoria (edificio 4), alla
Biblioteca (edificio 1) e a diversi Servizi, tra
i quali, in particolare, il Servizio Prerogative

e Immunità per il deposito dei verbali e delle
schede elettorali in occasione delle elezioni
della Camera dei deputati (edificio 5), e che in
questi ultimi spazi hanno altresì luogo le attività
di verifica dei risultati elettorali di competenza
della Giunta delle elezioni;

considerato che, per lo svolgimento
della verifica delle elezioni, è dunque
essenziale mantenere la disponibilità degli spazi
all’interno dell’edificio n. 5, che sono stati nel
corso del tempo oggetto di rilevanti interventi
di adeguamento con oneri a carico del bilancio
della Camera;

considerato che per l’utilizzazione degli
spazi che sono complessivamente nella
disponibilità della Camera presso il Centro,
la Camera corrisponde all’INAIL un’indennità
di occupazione annua pari a euro 947.750 e
che a seguito della delibera dell’aprile 2020
con la quale l’INAIL ha deciso di porre in
vendita l’intero Centro, con procedura di gara
ad evidenza pubblica, l’Amministrazione della
Camera, su mandato del Collegio dei deputati
Questori, ha proposto all’INAIL, di acquisire in
proprietà l’intero edificio n. 5, di 25.000 metri
quadrati, rilasciando gli altri spazi occupati
negli altri edifici;

considerato che l’INAIL, con lettera del
14 novembre 2021, ha accettato la predetta
proposta e quantificato il corrispettivo di
vendita nella misura di euro 7.330.000 (sette
milioni e trecentotrentamila), richiedendo che
le operazioni di frazionamento, catastale ed
urbanistico siano svolte dalla Camera, a seguito
del conferimento di specifica procura;

considerato che l’Agenzia del demanio,
interpellata per una valutazione circa la
congruità economica della proposta, con
comunicazione del 2 marzo 2022, ha valutato
congrua la proposta di acquisto per un
corrispettivo di euro 7.330.000 (sette milioni e
trecentotrentamila);

considerata la minore spesa annua da
corrispondere a titolo di indennità di
occupazione, l’onere finanziario per l’acquisto
dell’edificio n. 5 del Centro Polifunzionale
sarebbe pertanto recuperato entro otto esercizi
finanziari;

considerato che il Collegio dei deputati
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Questori, nella riunione del 3 marzo
2022, ha convenuto sullo svolgimento delle
procedure relative al frazionamento catastale
ed urbanistico dell’edificio n. 5, previo
conferimento alla Camera da parte dell’INAIL
di apposita procura allo svolgimento di
tali attività, nonché a richiedere all’INAIL
una delibera di scorporo dell’edificio in
oggetto dalla procedura ad evidenza pubblica
dell’intero Centro per destinarlo a trattativa di
vendita diretta con la Camera;

visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei
Servizi e del personale e l’articolo 24, comma 2,
lettera b), del Regolamento di Amministrazione
e contabilità;

delibera:

di autorizzare, ai sensi dell’articolo 24,
comma 2, lettera b), del Regolamento
di Amministrazione e contabilità, la
prosecuzione delle procedure per l’acquisto
dell’edificio n. 5 del Centro Polifunzionale di
Castelnuovo di Porto di proprietà dell’INAIL,
al prezzo di 7.330.000,00 euro (sette
milioni e trecentrotrentamila), dando mandato
all’Amministrazione di comunicare all’INAIL:
- l’accettazione del prezzo di vendita;
- la richiesta di una delibera dell’ente

proprietario di scorporo dell’edificio n. 5 dalla
procedura ad evidenza pubblica dell’intero
Centro, per destinarlo a trattativa di vendita
diretta con la Camera;

- l’accettazione della proposta di svolgimento
da parte della Camera delle operazioni
di frazionamento catastale ed urbanistico
dell’edificio n. 5, a seguito di procura
conferita dall’INAIL all’Amministrazione
della Camera.
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contratto in essere ....................................................................................................... » 39

1) Ripresa delle visite scolastiche a Palazzo
Montecitorio.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

2) Programma settoriale della formazione
per l’anno 2022.

Il Collegio approva il programma settoriale
in titolo.

3) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2022.

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia
di servizi di gestione e manutenzione delle
procedure informatiche e del software per i
settori amministrativi.

4) Comunicazione sulla designazione del
nuovo direttore dell’Ufficio postale presso

la Camera dei deputati.

Il Collegio prende atto della comunicazione
in titolo.

5) Accesso degli ospiti dei deputati ai servizi
di ristorazione.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

6) Illuminazione della facciata di
Montecitorio il 26 marzo 2022 per
la Giornata per la consapevolezza
sull’endometriosi.

Il Collegio autorizza l’illuminazione della
facciata di Montecitorio in occasione
della giornata per la consapevolezza
dell’endometriosi.

7) Servizio di sviluppo di un’applicazione
per la reingegnerizzazione della
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app“geocamera” per dispositivi mobili e
servizi accessori.

Il Collegio autorizza lo svolgimento di una
procedura di selezione sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione mediante una
richiesta di offerta per il servizio in titolo.

8) Servizio di sviluppo di un’applicazione
per la scrittura automatizzata di proposte
emendative e servizi accessori.

Il Collegio autorizza lo svolgimento di una
procedura di selezione sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione mediante una
richiesta di offerta per la fornitura del servizio
in titolo.

9) Appalto di servizi di elaborazione e
stampa degli atti parlamentari. Proroga
del contratto in essere.

Il Collegio autorizza la proroga del contratto
in essere per i servizi in titolo, nelle more
dello svolgimento della procedura di gara per il
nuovo affidamento.

La riunione termina alle ore 10,05.
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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COLLEGIO  DEI  DEPUTATI  QUESTORI

Riunione di giovedì 24 marzo 2022, ore 9,45
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potenziamento e miglioramento delle capacità cyber nell’ambito del PNRR ............. » 40
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6) Richieste di adeguamento dell’assegnazione degli spazi da parte di due Gruppi

parlamentari ................................................................................................................. » 41
7) Appalto per la somministrazione di prodotti di cancelleria. Determinazione a

contrarre ....................................................................................................................... » 41
8) Servizio di assistenza medica e infermieristica presso la Camera dei deputati ........... » 41
9) Servizi presso le sedi della Camera dei deputati diretti a prevenire la diffusione del

virus Sars-Cov-2 .......................................................................................................... » 41
10) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori

dell’Assemblea e delle Commissioni per i mesi di novembre e dicembre 2021 ......... » 41
11) Applicazione dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento per il trattamento

previdenziale dei deputati ........................................................................................... » 41

1) Assestamento del programma settoriale
dell’Ufficio Stampa per l’anno 2022 e del
programma settoriale delle pubblicazioni
per l’anno 2022.

Il Collegio approva gli assestamenti dei
programmi settoriali in titolo in materia
di proroga dell’incarico di grafico designer,
nelle more dello svolgimento della procedura
comparativa per il nuovo affidamento
dell’incarico.

2) Partecipazione della Biblioteca “Nilde
Iotti” alla X edizione di Open House Roma,
21 maggio 2022.

Il Collegio autorizza la partecipazione alla

iniziativa in titolo.

3) Dismissione di apparecchiature
informatiche.

Il Collegio autorizza la dismissione delle
apparecchiature in titolo.

4) Partecipazione all’avviso pubblico a
sportello per l’erogazione di interventi
di potenziamento e miglioramento delle
capacità cyber nell’ambito del PNRR.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

5) Dismissione di beni.

Il Collegio autorizza la dismissione di
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apparecchiature per il condizionamento e di
materiali antincendio.

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

Il Collegio prende atto delle richieste in
titolo.

7) Appalto per la somministrazione di
prodotti di cancelleria. Determinazione a
contrarre.

Il Collegio autorizza lo svolgimento della
procedura ristretta attraverso la piattaforma
del sistema informatico di negoziazione in
modalità ASP (Application Service Provider)
della Consip S.p.A..

8) Servizio di assistenza medica e
infermieristica presso la Camera dei
deputati.

Il Collegio autorizza la proroga del contratto
in essere per il servizio in titolo, nelle more della
conclusione della procedura di gara per il nuovo
affidamento del servizio.

9) Servizi presso le sedi della Camera dei
deputati diretti a prevenire la diffusione
del virus Sars-Cov-2.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

10) Comunicazioni in merito a richieste di
giustificazioni per assenze dai lavori
dell’Assemblea e delle Commissioni per i
mesi di novembre e dicembre 2021.

Il Collegio approva le comunicazioni in
titolo.

11) Applicazione dell’articolo 7, comma 2,
del Regolamento per il trattamento
previdenziale dei deputati.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

La riunione termina alle ore 10,40.
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) Operazioni di chiusura della contabilità
relativa al bilancio 2021. Conto
consuntivo 2021. Nota di variazione al
bilancio di previsione della Camera dei
deputati per l’anno finanziario 2022 e
all’allegato bilancio triennale 2022-2024.

Il Collegio approva il conto consuntivo per
l’anno 2021, la nota di variazione al bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2022 e
l’allegato bilancio triennale 2022–2024.

2) Conferimento dell’incarico di
Responsabile del servizio di prevenzione e

protezione.

Il Collegio prende atto della proposta per il
conferimento dell’incarico in titolo.

3) Incontro di formazione online su banche
dati giuridiche.

Il Collegio autorizza lo svolgimento
dell’incontro di formazione in titolo.

4) Iniziative di formazione e comunicazione
istituzionale.
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Il Collegio autorizza talune spese per lo
svolgimento delle iniziative in titolo.

5) Richiesta di autorizzazione alle riprese.

Il Collegio accoglie la richiesta in titolo.

6) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2022.

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia
di misure per l’innalzamento del livello di
sicurezza della rete della Camera dei deputati.

7) Dismissione di beni.

Il Collegio autorizza la dismissione di
materiale illuminotecnico.

8) Illuminazione della facciata di
Montecitorio il 12 maggio 2022 per la
Giornata mondiale della fibromialgia.

Il Collegio autorizza l’illuminazione della
facciata di Montecitorio in occasione della
giornata mondiale della fibromialgia.

9) Potenziamento degli impianti di fornitura
di aria primaria nelle sedi di Commissioni
permanenti.

Il Collegio autorizza talune spese per gli
interventi di potenziamento degli impianti in
titolo delle sedi delle Commissioni Bilancio,
Finanze e Lavoro, nonché della sala della
Commissione ex Agricoltura.

10) Servizio di supporto esecutivo alla
gestione operativa della Camera dei
deputati.

Il Collegio approva una comunicazione in
merito al servizio in titolo.

11) Richiesta dell’Associazione degli ex
parlamentari della Repubblica.

Il Collegio accoglie la richiesta in titolo.

12) Comunicazioni in merito a richieste di
giustificazioni per assenze dai lavori
dell’Assemblea e delle Commissioni per
il mese di gennaio 2022.

Il Collegio approva le comunicazioni in
titolo.

13) Esecuzione di servizi sanitari.

Il Collegio approva una comunicazione in
merito all’esecuzione dei servizi in titolo.

14) Richiesta concernente la corresponsione
di ratei dell’assegno vitalizio.

Il Collegio accoglie la richiesta in titolo.

15) Rendiconto della gestione del Fondo di
solidarietà fra gli onorevoli deputati per
l’anno 2021.

Il Collegio approva il rendiconto in titolo.

16) Ipotesi di accordo in materia di trasporto
aereo.

Il Collegio autorizza la stipula dell’accordo
in titolo.

17) Altra deliberazione.

Il Collegio ha altresì assunto la seguente
deliberazione:

17.1) Deliberazione del 20 aprile 2022
concernente l’iniziativa “Montecitorio a
porte aperte”.

La riunione termina alle ore 10,40.
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
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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) Assestamento del programma settoriale
dell’Ufficio Stampa per l’anno 2022.
Servizio di interpretariato nella lingua dei
segni (LIS).

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
servizio di interpretariato nella lingua dei segni.

2) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2022.

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia
di acquisizione di risorse per aggiornamento
dell’infrastruttura del sito internet della Camera
dei deputati.

3) Riapertura della Sala lettura di Palazzo
Montecitorio.

Il Collegio prende atto delle modalità
relative alla riapertura della Sala lettura di
Montecitorio.

4) Incarico per lo studio notarile per il rogito
relativo all’acquisto dell’immobile sito in

via Uffici del Vicario n. 9-12 e n. 13-15.

Il Collegio autorizza una spesa per
l’affidamento dell’incarico in titolo.

5) Attività specialistiche nell’ambito del
progetto gestione delle identità e degli
accessi (IAM).

Il Collegio autorizza la pubblicazione di un
avviso per la manifestazione di interesse alla
partecipazione ad una procedura di gara relativa
alle attività in titolo.

6) Altra deliberazione.

Il Collegio ha altresì assunto la seguente
deliberazione:

6.1) Deliberazione del 30 marzo 2022
concernente l’accesso alle sedi della
Camera dei deputati.

La riunione termina alle ore 15,30.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,

comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
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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 mercoledì 30 marzo 2022, ore 19,30

S O M M A R I O
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disposizioni in materia di certificazioni verdi recate dal decreto-legge del 24 marzo
2022, n. 24. Ratifica del Decreto del Presidente della Camera n. 1581 del 25 marzo
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2) Esame di una proposta di costituzione in giudizio in un conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato e di una proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato ......................................................................................................... » 48

1) Misure per l’adeguamento
dell’ordinamento della Camera dei
deputati alle disposizioni in materia di
certificazioni verdi recate dal decreto-
legge del 24 marzo 2022, n. 24. Ratifica
del Decreto del Presidente della Camera n.
1581 del 25 marzo 2022.

Il Presidente Fico ricorda che lo scorso
24 marzo è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il testo del decreto-legge n. 24
del 2022, recante “Disposizioni urgenti per
il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza”.

Il decreto-legge stabilisce la fine dello stato
di emergenza per il Covid-19 – l’ultimo giorno
sarà il prossimo 31 marzo – e definisce le
misure per una progressiva ripresa delle attività
in via ordinaria. Fra le altre, il decreto reca
disposizioni volte al graduale superamento
delle certificazioni verdi, sia base sia rafforzate.

In particolare, l’articolo 8 ha disposto – con
decorrenza dal 25 marzo 2022 – che i soggetti
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di
età, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono
possedere e, su richiesta, esibire una delle

certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass base
(e non più, dunque, un green pass rafforzato).
In base a quanto previsto dall’articolo 6 del
decreto-legge, la certificazione verde base sarà
richiesta per l’accesso ai luoghi di lavoro sino
al prossimo 30 aprile.

Considerata l’esigenza di conformare
tempestivamente anche in questa occasione i
princìpi delle norme vigenti nell’ordinamento
generale alle esigenze istituzionali della Camera
dei deputati, nella giornata di venerdì scorso
ha ritenuto necessario adottare in via d’urgenza
un decreto – il cui testo è stato inviato ai
componenti dell’Ufficio di Presidenza – al fine
di consentire l’accesso alle sedi della Camera,
a fini lavorativi o istituzionali, a tutti i soggetti
che siano in possesso ed esibiscano una valida
certificazione verde Covid-19 da vaccinazione,
guarigione o test.

Nella riunione odierna, l’Ufficio di
Presidenza è dunque chiamato a deliberare
in ordine alla ratifica del provvedimento di
urgenza che ha adottato nella giornata di
venerdì, nonché a valutare le ulteriori misure
per l’adeguamento dell’ordinamento interno
alle disposizioni in materia di certificazioni
verdi recate dal decreto-legge n. 24 del 2022.
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A questo riguardo, potrebbe essere dato
mandato al Collegio dei Questori di adottare
le misure di propria competenza in materia
di accessi alle sedi della Camera e di relativi
controlli, nel senso di prevedere che chiunque
intenda accedere alle sedi della Camera sia
tenuto, fino al 30 aprile 2022, a possedere ed
esibire una valida certificazione verde Covid-19
da vaccinazione, da guarigione o da test (c.d.
green pass base), fatti salvi i soggetti la
cui esenzione dalla campagna vaccinale risulti
attestata da idonea certificazione medica. Il
Collegio potrebbe essere altresì autorizzato ad
apportare alla normativa interna gli ulteriori
aggiornamenti che si rendano opportuni
in relazione all’evolversi della situazione
epidemiologica e delle conseguenti novità
che dovessero intervenire nell’ordinamento
generale.

Resterebbe comunque fermo che l’eventuale
violazione del divieto di accesso alle sedi
della Camera da parte di deputati privi di
valida certificazione verde Covid-19 sarebbe
riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo
60, comma 4, del Regolamento.

Per quanto riguarda i dipendenti, ai
fini dell’accesso alle sedi della Camera si
tratterebbe di prorogare, fino al prossimo
30 aprile, l’obbligo, già previsto dalla
deliberazione n. 126 del 2021 e successive
modificazioni, di possedere e di esibire presso
gli ingressi una delle certificazioni verdi
Covid-19 da vaccinazione, da guarigione o da
test (c.d. green pass base). Da tale obbligo
resterebbero comunque esclusi i dipendenti la
cui esenzione dalla campagna vaccinale sia
attestata da idonea certificazione medica.

Nessuno chiedendo di intervenire, l’Ufficio
di Presidenza approva la ratifica del Decreto
presidenziale n. 1581 del 25 marzo 2022.
(Allegato 1)

L’Ufficio di Presidenza approva quindi la
proposta di dare mandato al Collegio dei
Questori di adottare le misure di propria
competenza in materia di accessi alle sedi
della Camera e di relativi controlli, nel senso
di prevedere che, fino al 30 aprile 2022,

possano accedere alle sedi della Camera
esclusivamente i soggetti che risultino in
possesso ed esibiscano una valida certificazione
verde Covid-19 da vaccinazione, da guarigione
o da test – fatti salvi i soggetti la cui esenzione
dalla campagna vaccinale risulti attestata da
idonea certificazione medica – nonché di
apportare alla normativa interna gli ulteriori
aggiornamenti che si rendano opportuni
in relazione all’evolversi della situazione
epidemiologica e delle conseguenti novità
che dovessero intervenire nell’ordinamento
generale. (Allegato 2)

Il Presidente Fico avverte che resta fermo
che l’eventuale violazione del divieto di accesso
alle sedi della Camera da parte di deputati
privi di valida certificazione verde Covid-19 è
riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo
60, comma 4, del Regolamento.

L’Ufficio di Presidenza approva infine in
votazione la proposta di prorogare sino al 30
aprile 2022, ai fini dell’accesso dei dipendenti
alle sedi della Camera, l’obbligo, già previsto
dalla deliberazione n. 126 del 2021 e successive
modificazioni, di possedere e di esibire presso
gli ingressi una delle certificazioni verdi
Covid-19 da vaccinazione, da guarigione o da
test, restando esclusi da tale obbligo i dipendenti
la cui esenzione dalla campagna vaccinale
sia attestata da idonea certificazione medica.
(Allegato 3)

2) Esame di una proposta di costituzione in
giudizio in un conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato e di una proposta di
elevazione di un conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato.

Il Presidente Fico avverte che l’Ufficio di
Presidenza è chiamato ad esprimersi in ordine
alla costituzione in giudizio della Camera con
riferimento ad un conflitto di attribuzione
elevato dal Tribunale di Torino. Il conflitto è
sorto a seguito della deliberazione della Camera
del 24 marzo 2021 che dichiarava insindacabili,
ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, le opinioni espresse da Stefano
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Esposito – deputato all’epoca dei fatti - nei
confronti di tre esponenti “NO TAV”.

Il 25 febbraio scorso è stata notificata alla
Camera dei deputati l’ordinanza della Corte
costituzionale n. 35 del 2022, che è stata
messa a disposizione dei membri dell’Ufficio
di Presidenza, di ammissibilità del predetto
conflitto di attribuzione.

La Presidenza della Camera, in conformità
alla prassi, ha chiesto alla Giunta per le
autorizzazioni di fornire elementi di valutazione
in vista delle conseguenti deliberazioni dei
competenti organi della Camera dei deputati.
La Giunta ne ha svolto l’esame nella seduta
del 16 marzo 2022, esprimendo all’unanimità
un orientamento favorevole alla costituzione in
giudizio, il cui termine scade il prossimo 16
aprile.

Ritiene, quindi, se non vi sono obiezioni,
che l’Ufficio di Presidenza, adeguandosi
all’orientamento espresso dalla Giunta per le
autorizzazioni, possa deliberare di proporre
all’Assemblea la costituzione in giudizio della
Camera.

Nessuno chiedendo di intervenire,
l’Ufficio di Presidenza approva la proposta
all’Assemblea di costituzione in giudizio
della Camera dei deputati in relazione al
conflitto di attribuzione di cui all’ordinanza
di ammissibilità della Corte costituzionale n.
35 del 2022, concernente Stefano Esposito,
deputato all’epoca dei fatti. (Allegato 4)

Il Presidente Fico avverte che l’Ufficio
di Presidenza è poi chiamato a pronunciarsi
in ordine ad una proposta del Collegio
dei Questori di elevare innanzi alla Corte
costituzionale conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato. Dà la parola ai deputati Questori
affinché riferiscano all’Ufficio di Presidenza
sull’argomento.

Il Questore D’Uva, riferendo in luogo del
collega Cirielli, fa presente che è emerso a
più riprese in seno al Collegio dei Questori il
tema dei pignoramenti operati da creditori nei
confronti di deputati cessati dal mandato.

Senza voler ripercorrere minuziosamente

il meccanismo giuridico del pignoramento
presso terzi, ricorda che l’espropriazione di
questo tipo è volta a far sì che un terzo,
che sia debitore del debitore principale, paghi
direttamente il creditore procedente (che vanti
un titolo esecutivo) anziché il medesimo
debitore principale. Questo pagamento diretto
avviene in esecuzione di un provvedimento del
giudice dell’esecuzione che assegna al creditore
l’importo, dovuto dal terzo al suo debitore.

In questo caso (come in moltissimi analoghi)
il terzo debitore pignorato è la Camera,
in quanto debitori sono deputati cessati dal
mandato, che tuttavia vantano verso la Camera
il credito del vitalizio.

La materia dei vitalizi dei deputati è – a sua
volta - disciplinata da un apposito Regolamento
parlamentare; e tale regolamento stabilisce che
il vitalizio è pignorabile (e quindi soggetto ad
assegnazione giudiziale) solo nei limiti previsti
dall’art. 545 c.p.c. (per brevità e di regola: entro
un quinto dell’ammontare detratto peraltro il
c.d. minimo vitale attualmente pari a poco più
di 500 euro mensili). Ciò in analogia a quanto
avviene per le pensioni.

Nella grande maggioranza dei casi, i giudici
tengono conto di questa regola, fissata dall’art.
15 del citato Regolamento.

Per l’ipotesi che al contrario – come nel caso
dell’ex deputato Eugenio Ozza – il giudice non
tenga conto dell’art. 15 del Regolamento sui
vitalizi e assegni ai creditori l’intero vitalizio,
sono prospettabili diversi rimedi.

Alcuni di questi sono attivabili solo dal
parlamentare interessato nella sede processuale
che lo riguarda e attengono strettamente al suo
interesse patrimoniale.

Si pone tuttavia – ad avviso del Collegio dei
Questori - un tema più generale di interferenza
se non di aperta lesione delle prerogative della
Camera, in particolare della sua autonomia
normativa. Infatti, l’assegnazione dell’intera
somma vìola il Regolamento parlamentare
sui vitalizi. La circostanza che magistrati
della Repubblica – in qualità di giudici
dell’esecuzione – trascurino completamente il
vincolo giuridico derivante da un Regolamento
parlamentare, approvato secondo le norme
dell’art. 64 della Costituzione e dell’art. 12
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del Regolamento della Camera, pone quindi un
problema di rapporti fra poteri dello Stato.

Il rimedio opportuno appare dunque il
conflitto d’attribuzioni, ai sensi dell’art. 134
della Costituzione, la cui soluzione, come noto,
spetta alla Corte costituzionale.

A nome del Collegio dei Questori e a
seguito dell’approfondimento che in seno a
esso si è svolto, pertanto, avanza la proposta
che la Camera elevi conflitto d’attribuzione
nei confronti della Sezione Commerciale del
Tribunale di Lecce, con riferimento alla
ordinanza emessa nell'ambito della procedura
esecutiva presso terzi Registro generale
esecuzioni n. 610 del 2018 che si è determinata
in contrasto con l’art. 15 del Regolamento sugli
assegni vitalizi dei deputati, nel caso dell’ex
deputato Ozza.

La levata del conflitto d’attribuzioni da parte
della Camera dovrà essere definitivamente
decisa dall’Assemblea, la quale delibererà ai
sensi dell’art. 41 del Regolamento.

Propone inoltre che l’Ufficio di Presidenza
condivida un orientamento per cui, per il caso
citato in premessa e in tutti gli analoghi casi
che si presenteranno fino alla pronunzia della
Corte costituzionale che si pronuncerà sul
conflitto elevando, si dia corso all’esecuzione di
ordinanze giudiziali di assegnazione ai creditori
procedenti solo nella misura prevista dall’art.
15 del Regolamento sugli assegni vitalizi
dei deputati, in conformità all’autorizzazione
del Presidente della Camera, resa ai sensi
dell’articolo 62, comma 4, del Regolamento, ai
fini della dichiarazione di terzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, l’Ufficio
di Presidenza approva di sottoporre la
proposta all’Assemblea di elevare conflitto di
attribuzione innanzi alla Corte costituzionale
nei confronti della Sezione Commerciale del
Tribunale di Lecce, con riferimento alla
ordinanza emessa nell'ambito della procedura
esecutiva presso terzi R.G.E. n. 610 del 2018,
che si è determinata in contrasto con l’art. 15 del
Regolamento sugli assegni vitalizi dei deputati,
e di tutti gli altri atti eventualmente connessi
e conseguenti, nei termini testé illustrati dal
Questore D’Uva. (Allegato 5)

Il Presidente Fico avverte che resta
comunque inteso che per il caso citato e in
tutti gli analoghi casi che si presenteranno
fino alla pronunzia della Corte costituzionale
sul conflitto di attribuzione che si propone
di elevare, si darà corso all’esecuzione di
ordinanze giudiziali di assegnazione ai creditori
procedenti solo nella misura prevista dall’art.
15 del Regolamento sugli assegni vitalizi
dei deputati, in conformità all’autorizzazione
del Presidente della Camera, resa ai sensi
dell’articolo 62, comma 4, del Regolamento, ai
fini della dichiarazione di terzo.

(L’Ufficio di Presidenza concorda)

Il Presidente Fico fa infine presente che
per entrambi i giudizi – ove l’Assemblea
approvi le proposte testé deliberate dall’Ufficio
di Presidenza – la Camera sarà rappresentata
dall’Avvocatura interna.

Il Vicepresidente Rosato invita a voler
riprendere in un prossimo Ufficio di Presidenza
la questione delle modifiche alla disciplina in
materia di cd. diritto all’oblio, il cui esame era
stato sospeso nella scorsa riunione dell’Ufficio
di Presidenza, onde poter dare una risposta
alle numerose istanze che sono pervenute alla
Camera in materia.

La riunione termina alle ore 19,45.
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ALLEGATO 1

Conferma del decreto del Presidente della
Camera del 25 marzo 2022, n. 1581

L’Ufficio di Presidenza:

visto il decreto del Presidente della Camera
del 25 marzo 2022, n. 1581, con il quale, in
conformità a quanto stabilito dall’articolo 8 del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, è stato
disposto che, con decorrenza 25 marzo 2022,
possono accedere alle sedi della Camera a fini
lavorativi o istituzionali i soggetti che siano in
possesso ed esibiscano una valida certificazione
verde Covid-19 da vaccinazione, guarigione
o test di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
a-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, e che tale obbligo non
sussiste per i soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica;

viste le risultanze della riunione odierna;

visto l’articolo 2 del Regolamento dei
Servizi e del personale;

delibera:
 
È confermato quanto disposto in via

d’urgenza dal decreto del Presidente della
Camera del 25 marzo 2022, n. 1581.
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ALLEGATO 2

Mandato al Collegio dei deputati Questori
per l’adozione di misure in materia di accesso
alle sedi della Camera dei deputati e relativi

controlli

L’Ufficio di Presidenza:

visto l’articolo 1 del decreto-legge 21
settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021,
n. 165, che ha introdotto, nel decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, l’articolo 9-quinquies, secondo cui, dal
15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza,
al fine di prevenire la diffusione dell'infezione
da SARS-CoV-2, è fatto obbligo ai dipendenti
pubblici, per l’accesso nei luoghi in cui si svolge
l’attività lavorativa, di possedere e di esibire, su
richiesta, la certificazione verde Covid-19;

visto il comma 12 del citato articolo
9-quinquies, secondo cui gli organi
costituzionali, ciascuno nell'ambito della
propria autonomia, adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni di cui al
medesimo articolo;

viste le risultanze della riunione dell’Ufficio
di Presidenza del 22 settembre 2021 nel corso
della quale è stato adottato l’indirizzo di
prevedere l’obbligo generalizzato di esibizione
della certificazione verde Covid-19 per
l’accesso alle sedi della Camera, nonché
un indirizzo volto a ricondurre l’eventuale
violazione del divieto di accesso alle sedi della
Camera da parte di deputati privi di valida
certificazione verde Covid-19 alla fattispecie di
cui all’articolo 60, comma 4, del Regolamento,
dovendosi annoverare tale comportamento,
nell’attuale fase emergenziale, tra i “fatti di
eccezionale gravità che si svolgano nella sede
della Camera, ma fuori dell’Aula”, e potendo
dallo stesso conseguire l’irrogazione da parte
dell’Ufficio di Presidenza della sanzione della
censura con interdizione di partecipare ai lavori
parlamentari;

vista la deliberazione del Collegio dei

deputati Questori del 12 ottobre 2021 con la
quale è stato disposto che, a far data dal 15
ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza,
l’accesso alle sedi della Camera è stato
consentito esclusivamente ai soggetti muniti
di una valida certificazione verde Covid-19,
rilasciata in conformità alla legislazione
vigente;

visto l’articolo 1 del decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, che, in considerazione
del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da Covid-19,
ha ulteriormente prorogato fino al 31 marzo
2022 lo stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020;

visto l’articolo 8, comma 3, del predetto
decreto-legge n. 221 del 2021, che ha disposto
la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni
recate dal citato articolo 9-quinquies del
decreto-legge n. 52 del 2021, introdotto
dall’articolo 1 del decreto-legge n. 127 del
2021;

vista la deliberazione del Collegio dei
Questori del 27 dicembre 2021, con la quale è
stata prevista la proroga sino al 31 marzo 2022
del termine di efficacia delle disposizioni di
cui alla deliberazione del Collegio dei Questori
del 12 ottobre 2021, in materia di impiego
della certificazione verde Covid-19 ai fini
dell’accesso alle sedi della Camera, già fissato
alla data del 31 dicembre 2021;

visto l’articolo 1 del decreto-legge 7
gennaio 2022, n. 1, che ha introdotto,
nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, gli articoli 4-quater,
che ha disposto l’estensione dell’obbligo di
vaccinazione per la prevenzione dell'infezione
da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni, e
4-quinquies, che ha disposto che, a decorrere
dal 15 febbraio 2022, i dipendenti pubblici
di cui all’articolo 9-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo
vaccinale di cui al predetto articolo 4-quater,
per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del
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territorio nazionale devono possedere e sono
tenuti a esibire una delle certificazioni verdi
Covid-19 di vaccinazione o di guarigione di cui
all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del
decreto-legge n. 52 del 2021;

vista la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 144 del 9 febbraio 2022, che
ha dato mandato al Collegio dei Questori di
adottare le misure di propria competenza in
materia di accessi alle sedi della Camera e
di relativi controlli, nel senso di prevedere
che chiunque intenda accedere alle sedi della
Camera e abbia compiuto cinquant’anni di
età – ivi compresi i deputati – sia tenuto,
a decorrere dal 15 febbraio e fino al 15
giugno 2022, a possedere ed esibire una valida
certificazione verde Covid-19 da vaccinazione
o da guarigione, fatti salvi i soggetti esentati
dall’obbligo ai sensi del decreto-legge n. 1 del
2022;

vista la deliberazione del Collegio dei
Questori del 10 febbraio 2022, con la quale è
stata previsto che a decorrere dal 15 febbraio
2022 e fino al 15 giugno 2022 i soggetti
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno
di età o che lo compiano in data successiva
al 15 febbraio 2022, fermo il termine del 15
giugno 2022, possono accedere alle sedi della
Camera a condizione che siano in possesso
ed esibiscano una valida certificazione verde
Covid-19 da vaccinazione o da guarigione, fatti
salvi i soggetti esentati dall’obbligo ai sensi del
decreto-legge n. 1 del 2022;

visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n.
24, che, all’articolo 8, ha disposto che, con
decorrenza 25 marzo 2022, i soggetti che
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di
età, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono
possedere e, su richiesta, esibire una delle
certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione,
guarigione o test (cosiddetta certificazione
verde base) e che, all’articolo 6, dispone che
la certificazione verde base sarà richiesta per
l’accesso ai luoghi di lavoro sino al 30 aprile
2022;

considerata l’opportunità che la
Camera dei deputati eserciti l’autonomia
costituzionalmente riconosciutale,
conformando anche in questa occasione i

princìpi delle norme vigenti in materia
nell’ordinamento generale alle proprie esigenze
istituzionali, prevedendo che chiunque intenda
accedere alle sedi della Camera sia tenuto,
fino al 30 aprile 2022, a possedere ed
esibire una valida certificazione verde Covid-19
da vaccinazione, da guarigione o da test
(cosiddetta certificazione verde base), fatti
salvi i soggetti la cui esenzione dalla
campagna vaccinale risulti attestata da idonea
certificazione medica;

viste le risultanze della riunione dell’Ufficio
di Presidenza del 30 marzo 2022;

visto l’articolo 64 della Costituzione;
visto l’articolo 2 del Regolamento dei

Servizi e del personale;

delibera:

di dare mandato al Collegio dei deputati
Questori di adottare le misure di propria
competenza in materia di accessi alle sedi della
Camera e di relativi controlli, nel senso di
prevedere che, fino al 30 aprile 2022, possano
accedere alle sedi della Camera esclusivamente
i soggetti che risultino in possesso ed esibiscano
una valida certificazione verde Covid-19 da
vaccinazione, da guarigione o da test –
fatti salvi i soggetti la cui esenzione dalla
campagna vaccinale risulti attestata da idonea
certificazione medica – nonché di apportare alla
normativa interna gli ulteriori aggiornamenti
che si rendano opportuni in relazione
all’evolversi della situazione epidemiologica
e delle conseguenti novità che dovessero
intervenire nell’ordinamento generale, fermo
restando che l’eventuale violazione del predetto
obbligo da parte di deputati è riconducibile alla
fattispecie di cui all’articolo 60, comma 4, del
Regolamento, in quanto tale comportamento è
annoverabile tra i “fatti di eccezionale gravità
che si svolgano nella sede della Camera, ma
fuori dell’Aula”, e dallo stesso può conseguire
l’irrogazione da parte dell’Ufficio di Presidenza
della sanzione della censura con interdizione di
partecipare ai lavori parlamentari.
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ALLEGATO 3

Disposizioni sull’impiego della certificazione
verde Covid-19 per l’accesso dei dipendenti

alle sedi della Camera dei deputati

L’Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 126 del 22 settembre 2021, con
cui, in conformità con le disposizioni vigenti
nell'ordinamento generale, è stato disposto che
dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, già termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, per l'accesso
alle sedi della Camera dei deputati, al personale
è fatto obbligo di possedere e di esibire presso
gli ingressi la certificazione verde Covid-19
di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87;

considerato che la predetta deliberazione n.
126 del 2021 ha altresì definito, in conformità
con le disposizioni vigenti nell'ordinamento
generale, gli effetti del mancato possesso della
certificazione verde da parte dei dipendenti, le
modalità di effettuazione delle verifiche e gli
effetti dell'eventuale accesso di dipendenti privi
del c.d. green pass base alle sedi della Camera;

vista la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 142 del 29 dicembre 2021, con la
quale, in conformità con le disposizioni vigenti
nell'ordinamento generale, è stato prorogato al
31 marzo 2022, termine di cessazione dello
stato di emergenza, l’obbligo di possedere e di
esibire presso gli ingressi la certificazione verde
Covid-19 di cui al citato articolo 9, comma 2,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

vista la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 145 del 9 febbraio 2022,
con la quale si è proceduto all’adeguamento
dell’ordinamento del personale alle
disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto-
legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n.
18, stabilendo che, a decorrere dal 15 febbraio
2022 e fino al 15 giugno 2022, per l'accesso

alle sedi della Camera, al personale ultra
cinquantenne, soggetto all’obbligo vaccinale di
cui all'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-
legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, è fatto obbligo di possedere e di esibire
presso gli ingressi una delle certificazioni verdi
Covid-19 di vaccinazione o di guarigione di cui
all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, e che tale obbligo non sussiste per i
dipendenti esentati dall'obbligo vaccinale, ai
sensi del comma 2 del citato articolo 4-quater,
per i quali la vaccinazione può essere omessa o
differita;

visto l’articolo 6, comma 6, del decreto-
legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale ha
prorogato al 30 aprile 2022 l’obbligo a carico
del personale delle amministrazioni pubbliche,
già previsto dall’articolo 9-quinquies del citato
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, di possedere
ed esibire, su richiesta, una delle certificazioni
verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base;

visto l’articolo 8 del decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24, che, con decorrenza 25 marzo 2022,
ha sostituito l’articolo 4-quinquies del citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con una
nuova formulazione in base alla quale i soggetti
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di
età, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono
possedere e, su richiesta, esibire una delle
certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass base di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del
citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

vista la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n 155 del 30 marzo 2022, di ratifica
del decreto del Presidente della Camera del
25 marzo 2022, n. 1581, con il quale, in via
d’urgenza e in conformità a quanto previsto
dal citato articolo 8 del decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24, è stato disposto che, con decorrenza
25 marzo 2022, possono accedere alle sedi
della Camera a fini lavorativi o istituzionali i
soggetti che siano in possesso ed esibiscano
una valida certificazione verde Covid-19 da
vaccinazione, guarigione o test di cui al citato
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articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, e che tale obbligo
non sussiste per i soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica;

ravvisata l’esigenza, al fine di consentire
anche in questa circostanza l’adattamento
dell’ordinamento della Camera ai princìpi delle
norme vigenti nell’ordinamento generale, di
prorogare al 30 aprile 2022 le disposizioni
recate dalla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 126 del 22 settembre 2021,
già prorogate sino al 31 marzo 2022 dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 142
del 29 dicembre 2021;

viste le risultanze della riunione odierna;
visto l’articolo 2 del Regolamento dei

Servizi e del personale;

delibera:

1. Ai punti 1 e 2 della deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 126 del 22 settembre
2021, come modificati dalla deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 29
dicembre 2021, le parole: “31 marzo
2022, termine di cessazione dello stato di
emergenza”, sono sostituite dalle seguenti:
“30 aprile 2022”.

2. La deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 145 del 9 febbraio 2022 è abrogata.
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ALLEGATO 4

Deliberazione in merito alla costituzione in
giudizio della Camera dei deputati per un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

L’Ufficio di Presidenza

vista l’ordinanza n. 35 del 2022 della Corte
Costituzionale, pervenuta alla Presidenza della
Camera dei deputati in data 25 febbraio 2022,
che dichiara ammissibile il ricorso per conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato
dal Tribunale di Torino nei confronti della
Camera dei deputati;

visto l’articolo 37 della legge 11 marzo 1953,
n. 87;

visti altresì gli articoli 8 e 12 del
Regolamento della Camera;

preso atto dell’orientamento espresso dalla
Giunta per le autorizzazioni nella seduta del 16
marzo 2022;

viste le risultanze dell’odierna riunione
dell’Ufficio di Presidenza;

delibera:

di proporre che la Camera si costituisca in
giudizio innanzi alla Corte Costituzionale in
relazione al conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato di cui in premessa.
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ALLEGATO 5

Proposta di elevazione di un conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei

confronti dell’Autorità giudiziaria

L’Ufficio di Presidenza

vista l’ordinanza del 15 dicembre 2021 -
emessa nel procedimento Registro Generale
Esecuzioni n. 610/2018 – dal Tribunale di
Lecce Sezione Commerciale nei confronti del
deputato cessato dal mandato, Eugenio Ozza,
che ha assegnato ai creditori procedenti l’intero
ammontare dell’assegno vitalizio spettante al
predetto ex deputato;

considerato che l’articolo 15, comma 2, del
Regolamento sugli assegni vitalizi dei deputati,
adottato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 65 del 30 luglio 1997 e successive
modificazioni, dispone che l’assegno vitalizio
è assoggettabile a sequestro e pignoramento
nei limiti previsti dall’art. 545 del codice di
procedura civile e cioè nella misura autorizzata
dal giudice per i crediti alimentari, nella misura
di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle
province e ai comuni ed in egual misura per
ogni altro credito, e in misura non superiore alla
metà in caso di concorso simultaneo delle cause
indicate precedentemente;

considerato che la delibera attuativa del
Regolamento sugli assegni vitalizi dei deputati
prescrive - per i casi di pignoramento
presso terzi di cui all’art. 543 del codice di
procedura civile - che la Camera, all’atto di
rendere la dichiarazione di terzo, comunichi al
creditore e, quindi, al giudice dell’esecuzione
il contenuto del regolamento medesimo e i
limiti delle somme pignorabili e che pertanto,
la Camera allorquando viene notificato un atto
di pignoramento nei confronti di un deputato
cessato dal mandato titolare di assegno vitalizio,
previa autorizzazione del Presidente della
Camera ai sensi dell’articolo 62, comma 4, del
Regolamento, rende la dichiarazione inerente
all’importo del vitalizio, con l’avvertenza che
esso è pignorabile solo nella misura stabilita
dal predetto articolo 15 del Regolamento e
in conformità alla predetta autorizzazione del

Presidente della Camera; alla dichiarazione
è allegata copia delle norme regolamentari
applicabili;

udita la relazione del Collegio dei deputati
Questori;

ritenuto che il Tribunale di Lecce, con
ordinanza 15 dicembre 2021 - emessa nel
procedimento Registro Generale Esecuzioni
n. 610/2018 - nei confronti del deputato
cessato Eugenio Ozza, abbia, quindi, disatteso
il disposto dell’articolo 15, comma 2,
del Regolamento sugli assegni vitalizi dei
deputati, assegnando ai creditori procedenti
l’intero ammontare dell’assegno vitalizio e
menomando, in tal modo, le prerogative di
autonomia della Camera dei deputati;

viste le risultanze dell’odierna riunione
dell’Ufficio di Presidenza;

delibera:

di proporre all'Assemblea di elevare conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti del Tribunale di Lecce con riferimento
all'ordinanza 15 dicembre 2021, emessa nel
procedimento Registro Generale Esecuzioni n.
610/2018, ai sensi dell'articolo 37 della legge
11 marzo 1953, n. 87, e di tutti gli atti connessi
e conseguenti, per vedere affermato che non
spettava al Tribunale di Lecce assegnare
ai creditori procedenti l'intera somma del
vitalizio ma solo quella indicata nell'articolo
15 del Regolamento sugli assegni vitalizi dei
deputati e, conseguentemente, per chiedere
l'annullamento della predetta ordinanza.
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