
che possano essere incrementati i risparmi
da conseguire,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori:

a valutare l’opportunità di procedere
immediatamente alla cessazione di ogni
agevolazione per i deputati cessati dal
mandato parlamentare, con particolare ri-
ferimento a quelle concernenti gli sposta-
menti aerei, autostradali, ferroviari, ma-
rittimi ed ogni altro spostamento nazio-
nale ed internazionale, nonché a quelle
relative al rimborso delle spese sanitarie ai
deputati;

a procedere immediatamente ad una
revisione delle attuali convenzioni tra la
Camera dei deputati e le compagnie aeree,
al fine di realizzare un contenimento dei
costi dei voli, nonché a valutare la possi-
bilità di stipulare convenzioni con compa-
gnie aeree low cost, garantendo, ove pos-
sibile, ai deputati l’esclusivo utilizzo di tali
compagnie aeree a basso costo;

a ridurre in maniera significativa le
spese complessive inerenti il parco auto,
con particolare riguardo al noleggio, ma-
nutenzione, rimessaggio e lavaggio;

ad allineare ulteriormente il costo dei
prodotti della buvette della Camera al
prezzo medio di mercato.

9/Doc. VIII, n. 6/3. Borghesi, Mura.

La Camera,

premesso che:

il nostro Paese ed il nostro sistema
produttivo stanno attraversando una pe-
santissima crisi economica, con gravi ef-
fetti sia sotto il profilo occupazionale che,
inevitabilmente, sotto quello della ridu-
zione della disponibilità fiscale dello Stato,
determinato dall’abbassamento delle basi
di ricchezza imponibili;

l’opera di razionalizzazione dei co-
sti delle istituzioni (centrali e periferiche)
non solo si rivela urgente sotto il profilo
strettamente « contabile », ma si rende as-
solutamente necessaria per tentare di riav-

vicinare i cittadini alle istituzioni, confor-
mandole all’andamento della vita econo-
mica del Paese;

è evidente che la democrazia e le
istituzioni rappresentative abbiano un
« costo funzionale intrinseco », ma in esso
si annidano talvolta vetusti ed inaccettabili
privilegi che fanno della « classe dei poli-
tici » una riprovevole « casta degli eletti »;

proprio attraverso i bilanci delle
Camere rappresentative si possono snidare
rendite e privilegi ancora vigenti che mi-
nano – agli occhi della pubblica opinione
– la credibilità delle nostre istituzioni;

preso atto del vincolo della crescita
zero della dotazione della Camera dei
deputati per gli anni 2010 e 2011, si ritiene
che possano essere incrementati i risparmi
da conseguire,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori:

a procedere immediatamente ad una
revisione delle attuali convenzioni tra la
Camera dei deputati e le compagnie aeree,
al fine di realizzare un contenimento dei
costi dei voli, nonché a valutare la possi-
bilità di stipulare convenzioni con compa-
gnie aeree low cost, garantendo, ove pos-
sibile, ai deputati l’esclusivo utilizzo di tali
compagnie aeree a basso costo;

a ridurre in maniera significativa le
spese complessive inerenti il parco auto,
con particolare riguardo al noleggio, ma-
nutenzione, rimessaggio e lavaggio;

ad allineare ulteriormente il costo dei
prodotti della buvette della Camera al
prezzo medio di mercato.

9/Doc. VIII, n. 6/3. (Testo modificato nel
corso della seduta) Borghesi, Mura.

La Camera,

premesso che:

la Costituzione italiana riconosce,
agli articoli 4, 35 e 36, il diritto al lavoro,
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la tutela ad esso riservata ed adeguati
riconoscimenti in materia di retribuzione
e qualifica professionale; l’attività dei par-
lamentari richiede supporto, assistenza e
collaborazione da parte di figure profes-
sionali qualificate e di alto livello;

nell’ambito delle istituzioni parla-
mentari si registra la mancanza di riferi-
menti normativi certi che consentano di
regolare e disciplinare in maniera univoca
il rapporto giuridico tra collaboratore e
parlamentare, lasciando alla discreziona-
lità di quest’ultimo l’individuazione del
modello contrattuale da adottare;

il perdurare dell’assenza di una
regolamentazione in tale ambito rischia di
generare il venir meno di tutti quegli
elementi di certezza dei diritti e delle
tutele, previsti dalla legislazione vigente in
materia di lavoro e di cui i parlamentari
dovrebbero essere i primi garanti proprio
nella più autorevole delle sedi istituzionali,
quali la Camera dei deputati;

a livello di Unione europea, lo
status di collaboratore parlamentare è
stato identificato e tutelato con apposito
quadro normativo;

in questo anno i Presidenti della
Camera e del Senato hanno mostrato
attenzione alle considerazioni sollevate dal
gruppo dei collaboratori e sono state di-
sposte nuove indicazioni in materia di
accesso e regolarizzazione dei collabora-
tori parlamentari,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

a verificare l’effettiva applicazione delle
norme di accesso e regolamentazione dei
collaboratori e a valutare la possibilità di
adottare, tempestivamente e in modo omo-
geneo con l’altro ramo del Parlamento,
norme volte ad assicurare un trattamento
adeguato e misure concrete e idonee per la
tutela del profilo professionale del colla-
boratore parlamentare.

9/Doc. VIII, n. 6/4. Mura, Borghesi.

La Camera,

premesso che:

l’opera di razionalizzazione dei co-
sti di funzionamento della Camera dei
deputati non solo si rivela urgente sotto il
profilo strettamente contabile, ma si rende
assolutamente necessaria per tentare di
riavvicinare i cittadini all’istituzione par-
lamentare, in armonia con l’andamento
economico del Paese;

l’articolo 69 della Costituzione di-
spone che i membri del Parlamento rice-
vano un’indennità stabilita dalla legge.
Ciononostante, attraverso l’adozione di re-
golamenti interni delle Camere si è isti-
tuito altresì un regime speciale di tipo
previdenziale per i deputati ed i senatori.
In particolare, la Corte costituzionale,
nella sentenza n. 289 del 1994, ha preci-
sato come « l’evoluzione che, nel corso del
tempo, ha caratterizzato questa partico-
lare forma di previdenza ha condotto
anche a configurare l’assegno vitalizio (...)
come istituto che, nella sua disciplina
positiva, ha recepito, in parte, aspetti ri-
conducibili al modello pensionistico e, in
parte, profili tipici del regime delle assi-
curazioni private »;

il trattamento pensionistico dei pe-
riodi di esercizio del mandato parlamen-
tare deve essere regolato dalle norme
generali che disciplinano il sistema pen-
sionistico obbligatorio dei lavoratori di-
pendenti e autonomi contenute nella legge
8 agosto 1995, n. 335;

deve essere considerata retribuzione
pensionabile ai fini dell’applicazione del-
l’aliquota contributiva, nonché del calcolo
del trattamento pensionistico, l’indennità
annua spettante ai parlamentari a norma
dell’articolo 69 della Costituzione, stabilita
ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261,
e rideterminata dall’articolo 1, comma 52,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

impegna l’Ufficio di Presidenza e, in
particolare, il Collegio dei Questori

ad adottare ogni provvedimento necessario
al fine di prevedere la soppressione imme-
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diata di ogni forma di assegno vitalizio per
i deputati in carica e per quelli cessati dal
mandato parlamentare e, contestualmente,
a chiedere ai deputati di comunicare al-
l’amministrazione della Camera l’ente o
l’istituto di previdenza al quale devono
essere trasferiti i contributi da loro versati
per l’erogazione dell’assegno vitalizio.

9/Doc. VIII, n. 6/5. Borghesi, Mura.

La Camera,

premesso che:

l’opera di razionalizzazione dei co-
sti di funzionamento della Camera dei
deputati non solo si rivela urgente sotto il
profilo strettamente contabile, ma si rende
assolutamente necessaria per tentare di
riavvicinare i cittadini all’istituzione par-
lamentare; ciò comporta, per le assemblee
elettive, anche la necessità di assicurare
una crescente efficienza dei propri appa-
rati amministrativi;

tale obiettivo va perseguito ridu-
cendo nel complesso la spesa corrente,
compresa quella per il personale dipen-
dente, elevando al contempo la qualità
delle prestazioni rese al servizio dell’isti-
tuzione parlamentare;

l’utilizzo delle tecnologie digitali può
rappresentare una rilevantissima risorsa
per l’efficienza e la produttività dell’appa-
rato amministrativo. In tale prospettiva, il
tema della dematerializzazione documen-
tale – foriero di evidenti ed immediati bene-
fici di carattere economico, gestionale ed
ambientale – deve costituire un obiettivo
primario non solo dell’attività dell’ammini-
strazione, ma anche di quella dei gruppi par-
lamentari e dei singoli deputati;

ogni qual volta un deputato depo-
sita un atto di sindacato ispettivo, emen-
damenti, una proposta di legge, tali docu-
menti vengono ricopiati al computer, ossia
ribattuti integralmente; ciò comporta un
costo elevato all’interno del Parlamento;

una quantità di carta dalla casella
della posta dei deputati finisce immediata-

mente buttata via; sarebbe molto più conve-
niente e meno dispendioso inviare gli atti di
sindacato ispettivo, gli emendamenti e le
proposte di legge mediante posta elettro-
nica in formato word, al fine di non essere
ricopiato, ma semplicemente revisionato;

il gruppo dell’Italia dei Valori ha
già presentato al bilancio interno della
Camera del 2009 un ordine del giorno sul
medesimo argomento; tale ordine del
giorno è stato accolto, subordinatamente
alla « definizione di alcuni aspetti proce-
durali, regolamentari e organizzativi » dal-
l’Ufficio di Presidenza il 7 luglio 2009, ma
non risulta che qualche iniziativa sia stata
adottata al riguardo,

impegna l’Ufficio di Presidenza e, in
particolare, il Collegio dei Questori:

ad adottare ogni provvedimento ne-
cessario al fine di consentire la presenta-
zione di disegni di legge, di emendamenti,
di atti di sindacato ispettivo ed atti di
indirizzo in formato esclusivamente elet-
tronico, anche attraverso lo sviluppo di
strumenti di posta elettronica certificata;

ad intraprendere le iniziative neces-
sarie per ridurre la produzione e la cir-
colazione di documentazione cartacea da
parte ed all’interno della Camera dei de-
putati, sostituendola con documentazione
informatica.

9/Doc. VIII, n. 6/6. Borghesi, Mura.

La Camera,

premesso che:

l’attuale periodo di crisi economica
internazionale, che sta avendo pesanti ri-
percussioni anche sul nostro Paese, sia
sotto il profilo occupazionale che nei con-
fronti del mondo produttivo, suggerisce
un’attenzione maggiore per tutte le spese
dello Stato al fine di evitare ogni spreco ed
ogni spesa superflua;

l’opera di razionalizzazione dei co-
sti delle istituzioni (centrali e periferiche)
è oggi urgente sia per liberare risorse in
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funzione anticrisi, sia per arginare l’allon-
tanamento dei cittadini dalle istituzioni ed
il loro disamore per la politica; i costi delle
nostre istituzioni democratiche e rappre-
sentative, troppo spesso non riconducibili
all’efficienza dell’azione amministrativa,
costituiscono un freno allo sviluppo del-
l’intero Paese;

attraverso la riduzione dei cosid-
detti « costi della politica » è possibile
liberare risorse per obiettivi inderogabili
quali il finanziamento degli ammortizza-
tori sociali, la sicurezza e la giustizia;

pur riconoscendo che le istituzioni,
per ragioni di operatività e di rappresen-
tanza, abbiano dei costi intrinseci di ge-
stione, esse non dovrebbero mai diventare
fucina di sprechi, di privilegi nascosti o di
inefficienze;

i quasi 2000 dipendenti della Ca-
mera costano in media circa 120 mila euro
ciascuno, per un totale di 285 milioni di
euro di oneri del personale,

impegna l’Ufficio di Presidenza e, in
particolare, il Collegio dei Questori

ad adottare ogni provvedimento necessario
al fine di:

evitare l’indizione di nuovi concorsi
per i commessi parlamentari e procedere
alla riduzione progressiva del loro numero
nella misura minima del 30 per cento
nell’arco della legislatura in corso;

rendere pubblico un chiaro prospetto
degli andamenti retributivi del personale
interno della Camera proponendo ipotesi
di razionalizzazione;

definire un più razionale quadro or-
ganizzativo e, valutando le opportunità di
outsourcing nei servizi non strettamente
essenziali allo svolgimento delle specifiche
funzioni parlamentari, conseguire, tramite
un blocco selettivo del turn-over, un’effet-
tiva riduzione dell’organico in servizio at-
tivo al 31 dicembre 2010 rispetto a quello
in servizio alla stessa data dell’anno pre-
cedente.

9/Doc. VIII, n. 6/7. Stefani.

La Camera,

premesso che:

le difficoltà economiche dell’attuale
congiuntura richiedono uno sforzo ancora
maggiore che in passato ai fini del rispetto
delle compatibilità di bilancio, in coerenza
con l’obiettivo del contenimento della
spesa che è la linea ispiratrice anche
dell’azione del Governo;

alcune funzioni tradizionalmente
svolte all’interno della Camera hanno su-
bito evoluzioni in conseguenza di innova-
zioni tecnologiche. Ne è esempio la fun-
zione degli stenografi d’aula, i cui compiti
sono oggi sostituiti da un’operazione di
registrazione e successivo sbobinamento,
spesso compiuto da esterni;

sarebbe opportuna una verifica ge-
nerale dei compiti e delle funzioni interne
per verificare eventuali eccedenze di al-
cune figure e alcuni ruoli a discapito di
altri,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori:

a ridurre progressivamente fino al 50
per cento nell’arco della legislatura il nu-
mero degli stenografi d’Aula, figure rese
oggi meno necessarie dall’impiego di nuovi
strumenti di registrazione, anche riconver-
tendoli ad altre funzioni;

a conseguire un livello significativa-
mente più basso, rispetto a quello previsto
nel bilancio 2009, nel rapporto tra spesa
complessiva per il personale (comprensiva
del trattamento retributivo, del tratta-
mento previdenziale e pensionistico non-
ché degli oneri indiretti) e spesa comples-
siva iscritta nel bilancio di previsione per
il 2010.

9/Doc. VIII, n. 6/8. Stefani.

La Camera,

premesso che:

le difficoltà economiche dell’attuale
congiuntura richiedono uno sforzo ancora
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maggiore che in passato ai fini del rispetto
delle compatibilità di bilancio, in coerenza
con l’obiettivo del contenimento della
spesa che è la linea ispiratrice anche
dell’azione del Governo;

le istituzioni per prime devono im-
pegnarsi sul fronte del risparmio e del
taglio delle spese, per inviare un messaggio
chiaro ai cittadini e contrastare i pessimi
stereotipi costruiti intorno ai privilegi della
« casta »;

è necessario, oltre che eticamente
doveroso, procedere senza esitazione al-
l’eliminazione di tutti i costi del bilancio
della Camera che non siano direttamente
funzionali ed indispensabili allo svolgi-
mento dell’attività parlamentare,

impegna l’Ufficio di Presidenza e, in
particolare, il Collegio dei Questori

ad adottare i provvedimenti necessari al
fine di sopprimere il servizio interno di
barberia di Montecitorio.

9/Doc. VIII, n. 6/9. Stefani.

La Camera,

premesso che:

risulterebbero esser stati attuati
degli interventi per la messa in sicurezza
degli infissi del Cortile d’onore di Palazzo
Montecitorio, causa il cedimento, avvenuto
recentemente, di una porzione del corni-
cione dello stesso;

in un ottica volta alla messa in
sicurezza delle sedi, onde scongiurare il
rischio del ripetersi di analoghi eventi e, al
contempo, ad ottimizzare il decoro delle
stesse, sarebbe più opportuno prevedere il
rifacimento completo del Cortile d’onore,
anche a spese della stessa Camera dei
deputati, affidando tale attività al Provve-
ditorato alle opere pubbliche per il Lazio,
analogamente a quanto avvenuto in occa-
sione del restauro del velario della buvette
di Palazzo Montecitorio,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

a valutare concretamente l’ipotesi della
realizzazione di tale intervento, volto al
perseguimento della completa e certa
messa in sicurezza delle sedi di Palazzo
Montecitorio.

9/Doc. VIII, n. 6/10. Laboccetta.

La Camera,

premesso che:

la difficile situazione del personale
dei Gruppi suddivisi tra le tre delibere del
Collegio dei Questori che, con diversi cri-
teri e modalità, investono oltre 400 dipen-
denti e la complessa gestione del personale
interno della Camera dei deputati che si è
venuta a creare con il blocco del turn-over
e che si aggraverà in conseguenza al
numero di domande di pensionamento
presentate, necessitano ora di una presa di
posizione da parte dell’Ufficio di Presi-
denza e del Collegio dei Questori;

se la Camera dei deputati, attra-
verso l’Avvocatura, studiasse la possibilità
di creare una società per azioni a totale
partecipazione pubblica della Camera dei
deputati che consenta contemporanea-
mente da un lato la stabilizzazione dei
suddetti 400 lavoratori e dall’altra l’affian-
camento di personale esterno al personale
Camera, sul modello di alcune società già
costituite da alcuni enti locali, si riusci-
rebbero ad ottimizzare i servizi della
stessa Camera dei deputati,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

a valutare concretamente l’ipotesi di rea-
lizzare tale soluzione.

9/Doc. VIII, n. 6/11. Laboccetta.
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La Camera,

premesso che:

il palazzo di Montecitorio risulta
sprovvisto di un locale destinato a sala
fumatori, alla stessa stregua di palazzo
Madama; allo stato attuale risulta che
molti colleghi e dipendenti non fumatori,
a causa di colleghi poco rispettosi del
divieto affisso, si ritrovano a dover subire
passivamente il fumo nel corridoio semi-
circolare alle spalle dell’Aula dove, peral-
tro, sono stati messi a disposizione dei
deputati stessi dei computer per consen-
tire loro di lavorare;

tale situazione risulta essere dele-
teria per l’immagine della stessa Camera
dei deputati che, quale organo cui la
Costituzione attribuisce il potere di appro-
vare le leggi, dovrebbe rispettarle per
prima dando il buon esempio all’intera
collettività nazionale; una soluzione posi-
tiva potrebbe essere quella di individuare
la sala fumatori nel corridoio adiacente la
Sala lettura dove attualmente sono collo-
cati alcuni divanetti dei quali beneficiano
alcuni colleghi nelle pause dei lavori del-
l’Assemblea;

se tale area fosse chiusa e dotata
degli appositi impianti d’aerazione artifi-
ciale per il ricambio e la depurazione della
stessa ai sensi della normativa vigente si
realizzerebbe un ambiente, in primo luogo
rispettoso dei diritti e della salute di chi
giustamente vuole godere invece della pos-
sibilità di trascorrere il proprio tempo in
ambienti liberi dai fumo e, in secondo
luogo, attiguo all’area riservata alla stessa
tabaccheria,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

a prendere in considerazione tale solu-
zione in quanto idonea a scongiurare le
problematiche attualmente esistenti.

9/Doc. VIII, n. 6/12. Laboccetta.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni contenute negli ar-
ticoli 8, secondo comma, e 9 della legge 5
luglio 1982, n. 441, non pongono alcun
divieto, né espresso né implicito, alla li-
bera comunicazione a chiunque e alla
divulgazione con qualsiasi mezzo, da parte
di chi ne abbia avuto conoscenza, di dati
o informazioni che siano stati resi noti ai
sensi della medesima legge, relativi alla
situazione patrimoniale di titolari di cari-
che elettive o di cariche direttive degli enti
ivi previsti, ed in particolare dei deputati;

le disposizioni contenute nell’arti-
colo 14, comma 2, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, non pongono alcun divieto,
né implicito né esplicito, alla libera comu-
nicazione a chiunque e alla divulgazione
con qualsiasi mezzo, da parte di chi ne
abbia avuto conoscenza, di dati o infor-
mazioni sulle spese elettorali di candidati,
che siano stati resi noti ai sensi della
medesima legge;

72 deputati bipartisan hanno ade-
rito all’appello lanciato da Rita Bernar-
dini, Roberto Giachetti e Benedetto Della
Vedova, consentendo la pubblicazione dei
propri dati contenuti nell’anagrafe patri-
moniale dei deputati e di quelli relativi alle
proprie spese elettorali,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

ad assumere le opportune iniziative affin-
ché i dati afferenti all’anagrafe patrimo-
niale e alle spese elettorali dei deputati che
vi consentano siano pubblicati nel sito
internet della Camera.

9/Doc. VIII, n. 6/13. Zamparutti, Bel-
trandi, Bernardini, Farina Coscioni,
Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,

premesso che:

è necessario assicurare la massima
trasparenza dell’azione amministrativa
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della Camera dei deputati nel settore degli
appalti e, quindi, che siano rispettati i
seguenti principi:

a) tutti i provvedimenti finalizzati
all’indizione di una procedura di evidenza
pubblica devono essere puntualmente e
specificatamente motivati in ordine alle
ragioni che hanno indotto a prescegliere
un determinato metodo di aggiudicazione;

b) oltre alle forme di pubblicità
previste dalle leggi nazionali e dalle diret-
tive europee, tutti gli avvisi e i bandi di gara
per l’esecuzione di appalti di qualsiasi im-
porto sono pubblicati sul sito della Camera
dei deputati ed il link di apertura della
sezione, per tutto il periodo utile alla pre-
sentazione delle domande di accesso, deve
essere inserito nella prima pagina del sito e
deve essere ben visibile e riconoscibile;

c) ogni singolo atto della sequenza
procedimentale, finalizzata all’affidamento
di un appalto pubblico, deve essere imme-
diatamente pubblicato per via telematica
nel sito della Camera dei deputati affinché
chiunque vi abbia interesse sia in grado di
seguire e monitorare l’iter del procedi-
mento, nel rispetto dei limiti stabiliti in
proposito dalla normativa vigente in mate-
ria di tutela della riservatezza;

d) sul sito devono essere indicati
i componenti delle commissioni aggiudica-
trici;

e) la nomina di eventuali esperti,
dotati di particolare qualificazione profes-
sionale, nell’ambito delle commissioni ag-
giudicatrici deve essere puntualmente mo-
tivata in relazione ai curricula dei soggetti
designati e deve dare contezza dell’iter
logico seguito per l’individuazione di ogni
singolo componente esperto,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

ad assicurare che ogni futuro ricorso ad
appalto, perché abbia efficacia, segua l’iter
pubblico come indicato in premessa.

9/Doc. VIII, n. 6/14. Beltrandi, Bernar-
dini, Farina Coscioni, Mecacci, Mauri-
zio Turco, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

è necessario assicurare la massima
trasparenza dell’azione amministrativa
della Camera dei deputati nel settore degli
appalti e, quindi, che siano rispettati i
seguenti principi:

a) tutti i provvedimenti finalizzati
all’indizione di una procedura di evidenza
pubblica devono essere puntualmente e
specificatamente motivati in ordine alle
ragioni che hanno indotto a prescegliere
un determinato metodo di aggiudicazione;

b) oltre alle forme di pubblicità
previste dalle leggi nazionali e dalle diret-
tive europee, tutti gli avvisi e i bandi di gara
per l’esecuzione di appalti di qualsiasi im-
porto sono pubblicati sul sito della Camera
dei deputati ed il link di apertura della
sezione, per tutto il periodo utile alla pre-
sentazione delle domande di accesso, deve
essere inserito nella prima pagina del sito e
deve essere ben visibile e riconoscibile;

c) ogni singolo atto della sequenza
procedimentale, finalizzata all’affidamento
di un appalto pubblico, deve essere imme-
diatamente pubblicato per via telematica
nel sito della Camera dei deputati affinché
chiunque vi abbia interesse sia in grado di
seguire e monitorare l’iter del procedi-
mento, nel rispetto dei limiti stabiliti in
proposito dalla normativa vigente;

d) sul sito devono essere indicati
i componenti delle commissioni aggiudica-
trici;

e) la nomina di eventuali esperti,
dotati di particolare qualificazione profes-
sionale, nell’ambito delle commissioni ag-
giudicatrici deve essere puntualmente mo-
tivata in relazione ai curricula dei soggetti
designati e deve dare contezza dell’iter
logico seguito per l’individuazione di ogni
singolo componente esperto,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

ad assicurare che ogni futuro ricorso
ad appalto, perché abbia efficacia, se-
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gua l’iter pubblico come indicato in pre-
messa.

9/Doc. VIII, n. 6/14. (Testo modificato
nel corso della seduta) Beltrandi, Ber-
nardini, Farina Coscioni, Mecacci,
Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

è necessario assicurare la massima
trasparenza dell’azione amministrativa
della Camera dei deputati in relazione alle
procedure concorsuali per l’accesso all’im-
piego presso le proprie strutture che, oltre
a conformarsi ai principi contenuti nella
normativa vigente in materia, garantisca:

a) un’adeguata pubblicità delle
selezioni e delle modalità di svolgimento
delle stesse che tutelino l’imparzialità e
assicurino economicità e celerità, ricor-
rendo anche all’ausilio di sistemi informa-
tizzati per l’espletamento di eventuali
prove preselettive e per la correzione degli
elaborati;

b) l’adozione di meccanismi og-
gettivi e trasparenti, idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e profes-
sionali richiesti in relazione alla posizione
da ricoprire, nonché il rispetto delle pari
opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

c) la massima accessibilità, fatte
salve le norme in materia di tutela della
riservatezza, alle informazioni relative alle
varie fasi della procedura concorsuale, ivi
compresi i verbali delle commissioni esa-
minatrici, le valutazioni dei curricula dei
candidati, se previste, e gli esiti delle
prove;

d) la composizione delle commis-
sioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, la
cui nomina deve essere puntualmente mo-
tivata in relazione ai curricula dei soggetti
designati e deve dare contezza dell’iter
logico seguito per l’individuazione di ogni
singolo componente esperto. Coloro che

ricoprono incarichi politici o sindacali non
possono far parte di queste commissioni.
Salvo quanto eventualmente già diversa-
mente previsto dalla normativa vigente,
almeno i due terzi dei commissari devono
essere individuati mediante sorteggio pub-
blico nell’ambito di ruoli esterni all’am-
ministrazione. Le procedure di sorteggio
devono essere effettuate in seduta pubblica
e trasmesse in diretta mediante collega-
mento internet audio/video e/o mediante
trasmissione televisiva in digitale terrestre.
Il giorno, l’ora e il luogo ove si terrà il
pubblico sorteggio, nonché l’indirizzo per
l’accesso alla diretta audio/video in inter-
net e/o del canale in digitale terrestre
utilizzato, devono essere indicati nel
bando;

e) che i bandi di concorso con-
tengano la specifica circa la ripartizione
dei punteggi relativi ai titoli;

f) che le commissioni esamina-
trici, nella prima riunione, stabiliscano i
criteri e le modalità di valutazione delle
prove concorsuali al fine di assegnare i
punteggi attribuiti alle singole prove. Il
relativo verbale deve essere pubblicato sul
sito internet;

g) che i bandi di concorso o gli
avvisi di selezione, oltre a quanto altro
previsto dalla vigente normativa, siano
pubblicati, per intero, sul sito internet e,
per tutta la durata del periodo utile alla
presentazione delle domande, il link di
apertura della sezione concorsi e avvisi di
selezione sia inserito nella prima pagina e
sia ben visibile e riconoscibile;

h) che sul sito internet siano
pubblicati anche i nominativi dei compo-
nenti le commissioni esaminatrici e i loro
curricula, le date di sorteggio dei commis-
sari, i diari delle prove e l’esito delle
stesse,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

ad assicurare che ogni futuro ricorso a
procedure concorsuali per l’accesso all’im-
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piego presso le proprie strutture, perché
abbia efficacia, segua l’iter pubblico come
indicato in premessa.

9/Doc. VIII, n. 6/15. (Per la riformu-
lazione vedi il resoconto stenografico
pag. 30) Farina Coscioni, Beltrandi,
Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco,
Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 92, comma 1, del Rego-
lamento dei servizi e del personale pre-
scrive che agli ambulatori della Camera, e
quindi alla effettuazione in via perma-
nente di prestazioni sanitarie a favore dei
deputati entro la sede, possano essere
addetti esclusivamente medici dipendenti
della Camera ovvero medici esterni indi-
viduati attraverso la stipula di convenzioni
con strutture pubbliche;

la natura sostanziale del Fondo di
solidarietà tra i deputati, di gestione se-
parata dal bilancio della Camera, com-
porta che al Fondo si applichino i principi
della normativa interna e quelli relativi al
settore pubblico;

il Fondo di solidarietà ha invece
stipulato almeno una convenzione con una
struttura privata avente ad oggetto presta-
zioni sanitarie direttamente rimborsabili
dal Fondo stesso;

la struttura privata in questione
non è stata selezionata mediante un qual-
siasi tipo di procedura di gara o procedura
ad evidenza pubblica, ma con un affida-
mento diretto, in termini che appaiono
privi di ogni garanzia qualitativa;

sebbene erogate al di fuori della
sede della Camera, tali prestazioni pos-
sono assumere un carattere permanente,
che di fatto può assimilarle a quelle ero-
gate negli ambulatori della Camera e ren-
derle anche concorrenziali a queste ul-
time;

forti perplessità suscita quindi la
legittimità, e comunque l’opportunità,

della stipula di una simile convenzione,
che di fatto si risolve in un aggiramento ed
in una vanificazione del principio di pub-
blicità delle strutture sanitarie chiamate
ad erogare servizi sanitari ai deputati, e in
un aggiramento degli obblighi sostanziali e
procedurali in materia di selezione dei
contraenti;

tali perplessità sono rafforzate dai
metodi di induzione degli iscritti al Fondo
a rivolgersi alla struttura privata in que-
stione, che configurano una indebita e
inopportuna pubblicità della stessa,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

ad adoperarsi affinché si addivenga al
recesso immediato dal rapporto contrat-
tuale richiamato in premessa.

9/Doc.VIII, n. 6/16. Mecacci, Bernardini,
Beltrandi, Farina Coscioni, Maurizio
Turco, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

è necessario assicurare la massima
trasparenza dell’azione amministrativa
della Camera dei Deputati,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

a pubblicare sul sito internet della Ca-
mera l’elenco dei soggetti, siano essi per-
sone fisiche o persone giuridiche, cui sono
erogati, a qualunque titolo, contributi, sov-
venzioni, sussidi e benefici di natura eco-
nomica e finanziaria. Tale elenco, consul-
tabile liberamente da ogni utente, deve
contenere:

a) la denominazione del soggetto be-
neficiario;

b) l’indicazione delle ragioni in base
alle quali il contributo è stato assegnato,
salvo i casi previsti dalla normativa a
tutela della riservatezza;
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c) il tipo e l’entità del contributo
erogato.

9/Doc. VIII, n. 6/17. Zamparutti, Bel-
trandi, Bernardini, Farina Coscioni,
Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,

premesso che:

l’attività amministrativa della Ca-
mera dei deputati è completamente sot-
tratta, in virtù del principio di autonomia
degli organi costituzionali, agli ordinari
controlli esterni, amministrativi e giurisdi-
zionali, cui sono sottoposte tutte le pub-
bliche amministrazioni;

la funzione di alta vigilanza sull’at-
tività amministrativa interna, affidata dal-
l’articolo 10 del Regolamento al Collegio
dei Questori, non è in alcun modo sup-
portata da una strumentazione tecnico-
amministrativa indipendente, in grado di
fornire una conoscenza ed un monitorag-
gio obiettivi sui comportamenti seguiti dal-
l’Amministrazione nell’attuazione delle de-
cisioni politiche in materia amministra-
tiva;

l’unica struttura dedicata al con-
trollo amministrativo è in posizione di
dipendenza gerarchica dal Segretario ge-
nerale, che, come vertice monocratico del-
l’Amministrazione, dovrebbe invece costi-
tuire l’oggetto dell’attività di controllo;

il descritto circolo vizioso dei con-
trolli amministrativi crea una situazione di
sostanziale assenza di controlli, sia interni
che esterni, sull’attività amministrativa
della Camera;

emblematico di tale situazione è lo
svolgimento unicamente di « controlli di
legittimità », mentre un sistema di con-
trollo di gestione, da anni obbligatorio per
tutte le pubbliche amministrazioni, non è
mai stato realizzato né è previsto nel
documento intitolato « Proposte di linee
guida in tema di riorganizzazione ammi-

nistrativa », presentato dal Segretario ge-
nerale e del quale l’Ufficio di Presidenza
ha preso atto;

il controllo di gestione è d’altronde
indissolubilmente legato al tema di una
contabilità di tipo economico-gestionale,
anch’esso completamente disatteso;

l’assenza di un sistema di controllo
di gestione rende non verificabili i giudizi
di eccellenza, cui spesso, anche in docu-
menti e prese di posizione ufficiali, i
vertici dell’Amministrazione della Camera
dei deputati indulgono nei confronti della
propria attività, ma che sono ben poco
confermati dall’esperienza quotidiana dei
deputati;

per superare le descritte carenze,
sul piano della terzietà e su quello del-
l’efficacia dei controlli, del sistema di
controllo amministrativo vigente presso la
Camera può essere utile riflettere, tra
l’altro, sulle soluzioni adottate da altri
Parlamenti, pur tenendo conto delle dif-
ferenze di contesto costituzionale in cui
essi operano;

ad esempio, il Regolamento dell’As-
semblea Nazionale francese, all’articolo
16, comma 2, prevede che in ciascun anno
della legislatura, tranne quello che precede
lo scioglimento dell’Assemblea, all’inizio
della sessione ordinaria l’Assemblea elegga
una Commissione speciale di quindici
membri, presieduta da un deputato d’op-
posizione, incaricata di « verificare ed ap-
purare » i conti. Né i Questori né alcun
altro membro dell’Ufficio di Presidenza
possono far parte di tale Commissione,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

ad elaborare ed approvare un progetto di
complessiva ristrutturazione dei controlli
amministrativi svolti presso la Camera dei
deputati, tenuto conto delle considerazioni
ed indicazioni esposte in premessa.

9/Doc. VIII, n. 6/18. Bernardini, Bel-
trandi, Farina Coscioni, Mecacci, Mau-
rizio Turco, Zamparutti.
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La Camera,

premesso che:

l’articolo 68, comma 4, del Rego-
lamento di amministrazione e contabilità
attribuisce a tutti i deputati uno speciale
diritto di accesso rispetto a vaste categorie
di atti amministrativi;

tale diritto di accesso costituisce un
fondamentale elemento di equilibrio del si-
stema amministrativo, in quanto controbi-
lancia, almeno in parte, l’assenza dei con-
trolli amministrativi esterni che si eserci-
tano sulle pubbliche amministrazioni;

proprio perciò il diritto di accesso
in questione non è subordinato ai presup-
posti cui soggiace il diritto di accesso
ordinario, né a particolari limitazioni nella
comunicabilità a terzi dei documenti ac-
quisiti da parte del deputato;

pur essendo in questo modo pos-
sibile una conoscenza indiretta da parte
dei cittadini di alcuni degli atti ammini-
strativi della Camera, tuttavia la possibilità
per tutti di conoscere direttamente i prin-
cipali atti amministrativi mediante la loro
pubblicazione nel sito internet della Ca-
mera conferirebbe maggiore trasparenza e
correttezza al rapporto tra cittadini ed
istituzione;

inoltre, diverse categorie di atti di
massima rilevanza, come le deliberazioni
dell’Ufficio di Presidenza, non sono attual-
mente accessibili se non al Presidente
della Camera, ai membri del Collegio dei
Questori e dell’Ufficio di Presidenza e al
Segretario generale;

di altri atti fondamentali, come i
bandi di gara, si dà nel sito internet della
Camera una pubblicità meramente rias-
suntiva e sintetica, a differenza di quanto
accadeva sino a pochissimi anni or sono,
allorché i bandi venivano pubblicati nel
sito in forma integrale,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

a mantenere e rafforzare, nell’ambito
della prevista ristrutturazione dell’ammi-

nistrazione della Camera, gli speciali di-
ritti di accesso previsti dall’articolo 68,
commi 3 e 4, del Regolamento di ammi-
nistrazione e contabilità;

ad assumere le opportune iniziative
atte a far sì che i principali tipi di atti
amministrativi (deliberazioni dell’Ufficio
di Presidenza e del Collegio dei Questori,
e tra queste in particolare: relazioni an-
nuali sullo stato dell’Amministrazione; do-
cumenti programmatici sull’attività ammi-
nistrativa; delibere concernenti affida-
menti; bandi di gara, contratti, consulenze;
iscrizioni nell’albo dei fornitori e degli
appaltatori; indizione di concorsi) vengano
pubblicati integralmente nel sito internet
della Camera, salvo le eventuali limitazioni
imposte da obbligazioni assunte dall’Italia
in sedi internazionali, o derivanti dalla
normativa comunitaria, o connesse al do-
vere di salvaguardare i diritti e i legittimi
interessi di terzi, tutelati dall’ordinamento
vigente;

ad assumere le opportune iniziative
affinché la Relazione sullo stato dell’Am-
ministrazione relativa all’anno 2009, già
pubblicata nel sito internet della Camera,
ma priva dei relativi allegati, venga tem-
pestivamente integrata con questi ultimi,
ed in particolare con il documento intito-
lato « Proposte di linee guida in tema di
ristrutturazione organizzativa », sottoposto
all’esame dell’Ufficio di Presidenza in qua-
lità di allegato alla stessa relazione;

a prevedere, in considerazione del
rilevo che l’operazione non mancherebbe
di assumere sul piano della conoscenza
della storia del Parlamento in Italia, anche
la pubblicazione e la messa in rete, a cura
dell’Archivio storico della Camera, delle
serie storiche degli atti amministrativi dei
tipi sopra menzionati.

9/Doc. VIII, n. 6/19. Bernardini, Bel-
trandi, Farina Coscioni, Mecacci, Mau-
rizio Turco, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 68, comma 4, del Rego-
lamento di amministrazione e contabilità
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attribuisce a tutti i deputati uno speciale
diritto di accesso rispetto a vaste categorie
di atti amministrativi;

tale diritto di accesso costituisce un
fondamentale elemento di equilibrio del si-
stema amministrativo, in quanto controbi-
lancia, almeno in parte, l’assenza dei con-
trolli amministrativi esterni che si eserci-
tano sulle pubbliche amministrazioni;

proprio perciò il diritto di accesso
in questione non è subordinato ai presup-
posti cui soggiace il diritto di accesso
ordinario, né a particolari limitazioni nella
comunicabilità a terzi dei documenti ac-
quisiti da parte del deputato;

pur essendo in questo modo pos-
sibile una conoscenza indiretta da parte
dei cittadini di alcuni degli atti ammini-
strativi della Camera, tuttavia la possibilità
per tutti di conoscere direttamente i prin-
cipali atti amministrativi mediante la loro
pubblicazione nel sito internet della Ca-
mera conferirebbe maggiore trasparenza e
correttezza al rapporto tra cittadini ed
istituzione;

inoltre, diverse categorie di atti di
massima rilevanza, come le deliberazioni
dell’Ufficio di Presidenza, non sono attual-
mente accessibili se non al Presidente
della Camera, ai membri del Collegio dei
Questori e dell’Ufficio di Presidenza e al
Segretario generale;

di altri atti fondamentali, come i
bandi di gara, si dà nel sito internet della
Camera una pubblicità meramente rias-
suntiva e sintetica, a differenza di quanto
accadeva sino a pochissimi anni or sono,
allorché i bandi venivano pubblicati nel
sito in forma integrale,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

a mantenere e rafforzare, nell’ambito
della prevista ristrutturazione dell’ammi-
nistrazione della Camera, gli speciali di-

ritti di accesso previsti dall’articolo 68,
commi 3 e 4, del Regolamento di ammi-
nistrazione e contabilità;

ad assumere le opportune iniziative
atte a far sì che i principali tipi di atti
amministrativi (deliberazioni dell’Ufficio
di Presidenza e del Collegio dei Questori,
e tra queste in particolare: relazioni an-
nuali sullo stato dell’Amministrazione; do-
cumenti programmatici sull’attività ammi-
nistrativa; delibere concernenti affida-
menti; bandi di gara, contratti, consulenze;
iscrizioni nell’albo dei fornitori e degli
appaltatori; indizione di concorsi) vengano
pubblicati integralmente nel sito internet
della Camera, salvo le eventuali limitazioni
imposte da obbligazioni assunte dall’Italia
in sedi internazionali, o derivanti dalla
normativa comunitaria, o connesse al do-
vere di salvaguardare i diritti e i legittimi
interessi di terzi, tutelati dall’ordinamento
vigente;

ad assumere le opportune iniziative
affinché la Relazione sullo stato dell’Am-
ministrazione relativa all’anno 2009, già
pubblicata nel sito internet della Camera,
ma priva dei relativi allegati, venga tem-
pestivamente integrata con questi ultimi,
ed in particolare con il documento intito-
lato « Proposte di linee guida in tema di
ristrutturazione organizzativa », sottoposto
all’esame dell’Ufficio di Presidenza in qua-
lità di allegato alla stessa relazione.

9/Doc. VIII, n. 6/19. (Testo modificato
nel corso della seduta) Bernardini, Bel-
trandi, Farina Coscioni, Mecacci, Mau-
rizio Turco, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

il Fondo di solidarietà tra i depu-
tati, nonostante la sua denominazione, non
prevede una partecipazione volontaria dei
singoli deputati, in quanto, al contrario
l’iscrizione viene imposta all’inizio della
legislatura a ciascun deputato con conse-
guente prelievo obbligatorio a monte della
relativa contribuzione;
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l’informazione fornita ai cittadini,
ma anche agli stessi deputati (né fa ecce-
zione lo stesso Ufficio di Presidenza), circa
la gestione del Fondo, è sostanzialmente
inesistente;

tale situazione di opacità può fa-
cilmente dar luogo ad abusi, disparità di
trattamento, diseconomie di gestione,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

a pubblicare, entro tre mesi, sul sito
internet della Camera, nel rispetto delle
disposizioni concernenti la privacy, una
relazione precisa ed analitica sulla pre-
gressa gestione del Fondo di solidarietà tra
i deputati, evidenziando in particolare
l’entità dei contributi individuali, l’entità
della contribuzione da parte del bilancio
della Camera, l’entità degli investimenti
finanziari e di quelli non finanziari, l’iden-
tità dei gestori di tali investimenti, la loro
redditività, l’entità media delle prestazioni,
la distribuzione statistica delle prestazioni
attorno alla media distinta per parlamen-
tari, ex parlamentari e membri non par-
lamentari, l’elenco nominativo dei membri
non parlamentari iscritti al Fondo, la
durata dell’iscrizione di questi ultimi;

a riformare il Fondo di solidarietà
tra i deputati, attribuendo allo stesso na-
tura associativa basata sulla libera ade-
sione di ciascun deputato e amministrato
da deputati eletti tra gli associati, secondo
le norme di diritto comune. L’associa-
zione, se costituita in ciascuna legislatura,
potrà essere riconosciuta dalla Camera,
onde assicurare alla stessa un conveniente
e trasparente supporto sul piano finanzia-
rio e su quello amministrativo;

ad istituire una contabilità del Fondo
ai sensi delle norme del codice civile in
materia.

9/Doc. VIII, n. 6/20. Farina Coscioni,
Bernardini, Beltrandi, Mecacci, Mauri-
zio Turco, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

il conferimento all’esterno di in-
carichi professionali e di consulenza è
consentito quando ricorrano comprovate
e motivate condizioni ovvero quando si
tratti di prestazioni di alta specializza-
zione che non potrebbero essere realiz-
zate dal personale dipendente in servizio,
nonché, ove consentito, su base stretta-
mente fiduciaria,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori:

a pubblicare sul sito internet della
Camera l’elenco di tutti gli incarichi pro-
fessionali e di consulenza esterni con la
specifica se siano essi stati conferiti me-
diante trattativa privata, o con preceduta
da bando di gara o su base strettamente
fiduciaria. Per ciascun incaricato esterno
devono essere pubblicati i curricula e
devono essere esplicati i criteri di scelta,
nonché l’oggetto dell’incarico e la sua
durata, il soggetto incaricato, gli estremi
del provvedimento di affidamento e i cor-
rispettivi previsti e corrisposti;

l’elenco deve essere consultabile per
materia, per nominativo e per ordine cro-
nologico.

9/Doc. VIII, n. 6/21. Farina Coscioni,
Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Mauri-
zio Turco, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

l’Ufficio di Presidenza, nell’eserci-
zio dell’autonomia regolamentare spet-
tante alla Camera e secondo le previsioni
degli articoli 12, commi 2 e 3, e 67 del
Regolamento, ha adottato numerosi rego-
lamenti interni, oltre al regolamento della
Biblioteca;

detti Regolamenti disciplinano
aspetti fondamentali della vita ammini-
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strativa della Camera, inclusi quelli riguar-
danti i rapporti tra l’amministrazione e
molti altri soggetti, interni ed esterni, che
per varie ragioni interagiscono con essa;

dei regolamenti interni viene pre-
disposta un’edizione onnicomprensiva
solo in forma cartacea, con cadenza plu-
riennale (l’ultima nel 2005), con la con-
seguenza che il volume in distribuzione
non comprende le modifiche regolamen-
tari intervenute dopo la sua edizione; il
volume contenente i regolamenti interni è
distribuito esclusivamente, a quanto con-
sta, presso uno sportello sito in palazzo
Montecitorio, quindi accessibile solo a chi
può entrare nel palazzo, e solo a seguito
di espressa richiesta; inoltre la possibilità
di richiedere i regolamenti interni presso
lo sportello è scarsamente pubblicizzata;

non si hanno informazioni circa il
regolamento della Biblioteca;

all’inizio della corrente legislatura,
in fase di accoglienza dei deputati, non si
è avuto cura di comunicare agli eletti, con
il risalto che sarebbe stato doveroso, l’esi-
stenza di detti regolamenti;

dei quindici regolamenti interni vi-
genti, ne risultano pubblicati nel sito in-
ternet della Camera, salvo errore, solo due
(il regolamento dei servizi e del personale
e il regolamento per la tutela giurisdizio-
nale non concernente i dipendenti), e nel
sito intranet quattro (oltre ai due men-
zionati, il regolamento per la tutela giu-
risdizionale dei dipendenti e quello dei
concorsi); neppure l’edizione digitale dei
pochi regolamenti messi in rete risulta
aggiornata oltre il luglio 2004;

data questa situazione di semiclan-
destinità di diversi regolamenti, tra cui
quello di amministrazione e contabilità, è
verosimile che molti degli stessi deputati,
chiamati in ciascun esercizio finanziario
della legislatura a discutere e a votare il
bilancio di previsione interno ed il rendi-
conto dell’esercizio precedente, ignorino,
se non l’esistenza, certamente il tenore
delle norme che disciplinano il bilancio ed
il rendiconto;

a maggior ragione, la normativa
interna è praticamente ignota alla gene-
ralità dei cittadini;

lo stesso Regolamento della Ca-
mera prevede, agli articoli 17, comma 2, e
18 comma 4, l’adozione da parte dell’As-
semblea, con la medesima procedura con
cui è adottato il Regolamento della Ca-
mera, dei regolamenti della Giunta delle
elezioni e della Giunta per le autorizza-
zioni a procedere;

dei regolamenti da ultimo citati
solo il primo è pubblicato, oltre che sulla
Gazzetta Ufficiale, anche sui siti della
Camera;

altri regolamenti interni di organi
parlamentari sono previsti da leggi o dal
regolamento della Camera, ma non sono
pubblicati sul sito;

il Senato pubblica nel proprio sito
internet, tra diversi altri, anche il fonda-
mentale regolamento di amministrazione e
contabilità,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori:

ad assumere le opportune iniziative
affinché sul sito internet della Camera
siano pubblicati, in posizione evidente e
facilmente ricercabile, tutti i regolamenti
che disciplinano organi della Camera o
aspetti della vita interna, ed in particolare
tutti i regolamenti la cui adozione è pre-
vista dal Regolamento della Camera o da
leggi;

a provvedere al costante aggiorna-
mento dei regolamenti pubblicati in forma
digitale con le modifiche che nel tempo
vengono introdotte.

9/Doc. VIII, n. 6/22. Mecacci, Bernar-
dini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mau-
rizio Turco, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

la legge 31 dicembre 2009, n. 196,
ha introdotto una disciplina contabile uni-
taria per tutte le pubbliche amministra-
zioni;
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l’armonizzazione dei conti pubblici
a tutti i livelli di governo della Repubblica
risponde ad una ben precisa necessità:
predisporre, per tutto il settore pubblico,
un ambiente gestionale e conoscitivo in
grado di supportare, ma anche di rendere
controllabile e misurabile, l’ottemperanza
agli impegni finanziari derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia all’Unione europea;

le disposizioni dettate dalla citata
legge n. 196 del 2009, come sottolinea
anche la Ragioneria Generale dello Stato
nel documento « Garantire la corretta pro-
grammazione e la rigorosa gestione delle
risorse pubbliche », costituiscono i principi
fondamentali del coordinamento della fi-
nanza pubblica ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione e sono finalizzate alla
tutela dell’unità economica della Repub-
blica, ai sensi dell’articolo 120 della Co-
stituzione;

in tale contesto, l’autonomia spet-
tante agli organi costituzionali nell’ambito
della rispettiva amministrazione interna
non significa la facoltà di prescindere dagli
sviluppi normativi fondamentali che inte-
ressano la finanza pubblica del Paese;

la citata legge n. 196 del 2009, me-
diante l’adozione di schemi contabili uni-
formi atti a superare la preesistente molte-
plicità e disomogeneità di modelli contabili,
ha confermato ed esteso a tutto il settore
pubblico il principio del sistema duale;

pertanto, accanto al sistema di con-
tabilità finanziaria, al quale è affidata la
funzione autorizzatoria, è obbligatorio isti-
tuire un sistema contabile economico-pa-
trimoniale, come essenziale strumento co-
noscitivo e di controllo;

in mancanza di un sistema conta-
bile di tipo economico-patrimoniale è so-
stanzialmente impossibile avere una ade-
guata conoscenza del grado di efficienza e
di efficacia di un’amministrazione;

in rapporto a tali sviluppi, la con-
figurazione del bilancio interno della Ca-
mera dei deputati, come delineata dal
Regolamento di amministrazione e conta-
bilità, appare difforme dallo schema ge-
nerale e gravemente obsoleta e carente;

l’attuale struttura del bilancio in-
terno assicura un insufficiente grado di
trasparenza e leggibilità dell’attività am-
ministrativa e costituisce più un ostacolo
che un aiuto al controllo sulla stessa
attività amministrativa, sia in sede proce-
durale che da parte dell’opinione pubblica
e dell’elettorato;

a rendere ancor più grave tale
situazione strutturale si pone l’inadem-
pienza alla norma regolamentare (articolo
14, commi 2 e 4) che prevede di affiancare
alla contabilità generale un sistema di
contabilità analitica, mai realizzato, men-
tre la tempestiva predisposizione della
contabilità analitica avrebbe reso minore il
divario con la nuova normativa introdotta
dalla legge n. 196 del 2009;

nessuna pretesa specificità dell’at-
tività amministrativa di un organo costi-
tuzionale basta a giustificare tale aperta
violazione di un obbligo vigente, tenuto
anche conto che tale obbligo risulta del
tutto coerente con i princìpi dell’ordina-
mento generale;

questi problemi dovrebbero essere
al centro della necessaria riforma dell’am-
ministrazione della Camera, mentre sono
soltanto sfiorati, in modo superficiale e
senza alcuna indicazione operativa, dal
documento intitolato « Proposte di linee
guida in tema di riorganizzazione ammi-
nistrativa » presentato dal Segretario ge-
nerale e del quale l’Ufficio di Presidenza
ha preso atto;

è pertanto urgente avviare
un’azione ricognitiva e progettuale di ben
più ampio respiro, che esamini, con il
dovuto approfondimento ed in modo rav-
vicinato, le caratteristiche e le specificità
dell’azione amministrativa nell’ambito
della Camera, al fine di proporre gli even-
tuali adattamenti che si rendano stretta-
mente necessari in rapporto agli istituti
che reggono la finanza pubblica generale,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori

a costituire un Comitato di parlamentari e
di esperti nelle materie afferenti al bilan-
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cio e alla contabilità pubblica che, nel
termine di sei mesi, presenti una relazione
sul recepimento dei principi recati dalla
nuova legge di contabilità pubblica e pro-
spetti soluzioni in tal senso ispirate in
particolare al criterio della più assoluta e
rigorosa trasparenza delle procedure con-
tabili e dei documenti di bilancio.

9/Doc. VIII, n. 6/23. Bernardini, Bel-
trandi, Farina Coscioni, Mecacci, Mau-
rizio Turco, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

l’ammontare dei canoni per loca-
zioni e servizi previsti nei contratti stipu-
lati dalla Camera con la società Milano 90
S.r.l. appare, ad un esame obiettivo, as-
solutamente esorbitante rispetto al valore
di mercato delle prestazioni acquisite;

il tenore dei servizi forniti ai de-
putati mediante l’acquisizione delle men-
zionate prestazioni da parte della società
Milano 90 risulta considerevolmente sfa-
sato rispetto alle effettive esigenze che i
deputati esprimono in relazione allo svol-
gimento del mandato parlamentare; con-
seguentemente si assiste ad una situazione
di diffuso sottoutilizzo da parte della mag-
gior parte dei deputati dei servizi in que-
stione;

non è utile al Paese né condivisibile
una linea di riduzione dei servizi messi a
disposizione dei deputati, qualora la frui-
zione dei medesimi avvenga in termini
trasparenti e con assunzione della respon-
sabilità politica di fronte agli elettori;

senza ipocrite demagogie, i presen-
tatori del presente ordine del giorno sono
convinti che sia fondamentale mettere a
disposizione del deputato servizi efficienti
ed aggiornati che gli consentano di esple-
tare al meglio il suo mandato parlamen-
tare,

impegna, per le rispettive competenze,
l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei

Questori:

a recedere dai contratti con la società
Milano 90 per i quali sia eventualmente
prevista tale facoltà;

a rinegoziare con la società Milano
90 l’entità dei canoni relativi ai contratti di
cui dovesse proseguire la vigenza;

a promuovere, in caso di rifiuto
della controparte, l’azione di rescissione
dei contratti per sproporzione tra la
prestazione di una parte e quella del-
l’altra, ai sensi dell’articolo 1448 del co-
dice civile; ad assegnare i residui uffici
disponibili in locazione con la società
Milano 90 ai deputati che ne facciano
richiesta e che si impegnino, con atto
scritto da pubblicare nel sito internet
della Camera, ad utilizzarli in modo fre-
quente e continuativo;

ad utilizzare i fondi così risparmiati
per l’attribuzione ai deputati privi di un
ufficio assegnato dalla Camera di una
indennità per la locazione, in nome e per
conto proprio, di un ufficio nella città di
Roma;

a subordinare l’erogazione di tale
indennità alla presentazione, da parte del
deputato, di idonea e dettagliata documen-
tazione della spesa sostenuta e a pubbli-
care tale documentazione nel sito internet
della Camera;

ad attrezzare, nell’ambito della sede
della Camera o in prossimità alla stessa,
idonei locali, di sufficiente capacità ed
articolazione, da destinare ad uso condi-
viso da parte di tutti i deputati nei quali
possano essere effettuati convegni, confe-
renze stampa, riunioni anche con soggetti
esterni, teleconferenze, la navigazione at-
traverso tutte le banche dati della Camera
e quelle di soggetti ed enti esterni messe a
disposizione, la consultazione della pro-
pria posta elettronica, la navigazione in
internet, l’interazione con il pubblico an-
che con ulteriori modalità interattive via
via rese disponibili dalla tecnologia, l’in-
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