
zione in materia, fra i quali il divieto di
controllo generalizzato sull’attività ammi-
nistrativa.

Del pari, l’ordine del giorno è accolto
come raccomandazione per la richiesta di
pubblicazione sul sito Internet di ulteriori
atti, fra i quali può essere incluso il
Bollettino degli Organi collegiali, nel quale
è dato conto delle decisioni assunte dal-
l’Ufficio di Presidenza e del relativo di-
battito.

Può essere accolta la richiesta di inte-
grare la pubblicazione sul sito Internet
della Relazione sullo stato dell’Ammini-
strazione per l’anno 2009 con l’unico al-
legato, vale a dire un documento conte-
nente le determinazioni del Segretario ge-
nerale adottate concernenti il numero, la
denominazione dei compiti e dei diversi
incarichi di coordinamento.

Quanto alle Proposte di linee guida in
tema di riorganizzazione amministrativa,
approvate dall’Ufficio di Presidenza nella
riunione del 16 dicembre 2009, che non
costituiscono un allegato alla predetta Re-
lazione, esse sono pubblicate nel Portale
Intranet della Camera e contenute rias-
suntivamente nella citata Relazione; nulla
osta alla loro pubblicazione integrale an-
che nel sito Internet.

L’ordine del giorno non può invece
essere accolto nella parte in cui chiede la
pubblicazione e messa in rete di serie
storiche di atti; ciò a causa del significativo
impiego di risorse, sia umane sia finan-
ziarie, che comporterebbe.

Si precisa, infine, che non corrisponde
assolutamente al vero quanto affermato
nell’ultima parte delle premesse, nella
quale si sostiene che per quanto riguarda
i bandi di gara si procede alla loro pub-
blicazione solo in forma riassuntiva.

Conclusivamente, l’ordine del giorno è
accolto come raccomandazione, nei ter-
mini da me precisati, relativamente al
primo e al secondo capoverso del dispo-
sitivo; è accolto, con riferimento al terzo
capoverso del dispositivo; non è accolto
con riguardo al quarto capoverso del di-
spositivo, del quale si chiede la soppres-
sione.

L’ordine del giorno n. 20 Farina Co-
scioni ed altri, chiede la pubblicazione di
una relazione sulla pregressa gestione del
Fondo di solidarietà tra gli onorevoli de-
putati, una riforma del medesimo Fondo,
al fine di attribuirgli natura associativa,
basata sulla libera adesione di ciascun
deputato e l’istituzione di una contabilità
conforme alle disposizioni del codice ci-
vile.

Si rileva preliminarmente che il Fondo
di solidarietà è preposto all’erogazione ai
deputati degli assegni di fine mandato ed
è alimentato da contributi versati obbli-
gatoriamente dagli stessi deputati. Nel-
l’ambito di tale Fondo opera, inoltre, il
sistema di Assistenza sanitaria integrativa
dei deputati, anch’esso alimentato dai con-
tributi degli iscritti.

L’iscrizione al sistema di Assistenza
sanitaria integrativa è obbligatoria per i
deputati in carica, e facoltativa per gli ex
parlamentari ed i familiari.

Quanto alla pubblicità degli atti, si fa
presente che il bilancio del Fondo di
solidarietà, comprensivo della sezione re-
lativa all’Assistenza sanitaria integrativa,
unitamente ad una apposita relazione
viene pubblicato ogni anno in allegato al
bilancio consuntivo della Camera.

Nell’ambito di tali documenti sono evi-
denziati in dettaglio l’ammontare dei con-
tributi versati dai deputati in carica, ai fini
della liquidazione dell’assegno di fine
mandato, l’entità degli investimenti e la
redditività dei medesimi; nella relazione
che accompagna il bilancio del fondo, sono
inoltre riportate le informazioni relative
alla gestione finanziaria.

I contributi a carico dei deputati e degli
ex deputati sono poi riportati sul sito
Internet della Camera.

Si fa presente, inoltre, che il bilancio
del Fondo è in equilibrio finanziario e che
non è prevista alcuna contribuzione a
carico del bilancio della Camera.

Si ritiene inoltre opportuno che il
Fondo per l’Assistenza sanitaria mantenga
il suo carattere mutualistico e solidari-
stico, cui è legato l’obbligo di contribu-
zione per tutti i deputati in carica.
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Si invitano pertanto i presentatori a
ritirare l’ordine del giorno. Diversamente
il parere è contrario.

L’ordine del giorno n. 21 Farina Co-
scioni ed altri chiede che sia pubblicato
sul sito Internet della Camera l’elenco di
tutti gli incarichi professionali e di con-
sulenza esterni, con indicazione dei criteri
di scelta, dell’oggetto, della durata, del
soggetto incaricato, degli estremi del prov-
vedimento di affidamento e dei corrispet-
tivi.

L’ordine del giorno può essere accolto
come raccomandazione a che il Collegio
dei Questori, nell’ambito dell’istruttoria in
corso per la revisione del Regolamento di
amministrazione, valuti le possibilità di
ampliare la conoscibilità degli atti ammi-
nistrativi.

L’ordine del giorno n. 22 Mecacci ed
altri chiede che siano pubblicati e costan-
temente aggiornati sul sito Internet della
Camera in posizione evidente tutti i rego-
lamenti che disciplinano organi della Ca-
mera o aspetti della vita interna, ed in
particolare i regolamenti la cui adozione è
prevista dal Regolamento della Camera o
da leggi.

In riferimento a quanto sostenuto nelle
premesse dell’ordine del giorno occorre
fare alcune precisazioni preliminari. La
scelta infatti di pubblicare on line solo
alcuni dei regolamenti interni non ri-
sponde evidentemente ad alcun intento
volto a limitare la trasparenza delle nor-
mative o a favorire un asserito regime di
« semiclandestinità » atteso che tutti i testi
sono disponibili presso l’archivio parla-
mentare e quindi a disposizione non solo
di tutti i deputati ma anche della stampa
parlamentare e che molti di essi sono stati
pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La scelta
che fu operata rispondeva invece all’indi-
rizzo di pubblicare on line quei regola-
menti che avessero diretta rilevanza o
effetti su soggetti esterni (che evidente-
mente non possono avere ad esempio il
regolamento di disciplina del personale o
quello per il trattamento di quiescenza).
Non risponde assolutamente poi a verità
che i testi dei regolamenti già da tempo
pubblicati on line – che ricordo essere

quelli più rilevanti e che riguardano Ser-
vizi e Personale, dei concorsi e di tutela
giurisdizionale – non siano aggiornati, in
quanto una verifica sul sito permetterà di
apprendere che i regolamenti, ad esempio
in tema di tutela giurisdizionale, riportano
anche le modifiche intervenute da ultimo
nell’ottobre del 2009. Per quanto riguarda
il Regolamento della Giunta per le auto-
rizzazioni citato dall’articolo 18, comma 4,
del Regolamento della Camera si fa pre-
sente che il suo mancato inserimento sul
sito, a differenza di quello della Giunta
delle elezioni, non corrisponde ad alcuna
omissione o mancata trasparenza sempli-
cemente perché tale Regolamento non esi-
ste.

Per quanto riguarda il Regolamento
della Biblioteca si fa presente che tutte le
informazioni concernenti il funziona-
mento della Biblioteca sono disponibili
sull’apposito sito; una volta definite le
intese con il Senato si procederà poi alla
pubblicazione della normativa comune per
il Polo Bibliotecario.

Per quanto riguarda infine il Regola-
mento di amministrazione e contabilità si
fa presente, come più volte evidenziato,
che esso è oggetto di una proposta di
riforma in avanzato stato di elaborazione.
Tale proposta sarà presto sottoposta al-
l’attenzione dell’Ufficio di Presidenza che
in quella sede sarà chiamato anche ad
esprimersi sul profilo delle modalità di
pubblicità del testo, che il Collegio auspica
piena e totale. Ciò considerato, si ritiene
che non avrebbe alcuna utilità di proce-
dere in questa fase alla pubblicazione in
rete del predetto Regolamento.

Quindi, tenuto conto di tutte le dove-
rose considerazioni preliminari, il Collegio
ritiene che l’ordine del giorno possa essere
comunque accolto nel senso di procedere
ulteriormente sulla via già intrapresa di
pubblicare anche on line normative in-
terne.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno
23, si veda la risposta sull’ordine del
giorno n. 18.

Invito al ritiro, altrimenti il parere è
contrario.

Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 2010 — N. 371



L’ordine del giorno n. 24 Bernardini ed
altri chiede che si receda, ove previsto, dai
contratti di locazione stipulati con la so-
cietà Milano 90, rinegoziando i canoni
relativi ai contratti di cui dovesse prose-
guire la vigenza e che gli uffici ancora
oggetto di locazione siano assegnati ai
deputati che si impegnano ad utilizzarli in
via continuativa mentre, a fronte dei fondi
risparmiati, l’ordine del giorno chiede sia
assegnata un’indennità per la locazione
agli altri deputati, previa presentazione di
dettagliata documentazione, restando co-
munque ferma la necessità di attrezzare
idonei locali nell’ambito della sede della
Camera o in prossimità della stessa, per
l’uso condiviso da parte dei deputati per
convegni, riunioni eccetera.

I primi due paragrafi del dispositivo
dell’ordine del giorno sono in linea con le
proposte in materia di locazioni che il
Collegio dei Questori ha sottoposto all’Uf-
ficio di Presidenza e che sono state illu-
strate dal Questore Colucci nella sua re-
lazione per l’Assemblea e, pertanto, pos-
sono essere accolti.

Si invitano i presentatori a ritirare gli
ulteriori quattro paragrafi del dispositivo,
che potranno essere riconsiderati alla luce
degli esiti dell’interpello dei Gruppi par-
lamentari deciso dall’Ufficio di Presidenza.

L’ordine del giorno n. 25 Beltrandi ed
altri chiede che si avvii una trattativa con
le organizzazioni sindacali avente ad og-
getto le modalità di recepimento dei prin-
cipi ispiratori del decreto legislativo n. 150
del 2009, che ha introdotto l’obbligo per
tutte le pubbliche amministrazioni della
misurazione e valutazione della perfor-
mance, sia individuale sia organizzativa,
mantenendo strettamente collegate l’ado-
zione di un sistema di misurazione e
valutazione della performance con quella
di un sistema di controllo di gestione.

Rinviando, per gli aspetti relativi alla
introduzione di un sistema di valutazione
e di misurazione della performance, alle
considerazioni svolte per gli Ordini del
giorno nn. 18 e 23 con riferimento alla
introduzione di un sistema di contabilità
analitica e di controllo di gestione, si
rappresenta che l’argomento è contenuto

nelle Linee guida in tema di riorganizza-
zione amministrativa, approvate dall’Uffi-
cio di Presidenza. Esso è pertanto all’at-
tenzione del Comitato per gli affari del
Personale, ai fini del confronto con le
Organizzazioni sindacali, ai sensi del Pro-
tocollo delle relazioni sindacali.

L’esigenza di definire una nuova disci-
plina è dunque pienamente condivisa dal-
l’Amministrazione e dai competenti organi
di direzione politica, che porranno in
essere le azioni di loro competenza per
raggiungere tale risultato.

Pur essendo dunque condivisibile lo
spirito dell’ordine del giorno, il medesimo
non può essere accolto in quanto disci-
plina puntualmente i contenuti del nuovo
sistema, che viceversa non potranno che
essere definiti nella sede contrattuale pro-
pria e nell’ambito dei principi che infor-
mano l’ordinamento della Camera.

L’ordine del giorno n. 26 Bernardini ed
altri affronta due distinte questioni: quella
relativa ai contratti Marini e quella con-
cernente il contratto stipulato con la so-
cietà Studio Pantheon.

Per il primo profilo, i presentatori
dell’ordine del giorno, partendo da una
ricostruzione della vicenda dei contratti
relativi ai Palazzi Marini, evidenziano una
serie di criticità e da queste fanno derivare
la richiesta di una Commissione con il
compito di svolgere un’inchiesta ammini-
strativa sulla quale graverebbe l’obbligo di
investire l’autorità giudiziaria qualora nel
corso dell’inchiesta emergessero profili di
reato.

Le criticità evidenziate sono quelle già
sottolineate nel dibattito sul bilancio in-
terno nelle sedute del 9 e 10 ottobre 2000,
alle quali i Questori dell’epoca diedero
risposta – lo ricordiamo ancora una volta
– illustrando le ragioni che portarono alla
scelta di quegli immobili, le alternative che
furono prese in considerazione e che alla
fine si rivelarono impraticabili, i motivi
della scelta a favore dei contratti di loca-
zione e servizi, le modalità di valutazione
della congruità dei canoni, il contenuto
delle clausole contrattuali ed in particolare
di quella che regola la possibilità per la
Camera di rendersi acquirente dei palazzi.
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Quelle criticità sono state poi riprese an-
che in anni successivi in occasione della
discussione sui bilanci interni. I relativi
atti sono pubblici e chiunque può pren-
derne visione.

Per parte nostra ci atteniamo a quanto
rappresentato dai Questori dell’epoca nelle
ricordate sedute dell’ottobre 2000.

D’altra parte, i presentatori dell’ordine
del giorno affermano che la Commissione
proposta avrà l’obbligo di investire l’auto-
rità giudiziaria qualora nel corso dell’in-
chiesta emergano profili di reato. Ma
l’onorevole Bernardini, nel corso della
conferenza stampa dell’agosto scorso, ha
annunciato la trasmissione di tutti i con-
tratti Marini all’autorità giudiziaria. Non
si vede quindi cosa potrebbe aggiungere la
costituzione della Commissione, posto che
la presentatrice ha già sottoposto la que-
stione all’autorità giudiziaria.

Quanto poi al contratto stipulato con la
società Studio Pantheon rinvio a quanto
già detto in merito all’ordine del giorno
n. 16, primo firmatario l’on. Mecacci.

In conclusione, riteniamo di non poter
accogliere l’ordine del giorno 26 ed invi-
tiamo i presentatori al ritiro, diversamente
il parere è contrario, mentre invece si
esprimerà parere favorevole sull’ordine del
giorno n. 31 Zamparutti per le ragioni che
esporrò successivamente.

L’ordine del giorno n. 27 Beltrandi ed
altri chiede di ampliare e rendere fruibili
anche agli utenti esterni una serie di
informazioni, con particolare riferimento
all’attività degli eletti, rendendo accessibili
alcuni dati tramite formati aperti, liberi e
standardizzati.

Al riguardo si fa presente che l’Ammi-
nistrazione: ha adottato come standard il
formato XML per la pubblicazione dei
documenti sul sito Internet come, ad
esempio, resoconti dell’Assemblea, emen-
damenti, atti di indirizzo e controllo, ec-
cetera). Da ultimo sono stati pubblicati in
formato aperto anche i dati riferiti all’ul-
tima consultazione elettorale; proseguirà
nella direzione dell’estensione progressiva
dei formati aperti dei dati pubblicati sul

sito Internet, tenendo conto anche della
loro tipologia e della disponibilità dei dati
medesimi.

Tanto premesso, l’ordine del giorno è
accolto come raccomandazione, in consi-
derazione del novero particolarmente am-
pio degli atti di cui trattasi, della loro
eterogeneità e delle risorse disponibili.

L’ordine del giorno n. 28 Bernardini ed
altri chiede che sia deliberata la cessa-
zione per i deputati cessati dal mandato di
quanto ad essi garantito in materia di
libera circolazione sul territorio nazionale.

Il parere è contrario per le ragioni già
espresse sull’ordine del giorno n. 3.

L’ordine del giorno n. 29 Mecacci ed
altri intende impegnare l’Ufficio di Presi-
denza a deliberare che il rimborso spese
telefoniche nel limite del budget annuo sia
effettuato a fronte di fatture relative a un
massimo di due utenze fisse e due utenze
mobili, purché intestate al deputato stesso.

Al riguardo si osserva che l’attuale
regime forfetario dei rimborsi spese è
stato introdotto con delibera dell’Ufficio di
Presidenza del 28 novembre 2001, modi-
ficando quello precedente basato sul prin-
cipio del rimborso a piè di lista, al fine di
assicurare maggiori efficacia dei servizi ai
deputati attraverso lo snellimento e la
razionalizzazione delle procedure ammi-
nistrativo contabili.

Si invita quindi al ritiro, diversamente
il parere è contrario.

L’ordine del giorno n. 30 Zamparutti
intende impegnare l’Ufficio di Presidenza
ad inserire il rimborso delle spese acces-
sorie di viaggio nella base imponibile e di
non riconoscere detto rimborso a chi di-
spone di auto di servizio.

Quanto alla disciplina fiscale del rim-
borso spese in oggetto, si rileva che essa è
conforme a quanto stabilito dall’articolo
52 del T.U.I.R. (decreto del Presidente
della Repubblica 917/1986), comma 1, let-
tera b).

Quanto alle auto di servizio, si rileva
anzitutto che non vi sono auto riservate al
singolo deputato, ma che i deputati che
ricoprono incarichi istituzionali hanno la
possibilità di accedere ai servizi dell’auto-
rimessa, prevalentemente per far fronte
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agli impegni istituzionali, all’interno del
Comune di Roma. In ogni caso, restano
comunque a loro carico le spese sostenute
fuori della città di Roma.

Per queste ragioni si invitano i presen-
tatori al ritiro. Diversamente il parere è
contrario.

L’ordine del giorno n. 31 Zamparutti
ed altri chiede di perseguire la scelta delle
acquisizioni immobiliari in luogo delle
locazioni.

Precisato, con riferimento alla pre-
messa, che l’onere per le locazioni non è
« spropositato » bensì significativo, l’ordine
del giorno, in linea con le proposte in
materia di locazioni che il Collegio dei
Questori ha sottoposto all’Ufficio di Pre-
sidenza e che sono state illustrate dal
Questore Colucci nella sua relazione per
l’Assemblea, può essere accolto.

L’ordine del giorno n. 32 Bernardini ed
altri chiede che i documenti riguardanti il
bilancio interno, insieme agli allegati tec-
nici, siano portati in Aula entro il mese di
marzo per evitare di gestire il bilancio in
regime di esercizio provvisorio e chiede
altresì che gli allegati al bilancio siano
pubblicati su Internet.

Mi rimetto alle considerazioni svolte
dal Questore Albonetti in sede di replica.
Pertanto, l’ordine del giorno è accolto
come raccomandazione.

L’ordine del giorno n. 33 è accolto
come raccomandazione nei termini già
precisati nell’ordine del giorno n. 4.

L’ordine del giorno n. 34 a firma Bel-
trandi ed altri impegna l’Ufficio di Presi-
denza a prevedere che nessun incarico
elettivo interno ottenuto da un deputato
durante una legislatura preveda al termine
di questo il protrarsi o l’elargire emolu-
menti o benefit di qualsiasi entità e tipo
oltre i sei mesi dalla cessazione dell’inca-
rico.

Si rileva che non è previsto alcun tipo
di benefit o emolumento a deputati che
siano stati titolari di incarichi interni. Solo
agli ex Presidenti della Camera è prevista
l’attribuzione di alcune prerogative, in ra-
gione dell’alto rilievo istituzionale della
carica ricoperta.

Si invitano pertanto i presentatori al
ritiro dell’ordine del giorno.

Diversamente il parere è contrario.
L’ordine del giorno n. 35 Turco ed

altri, premesso che a seguito di particolari
incarichi elettivi il deputato ha diritto di
assumere a tempo determinato personale
di sua fiducia, chiede che siano assunte le
opportune iniziative affinché i dati relativi
al personale e agli emolumenti lordi e
netti corrisposti siano pubblicati sul sito
Internet della Camera.

Come più volte accennato, la materia
della conoscibilità dei dati è oggetto di
riflessione da parte del Collegio.

In quest’ambito sarà valutata, ferme
restando le esigenze di tutela della privacy,
l’ipotesi di pubblicazione di alcuni dati
relativi alla tipologia di personale in que-
stione, previa intesa con l’altro ramo del
Parlamento e in linea con le decisioni
adottate da altri Organi dello Stato.

L’ordine del giorno è quindi accolto
come raccomandazione.

L’ordine del giorno n. 36 è accolto
come raccomandazione nei termini già
precisati in relazione all’ordine del giorno
n. 4.

L’ordine del giorno n. 37 Turco ed
altri, mira alla pubblicazione sul sito In-
ternet dei dati storici relativi alle dichia-
razioni congiunte previste dall’articolo 4
della legge n. 659 del 1981 in tema di
finanziamenti o contributi ai partiti e ai
parlamentari.

Come è noto, la legislazione vigente
(articolo 8, 2o comma, della legge n. 441
del 1982) prevede che i cittadini iscritti
nelle liste elettorali per le elezioni della
Camera hanno diritto di conoscere, se-
condo le modalità stabilite dal Presidente
della Camera le dichiarazioni in oggetto;
in applicazione di tale norma è stato
istituito un archivio informatizzato presso
il Servizio Tesoreria che, nel rispetto della
legge, ha sempre provveduto a fornire agli
aventi diritto il tabulato contenente i dati
richiesti.

La diffusione tramite il sito Internet
richiederebbe una modifica legislativa,
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poiché anche soggetti diversi dagli elettori
della Camera potrebbero avere accesso a
tali dati.

Si tratta semplicemente di rispettare la
legge.

Ove lo ritengano, i presentatori potreb-
bero quindi farsi promotori di un’inizia-
tiva legislativa in tal senso.

Allo stato il parere non può che essere
contrario.

L’ordine del giorno n. 38 Turco ed altri
chiede che i materiali prodotti dalla Ca-
mera siano pubblicati sul sito Internet
della Camera in un formato che possa
consentire successive elaborazioni.

Essendo coerente con gli indirizzi già
perseguiti, l’ordine del giorno è accolto
come raccomandazione.

L’ordine del giorno n. 39 Quartiani ed
altri chiede che si persegua con determi-
nazione quanto già proposto dal Collegio
ed approvato dall’Ufficio di Presidenza,
circa la necessità di disdire progressiva-
mente i contratti di locazione dei Palazzi
Marini in relazione ai diversi termini di
durata degli stessi, e di rinnovare la ri-
chiesta all’Agenzia del Demanio di reperire
immobili nelle vicinanze di Montecitorio ai
fini dell’acquisto in proprietà, facendo
presente la disponibilità a sostenere in
tutto o in parte il relativo onere finanzia-
rio.

L’ordine del giorno è accolto.
L’ordine del giorno n. 40 Quartiani ed

altri chiede che siano introdotti meccani-
smi per favorire una maggiore partecipa-
zione dei deputati all’attività delle Com-
missioni permanenti, prevedendo che la
diaria sia calcolata anche sulla base della
partecipazione all’attività di tali Commis-
sioni e che si valuti l’opportunità di de-
stinare una quota del fondo per il rap-
porto eletto/elettori solo a quei deputati
che abbiano stipulato con i propri assi-
stenti parlamentari un rapporto nel ri-
spetto delle forme contrattuali prescritte.

L’ordine del giorno è accolto con la
precisazione che per la parte relativa ai
collaboratori si rinvia alle considerazioni
svolte sul medesimo tema agli ordini del
giorno nn. 4, 33, 36 e 45.

L’ordine del giorno n. 41, Rosato ed
altri, chiede che siano intraprese iniziative
tese ad analizzare, attraverso un raffronto
comparato, il costo delle Assemblee legi-
slative dei principali Paesi europei (Italia,
Francia, Germania, Spagna, Regno Unito)
al fine di allineare alla media europea le
voci di bilancio relative all’indennità di
carica, ai rimborsi e ai servizi messi a
disposizione dei parlamentari per l’esple-
tamento del loro mandato.

Si fa presente che il Collegio già si è
attivato in tal senso e che sono in corso gli
opportuni approfondimenti e riscontri, del
cui esito si darà conto.

L’ordine del giorno è pertanto accolto.
L’ordine del giorno n. 42 Giachetti ed

altri chiede che siano rese fruibili sul sito
Internet, compatibilmente con il rispetto
delle vigenti disposizioni legislative e re-
golamentari, tutte le informazioni relative
all’attività e alla condizione patrimoniale
dei deputati (in particolare: gli incarichi
elettivi e non ricoperti nel tempo da ogni
singolo deputato nei diversi livelli istitu-
zionali; la dichiarazione dei redditi e degli
interessi finanziari – anagrafe patrimo-
niale – di ogni singolo deputato; la di-
chiarazione dei finanziamenti ricevuti e/o
dei doni, benefici di ogni singolo deputato)
e che sia ampliata, attraverso la modifica
dell’articolo 68 del Regolamento di ammi-
nistrazione e contabilità, la possibilità di
accesso agli atti, nel rispetto della norma-
tiva europea e della legge n. 241 del 1990.

La prima parte dell’ordine del giorno
ha già trovato attuazione, ad eccezione
della pubblicità degli « incarichi, elettivi e
non, ricoperti nel tempo da ogni singolo
deputato nei diversi livelli istituzionali (co-
muni, province e regioni) ». Quest’ultima,
infatti, è materia direttamente riconduci-
bile alle competenze della Giunta delle
elezioni. Tale organo procede all’esame
della compatibilità con il mandato parla-
mentare degli incarichi a vario titolo ri-
coperti dai deputati secondo le norme del
proprio regolamento, il quale non prevede,
allo stato, forme di pubblicità in merito
alle cariche dichiarate dai deputati ed,
anzi, all’articolo 6, comma 2, stabilisce un
generale obbligo di riservatezza tale da
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impedire la divulgazione delle situazioni
oggetto di esame in fase istruttoria. Ogni
eventuale iniziativa volta, come richiede
l’ordine del giorno n. 42, ad estendere la
pubblicità anche agli incarichi ricoperti
dai deputati non potrebbe pertanto che
essere previamente valutata dalla Giunta
delle elezioni, sotto il profilo della com-
patibilità della stessa con le prerogative
istituzionali del citato organo parlamen-
tare.

La prima parte dell’ordine del giorno è
accolta, quindi, nei termini sopra indicati.

La seconda parte dell’ordine del giorno
è accolta.

L’ordine del giorno n. 43 Quartiani ed
altri premesso che con sempre maggior
frequenza turisti e scolaresche siedono
sugli scalini di ingresso nei pressi di Pa-
lazzo Montecitorio ostruendone l’accesso e
lasciandovi carte e altri rifiuti, chiede di
attivare tutti gli interventi necessari per
evitare il perdurare di tale situazione e
garantire in tutti gli spazi adiacenti alla
Camera il giusto e necessario decoro.

Si fa presente che gli Uffici hanno
costantemente sensibilizzato le autorità
municipali comptenti (Arma dei carabi-
nieri, Polizia di Stato e polizia municipale)
affinché intervengano sollecitamente per
evitare che scolaresche e turisti possano
ostruire l’accesso alle sedi parlamentari o
tenere comportamenti non rispettosi del
decoro urbano.

A tale proposito è opportuno conside-
rare che gli Uffici chiedono all’azienda
municipalizzata competente, ogni volta
che se ne ravvisi la necessità, un intervento
di pulizia delle piazze e delle strade adia-
centi Palazzo Montecitorio, in aggiunta a
quelli effettuati periodicamente. All’auto-
rità municipale sono stati richiesti alcuni
interventi, già effettuati, di rimozione di
strutture fatiscenti per l’affissione pubbli-
citaria, nonché la verifica dello scrupoloso
rispetto del divieto di affissione sui muri
degli edifici della Camera.

Per queste ragioni, si invita il presen-
tatore al ritiro dell’ordine del giorno.

L’ordine del giorno n. 44 Nannicini ed
altri chiede che si valuti l’opportunità di

verificare la qualità dei servizi di pulizia,
distribuzione, posta e vigilanza gestiti dalla
società Milano 90 presso Palazzo Marini,
sede degli uffici e dei locali messi a
disposizione dei singoli deputati e che si
valuti altresì a parità di spesa l’opportu-
nità di rendere accessibili ai deputati gli
uffici i locali e le sale riunioni di Palazzo
Marini anche nelle fasce orarie non coin-
cidenti con i lavori delle Commissioni
permanenti o dell’Assemblea.

L’ordine del giorno è accolto.
L’ordine del giorno n. 45 è accolto

come raccomandazione nei termini già
precisati in relazione all’ordine del giorno
n. 4.

L’ordine del giorno n. 46 Miglioli
chiede che al personale esterno che presta
servizio presso le segreterie dei deputati
titolari di incarichi istituzionali sia attri-
buita un progressione economica, con-
nessa agli anni di servizio prestato.

Si rileva che la retribuzione di tale
categoria di personale è parametrata a
determinati livelli del personale della Ca-
mera; l’inquadramento economico, peral-
tro, è fissato non alla classe stipendiale
iniziale di ciascun livello, bensì ad una
classe intermedia.

Eventuali modifiche alla disciplina at-
tuale potranno essere prese in considera-
zione, nel rispetto degli attuali vincoli di
bilancio nonché degli indirizzi recente-
mente approvati in materia dall’Ufficio di
Presidenza.

L’ordine del giorno è accolto come
raccomandazione a condizione che, nel
dispositivo, le parole, « ad adottare » siano
sostituite dalle seguenti: « a valutare la
possibilità di adottare ».

L’ordine del giorno n. 47 Baldelli
chiede di fare in modo che la Camera dia
la diffusione più ampia possibile dei dati
e delle statistiche sull’attività parlamen-
tare, attraverso le principali testate gior-
nalistiche, compreso il servizio pubblico
radiotelevisivo.

L’ordine del giorno è accolto.
L’ordine del giorno n. 48 Trappolino

chiede la rapida adozione di formati e
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protocolli aperti che garantirebbero la
possibilità di migrare la totalità della Ca-
mera dei deputati a software a sorgente
aperto per quanto riguarda videoscrittura,
foglio elettronico, presentazioni, lasciando
la possibilità di utilizzare soluzioni inte-
roperabili di terze parti.

L’Amministrazione sta proseguendo i
programmi per favorire l’uso del software
open source in ulteriori settori del sistema
informatico. Si procederà quindi gradual-

mente alla estensione dell’uso degli stru-
menti di produttività individuale in open
source.

L’ordine del giorno è accolto come
raccomandazione.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa alle 21,45.
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