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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di mercoledì 3 luglio 2013, ore 9,40.

S O M M A R I O

1) Sperimentazione dei servizi di un’agenzia di stampa . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5

2) Realizzazione di programmi per il canale televisivo satellitare . . . . . » 5

3) Proroga di termini per l’assistenza fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5

4) Assestamento del programma settoriale dell’autorimessa per l’anno
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5

5) Dismissione di beni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5

6) Realizzazione di un’emeroteca digitale presso la sala lettura di
Montecitorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5

7) Richiesta di utilizzo del logo Camera dei deputati . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5

1) Sperimentazione dei servizi di un’agen-
zia di stampa.

Il Collegio approva la fornitura in via
sperimentale e gratuita dei notiziari di una
agenzia giornalistica.

2) Realizzazione di programmi per il
canale televisivo satellitare.

Il Collegio delibera di rimettere l’esame
della questione in titolo al Comitato per la
comunicazione e l’informazione esterna.

3) Proroga di termini per l’assistenza fi-
scale.

Il Collegio autorizza le spese per la
proroga in titolo.

4) Assestamento del programma settoriale
dell’autorimessa per l’anno 2013.

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale dell’autorimessa per

l’anno 2013 in materia di acquisizione in
noleggio di autovetture.

5) Dismissione di beni.

Il Collegio autorizza la dismissione di
beni non più utilizzabili.

6) Realizzazione di un’emeroteca digitale
presso la sala lettura di Montecitorio.

Il Collegio delibera in materia di con-
figurazione dell’emeroteca digitale da rea-
lizzare presso la sala lettura del piano
Aula di Montecitorio e delibera, altresì,
l’indirizzo di procedere ad una revisione
della dotazione dei giornali in edizione
cartacea disponibili presso la sala lettura,
al fine di conseguire una ulteriore razio-
nalizzazione della relativa spesa.

7) Richiesta di utilizzo del logo Camera
dei deputati.

Il Collegio delibera di non accogliere la
richiesta di un deputato volta ad utilizzare
il logo della Camera.

La riunione termina alle ore 10,00.
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UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di martedì 9 luglio 2013, ore 14,29.

S O M M A R I O

1) Costituzione in giudizio in un conflitto di attribuzione . . . . . . . . . . . . . Pag. 6

2) Seguito esame della richiesta di concessione di un assegno straordi-
nario da parte di un ex deputato e modifica della disciplina vigente
in materia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9

3) Seguito esame delle modifiche alla deliberazione dell’Ufficio di Pre-
sidenza n. 227/2012 in materia di contributo unico ai Gruppi . . . . . » 11

4) Comunicazioni della Presidente del Comitato per gli affari del
personale sugli indirizzi in tema di contrattazione . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14

5) Comunicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17

1) Costituzione in giudizio in un conflitto
di attribuzione.

La Presidente Boldrini ricorda che
nella precedente riunione si era convenuto
di rinviare l’esame della questione – con-
cernente la costituzione in giudizio della
Camera in ordine al conflitto di attribu-
zione avente ad oggetto una deliberazione
di insindacabilità delle opinioni espresse
dal senatore Silvio Berlusconi, deputato
all’epoca dei fatti, al fine di consentire alla
Giunta per le autorizzazioni di esprimere
il proprio orientamento.

Precisa che il termine per la costitu-
zione in giudizio scade il giorno successivo,
10 luglio, e invita la Vicepresidente Sereni
a riferire al riguardo.

La Vicepresidente Sereni riferisce che,
come risulta dalla documentazione già
distribuita a tutti i membri dell’Ufficio di
Presidenza – si tratta di un conflitto di
attribuzione sollevato dal Tribunale ordi-

nario di Roma e avente ad oggetto la
deliberazione adottata dalla Camera dei
deputati il 22 settembre 2010, con la quale
sono state dichiarate insindacabili, ai sensi
dell’articolo 68, primo comma, della Co-
stituzione, le opinioni espresse da Silvio
Berlusconi, deputato all’epoca dei fatti, nei
confronti di Antonio Di Pietro.

Ricorda che il ricorso era stato già
notificato alla Camera dei deputati nella
precedente legislatura, ma in modo incom-
pleto. Nella seduta del 18 luglio 2012, la
Camera, accogliendo la proposta dell’Uffi-
cio di Presidenza, formulata anche in base
all’analogo orientamento espresso a mag-
gioranza dalla Giunta per le autorizza-
zioni, aveva deliberato di costituirsi in
giudizio al solo fine di far valere il vizio
della notificazione, senza accettare il con-
traddittorio nel merito.

Essendo stata disposta dalla Corte co-
stituzionale, con l’ordinanza n. 56 del
2013, la rinnovazione della notifica del
predetto ricorso – pervenuta alla Camera
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lo scorso 21 maggio – la Camera è ora
chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla
costituzione nel giudizio.

Fa presente che la Giunta per le au-
torizzazioni, alla quale secondo la prassi è
stato chiesto di fornire elementi di valu-
tazione, ha espresso a maggioranza, nella
seduta del 4 luglio, l’orientamento di non
costituirsi in giudizio.

In particolare, nel corso del dibattito
svoltosi presso tale organo, premesso che
la Corte costituzionale deciderà comunque
nel merito, indipendentemente dalla costi-
tuzione in giudizio della Camera, è emersa
l’opportunità di rimettersi – in questo
caso – alle valutazioni di tale organo.

L’orientamento contrario alla costitu-
zione in giudizio è stato collegato a criteri
di opportunità tecnica; al riguardo è stato
evidenziato come i precedenti giurispru-
denziali della Corte costituzionale in fat-
tispecie analoghe depongano per un esito
negativo del giudizio per la Camera.

Condividendo l’orientamento espresso
dalla Giunta, ritiene che l’Ufficio di Pre-
sidenza possa adeguarsi ad esso e pro-
porre all’Assemblea che la Camera dei
deputati non si costituisca in giudizio.

Il Questore Fontana fa presente che,
come già illustrato dalla Vicepresidente
Sereni, la Camera si è già espressa favo-
revolmente sia sull’insindacabilità delle di-
chiarazioni rese dall’onorevole Berlusconi
sia sulla costituzione in giudizio, pur evi-
tando di entrare nel merito per scongiu-
rare che il vizio della notifica potesse
essere considerato sanato. Poiché all’inizio
della XVII legislatura la notifica è stata
rinnovata, sanando i vizi formali, si trat-
terebbe ora di confermare quanto già
deciso nella precedente legislatura, senza
mutare orientamento, nella convinzione
che una questione di tale rilevanza costi-
tuzionale non debba dipendere da muta-
menti di maggioranza. Confermare la de-
cisione di resistere al conflitto di attribu-
zione nel senso di una continuità istitu-
zionale con le deliberazioni già adottate in
precedenza consentirebbe altresì, alla Ca-
mera, di rappresentare le ragioni poste a
fondamento delle decisioni a suo tempo

assunte e, alla Corte, di poter disporre di
tali elementi di giudizio. Per queste ra-
gioni, dichiara che voterà a favore della
costituzione in giudizio.

Il deputato Segretario Cirielli condivide
le opinioni espresse dal Questore Fontana
e osserva che l’esistenza di una tutela
costituzionale per i reati di opinione com-
messi nell’esercizio della funzione parla-
mentare, fa sì che, nel momento in cui
viene sollevato un conflitto di attribuzione
nei confronti di una deliberazione di in-
sindacabilità adottata dall’Assemblea, sa-
rebbe logico che l’Ufficio di Presidenza
tutelasse tale prerogativa costituzionale, a
prescindere dal mutare delle maggioranze
parlamentari. Si dichiara disponibile an-
che a discutere di una possibile riforma di
tale prerogativa, ma finché essa sussiste,
ritiene che la sua difesa debba intendersi
come atto dovuto.

Sul piano politico giudica incoerente
che si giunga a sindacare espressioni pro-
nunciate dall’onorevole Berlusconi a
fronte delle numerose e gravi espressioni a
lui rivolte dall’onorevole Di Pietro negli
ultimi venti anni. Rileva con rammarico
che le maggioranze parlamentari sono in
genere molto attive quando i processi
attengono a deputati eccellenti e meno
quando sono coinvolti altri parlamentari.
Per le motivazioni espresse, preannuncia
che voterà in linea con la posizione
espressa dal collega Fontana.

La deputata Segretario Rossomando
condivide la proposta formulata dalla Vi-
cepresidente Sereni. Essendo stata mem-
bro della Camera anche nella passata
legislatura, desidera precisare che tale po-
sizione non dipende da un cambiamento
di maggioranza: come si evince dagli atti,
nella scorsa legislatura il voto favorevole
alla costituzione in giudizio era stato
espresso, da parte di molti, per consentire
esclusivamente di eccepire la nullità della
notifica, indipendentemente dal merito.
Sulla insindacabilità delle opinioni
espresse parte dell’Assemblea si era pro-
nunciata in senso contrario.
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Pur attribuendo grande valore alla di-
fesa delle prerogative della Camera, ri-
corda che la costituzione in giudizio non
è un automatismo ma implica lo svolgi-
mento di ulteriori valutazioni di ordine
tecnico-giuridico.

La deputata Segretario Pannarale con-
divide la proposta della Vicepresidente
Sereni di non costituzione in giudizio
ritenendo che le prerogative parlamentari
non debbano essere tutelate in maniera
automatica, bensì puntuale e circostan-
ziata, e che le valutazioni possano anche
essere espressione di sensibilità nel frat-
tempo mutate. Ricorda in proposito come
vi siano precedenti casi in cui la Camera
ha scelto di non costituirsi in giudizio.

Il deputato Segretario Fraccaro di-
chiara che i rappresentanti del Gruppo
MoVimento 5 Stelle voteranno contro la
costituzione in giudizio della Camera in
questo conflitto di attribuzione, coerente-
mente con analoga decisione assunta al
Senato nei confronti di un senatore. Ri-
tiene invece contraddittorio che altre forze
politiche abbiano mutato orientamento, su
tale questione, rispetto a quanto deliberato
nella legislatura precedente.

Il deputato Segretario Caparini di-
chiara che voterà a favore della costitu-
zione in giudizio in base alle motivazioni
esposte dal Questore Fontana.

Non essendovi ulteriori interventi, la
Presidente Boldrini pone in votazione la
proposta formulata dalla Vicepresidente
Sereni di proporre all’Assemblea che la
Camera dei deputati non si costituisca in
giudizio in relazione al conflitto di attri-
buzione elevato dall’autorità giudiziaria a
seguito di una deliberazione della Camera
in materia di insindacabilità delle opinioni
espresse dal senatore Berlusconi, deputato
all’epoca dei fatti, di cui all’ordinanza di
ammissibilità della Corte costituzionale
n. 97 del 2012.

Ricorda che la questione sarà iscritta al
primo punto dell’ordine del giorno dell’As-
semblea nella seduta del giorno successivo,

ultimo giorno utile, e che la votazione in
Aula avrà luogo, per prassi consolidata, ai
sensi dell’articolo 41, comma 1, del Rego-
lamento, senza registrazione dei nomi e
dando la parola ad un oratore a favore e
ad uno contro. Ove se ne sia fatta richiesta
sarà concessa la parola ad un deputato per
ciascun gruppo.

Avverte che sarà iscritta all’ordine del
giorno anche la ratifica dell’avvenuta co-
stituzione nel conflitto di attribuzione ri-
guardante le opinioni espresse dall’allora
deputato Gasparri nei confronti di alcuni
magistrati, già effettuata nella passata le-
gislatura e confermata di recente dall’Uf-
ficio di Presidenza.

L’Ufficio di Presidenza approva, quindi,
la seguente deliberazione:

« L’Ufficio di Presidenza

vista l’ordinanza n. 97 del 2012 della
Corte Costituzionale, pervenuta alla Pre-
sidenza della Camera dei deputati in data
18 giugno 2012, che dichiara ammissibile
il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dal Tribunale
ordinario di Roma, I sezione civile, nei
confronti della Camera dei deputati;

vista l’ordinanza della Corte costitu-
zionale n. 56 del 2013, pervenuta alla
Presidenza della Camera il 21 maggio
2013, con la quale è stato disposto il
rinnovo della notificazione del ricorso in-
troduttivo del conflitto di attribuzione sol-
levato dalla I sezione civile del Tribunale
di Roma, già giudicato ammissibile con la
citata ordinanza della Corte costituzione
n. 97 del 2012;

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 contra-
rio alla costituzione in giudizio espresso
dalla Giunta per le autorizzazioni nella
seduta del 4 luglio 2013;
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viste le risultanze dell’odierna riu-
nione dell’Ufficio di Presidenza,

delibera

di proporre che la Camera non si costi-
tuisca in giudizio innanzi alla Corte Co-
stituzionale in relazione al conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato di cui in
premessa. »

2) Seguito dell’esame della richiesta di
concessione di un assegno straordinario
da parte di un ex deputato e modifica
della disciplina vigente in materia.

La Presidente Boldrini ricorda che
nella precedente riunione l’Ufficio di Pre-
sidenza aveva convenuto di rinviare la
decisione sulla richiesta di concessione di
un assegno straordinario, al fine di per-
venire in modo contestuale anche alla
revisione della normativa vigente in ma-
teria. Invita quindi il Questore Dambruoso
a riepilogare i termini della questione.

Il Questore Dambruoso ricorda che
l’Ufficio di Presidenza, nella riunione del
26 giugno 2013, esaminando una richiesta
di concessione di assegno straordinario da
parte di un deputato cessato dal mandato,
aveva ravvisato l’esigenza di modificare
l’istituto in questione, incaricando il Col-
legio dei deputati Questori di formulare
una proposta.

Riferisce quindi che il Collegio intende
ribadire anzitutto il proprio parere favo-
revole alla concessione dell’assegno straor-
dinario al deputato richiedente, atteso che
la predetta richiesta deve essere valutata
sulla base della normativa attualmente
vigente.

Il Collegio ritiene poi che, per il futuro,
la disciplina dell’assegno straordinario
possa essere modificata nel senso di pre-
vedere la concessione dell’assegno a fronte
di una riduzione del trattamento previ-
denziale, una volta maturato. La proposta
definita dal Collegio prevede, in partico-
lare, che i requisiti per poter accedere
all’assegno straordinario restino i mede-

simi oggi in vigore: assoluta e permanente
inabilità lavorativa accertata dalla ASL
territorialmente competente e reddito an-
nuo lordo percepito dal richiedente non
superiore a 26.466,35 annui. L’importo
dell’assegno sarebbe commisurato a quello
del trattamento previdenziale minimo,
come determinato sulla base del Regola-
mento per il trattamento previdenziale dei
deputati in vigore dal 1o gennaio 2012.
Sarebbe inoltre prevista una riduzione per
15 anni del trattamento previdenziale, una
volta maturato, per un importo comples-
sivo pari a quello corrisposto a titolo di
assegno straordinario. In ogni caso, tutta-
via, tale riduzione non potrebbe superare
il 20% del trattamento previdenziale né
determinare un importo inferiore a quello
minimo. In caso di reversibilità, l’importo
della stessa sarebbe comunque determi-
nato sulla base del trattamento previden-
ziale non ridotto.

Ricorda infine che si tratta di un isti-
tuto di applicazione molto limitata e che,
allo stato attuale, solamente tre ex depu-
tati beneficiano di tale assegno.

Dopo che il deputato Segretario Frac-
caro ha chiesto di chiarire se la modifica
prospettata si applicherebbe anche al caso
in esame o solo a richieste future, il
Questore Dambruoso ribadisce che alla
richiesta in esame si applicherebbe la
normativa vigente.

Il Vicepresidente Di Maio, dopo aver
ringraziato il Collegio per la proposta
elaborata, che consentirà per il futuro un
approccio a tali questioni secondo moda-
lità più simili a quelle previste dalla nor-
mativa generale, esprime tuttavia il pro-
prio disagio sulla proposta formulata sul
caso concreto, che non condivide, rite-
nendo che essa conferisca un privilegio a
favore di un ex deputato che verrebbe a
godere di un trattamento diverso rispetto
alla generalità dei cittadini che si trovano
in condizioni analoghe.

Il deputato Segretario Fraccaro invita a
valutare che nel caso di specie non ap-
paiono ricorrere gli estremi dell’urgenza,
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atteso che l’ex deputato richiedente ha
cessato di recente l’attività parlamentare e
che, presumibilmente, il periodo intercor-
rente fino alla maturazione del diritto al
trattamento pensionistico potrebbe essere
coperto dall’assegno di fine mandato.

La deputata Segretario Pannarale, pre-
messo di non voler entrare nel merito
della delicata vicenda personale, e rite-
nendo che l’Ufficio di Presidenza non sia
a ciò chiamato, ringrazia il Collegio dei
deputati Questori per la proposta di mo-
difica della disciplina vigente avanzata e,
con riferimento alla richiesta in esame,
pur comprendendo il disagio che si può
provare rispetto al suo accoglimento, non
ritiene vi siano spazi per posizioni diverse.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
l’Ufficio di Presidenza approva quindi la
concessione di un assegno straordinario
nei termini previsti dalla disciplina recata
dalla deliberazione dell’Ufficio di Presi-
denza n. 104 del 2008.

L’Ufficio di Presidenza approva poi la
seguente deliberazione, di modifica della
disciplina vigente in materia di conces-
sione di assegni straordinari ai deputati
cessati dal mandato:

« L’Ufficio di Presidenza

vista la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 104 del 16 aprile 2008 re-
cante la disciplina sulla concessione di
assegni straordinari ai deputati cessati dal
mandato in attesa di corresponsione del-
l’assegno vitalizio;

vista il Regolamento per il tratta-
mento previdenziale dei deputati appro-
vato dall’Ufficio di Presidenza nella riu-
nione del 30 gennaio 2013;

considerata la necessità di adeguare
la disciplina dell’assegno straordinario alle
modifiche della disciplina del trattamento
previdenziale per i deputati cessati dal
mandato nonché di ridurre gli oneri a
carico della Camera dei deputati;

viste le proposte formulate dal Col-
legio dei deputati Questori,

delibera

1. L’Ufficio di Presidenza può disporre,
considerate anche le condizioni economi-
che del richiedente, la corresponsione di
un assegno annuo a favore dei deputati
cessati dal mandato che non hanno rag-
giunto il requisito anagrafico per il diritto
al trattamento previdenziale, per i quali
risulti provata l’assoluta e permanente
inabilità lavorativa.

2. A tal fine, l’interessato presenta ai
deputati Questori una domanda per la
concessione dell’assegno straordinario, al-
legando copia dell’ultima dichiarazione dei
redditi. Il reddito annuo lordo percepito
dal richiedente non può comunque essere
superiore a 26.466,35 euro.

3. L’assoluta e permanente inabilità
lavorativa del richiedente è accertata me-
diante idonea certificazione richiesta dalla
Camera dei deputati alla ASL territorial-
mente competente con riguardo alla resi-
denza dell’interessato.

4. Qualora il Collegio dei deputati Que-
stori ne ravvisi la necessità, possono essere
compiute ulteriori indagini e possono es-
sere richiesti ulteriori accertamenti alla
competente Commissione medica di veri-
fica del Ministero dell’economia e delle
finanze.

5. L’Ufficio di Presidenza, sulla base
dell’istruttoria del Collegio dei deputati
Questori, delibera sulla concessione del-
l’assegno straordinario, la cui misura è
pari al trattamento previdenziale minimo
di un deputato calcolato ai sensi del Re-
golamento per il trattamento previdenziale
dei deputati, approvato dall’Ufficio di Pre-
sidenza nella riunione del 30 gennaio
2012.

6. L’erogazione dell’assegno straordina-
rio viene a cessare alla data in cui il
deputato matura il diritto alla correspon-
sione del trattamento previdenziale.

7. L’ammontare lordo complessiva-
mente corrisposto a titolo di assegno
straordinario viene recuperato in 15 anni
mediante corrispondente riduzione della
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misura lorda del trattamento previden-
ziale maturato dal deputato. La riduzione
così operata non può comunque essere
superiore al 20 per cento dello stesso
trattamento previdenziale maturato.

8. In ogni caso, il trattamento previ-
denziale lordo, così come determinato ai
sensi del punto 7, non può risultare infe-
riore rispetto al trattamento minimo lordo
calcolato ai sensi del Regolamento per il
trattamento previdenziale dei deputati.

9. La riduzione di cui al punto 7 non
si applica ai trattamenti previdenziali di
reversibilità, corrisposti in favore degli
aventi diritto del deputato a cui è stato
concesso l’assegno straordinario.

10. La presente disciplina si applica
anche ai deputati in attesa di assegno
vitalizio.

11. È abrogata la deliberazione dell’Uf-
ficio di Presidenza n. 104 del 16 aprile
2008. »

3) Seguito esame delle modifiche alla de-
liberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 227/2012 in materia di contributo
unico ai Gruppi.

La Presidente Boldrini ricorda che
nella precedente riunione l’Ufficio di Pre-
sidenza aveva avviato l’esame di alcune
proposte di modifica della disciplina vi-
gente in materia di contributo unico ai
Gruppi, formulate dal Collegio dei depu-
tati Questori alla luce di alcune questioni
evidenziate dal presidente del Gruppo Mi-
sto.

Comunica che sulla medesima materia
il deputato Segretario Schullian ha fatto
pervenire a tutti i componenti dell’Ufficio
di Presidenza ulteriori valutazioni e pro-
poste. Invita quindi il Questore Fontanelli
a riepilogare le proposte illustrate nella
precedente riunione e le eventuali ulteriori
considerazioni del Collegio al riguardo.

Il Questore Fontanelli riassume le pro-
poste di modifica alla normativa vigente
formulate dal Collegio all’Ufficio di Presi-
denza nella precedente riunione. In primo
luogo si propone di attribuire al Gruppo

Misto, vista la sua articolazione interna in
diverse componenti politiche, una quota
fissa, pari allo 0,35 per cento, del contri-
buto unico e onnicomprensivo, quantifica-
bile allo stato in circa 108.000 euro; la
quota residua resta ripartita tra tutti i
Gruppi, compreso il Misto, in proporzione
alla rispettiva consistenza numerica. L’at-
tribuzione della citata quota fissa al
Gruppo Misto determina una riduzione
del contributo già assegnato a ciascun
Gruppo ad inizio legislatura, in propor-
zione alla rispettiva consistenza numerica.
In secondo luogo, per ognuno dei dipen-
denti di allegato A che il Gruppo Misto è
tenuto ad assumere si prevede una ero-
gazione di 20.000 euro a carico del bilan-
cio della Camera, che si aggiunge ai 65.000
euro già oggi attribuiti in base alla nor-
mativa vigente. Gli oneri per il bilancio
della Camera conseguenti a tale modifica
sono pari a 230.000 euro per il solo anno
2013; il meccanismo di funzionamento
della delibera n. 227/2012 consente infatti
di riassorbire tale onere a partire dal
2014, per effetto del pensionamento di
alcune unità di allegato A e dell’applica-
zione di sanzioni per mancate assunzioni
di unità di allegato B. Si prevede infine
che il Collegio dei Questori autorizzi l’im-
piego dei dipendenti inoptati presso le
segreterie dei deputati titolari di incarico
interno, nel caso in cui il Presidente del
Gruppo Misto comunichi che il loro nu-
mero sia superiore alle effettive necessità
di supporto del Gruppo Misto e delle sue
componenti.

Riferisce quindi che il Collegio ritiene
di confermare in questi termini la propria
proposta, anche dopo aver esaminato le
considerazioni svolte dal collega Schullian
che procede, in sintesi, a illustrare. Per
quanto riguarda il meccanismo di ripar-
tizione del contributo, la deliberazione
n. 227/2012 dispone che « lo statuto del
Gruppo Misto stabilisce l’entità della quota
del contributo (...) da destinare alle esi-
genze comuni del Gruppo medesimo non-
ché le modalità di attribuzione della re-
stante quota tra le componenti politiche
costituite al suo interno ». Dunque le
norme vigenti prevedono già quanto se-
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gnalato dal collega Schullian e trovano il
loro fondamento proprio nei caratteri ti-
pici del Gruppo Misto. La sua composi-
zione mutevole ha infatti suggerito di af-
fidare la suddivisione del contributo alle
scelte del Gruppo stesso e non ad un
meccanismo rigido di ripartizione, fissato
una volta per tutte. In secondo luogo, non
vi è disparità di trattamento tra i dipen-
denti di allegato A sul piano stipendiale.
Come il Collegio ha più volte precisato, la
Camera non entra in alcun modo nel
rapporto di lavoro tra Gruppo e dipen-
denti, tanto meno sulla determinazione
dello stipendio di questi ultimi. In altri
termini, la Camera non garantisce a nes-
suno dei dipendenti dei Gruppi uno spe-
cifico livello stipendiale. Per i dipendenti
scelti direttamente dai Gruppi, l’attribu-
zione di uno stipendio di pari livello
rispetto a quello goduto in precedenza è
solamente una condizione alla quale la
Camera subordina l’erogazione del contri-
buto. Per i dipendenti inoptati, il contri-
buto di 85.000 euro annui non corrisponde
all’ammontare dello stipendio che deve
essere loro riconosciuto, ma rappresenta
un sostegno finanziario al Gruppo Misto
volto ad agevolare la continuità del loro
rapporto di lavoro.

Da ultimo, il Collegio ribadisce che le
22 unità di personale assegnate d’ufficio al
Gruppo Misto dipendono da quest’ultimo
e, come tali, dal Gruppo Misto debbono
essere prioritariamente utilizzate, nel qua-
dro di un corretto e responsabile impiego
delle risorse pubbliche. A questo utilizzo
concreto è legata la corresponsione del
contributo di 85.000 euro a carico del
bilancio della Camera, che attualmente
comporta un esborso di due milioni di
euro l’anno. Anche in questo caso, si tratta
di una scelta di indirizzo dell’Ufficio di
Presidenza uscente, assunta all’unanimità,
nel senso di ridurre al minimo gli oneri
derivanti, per il bilancio della Camera,
dalla moltiplicazione delle componenti po-
litiche in seno al Gruppo Misto. Ricorda
che, in quest’ottica, già nell’agosto 2012
l’Ufficio di Presidenza aveva stabilito che,
per ogni componente politica del Gruppo
Misto, non sarebbe stato più possibile

attivare tre rapporti di collaborazione, ma
uno solo.

In questo contesto, il Collegio non può
che invitare le componenti politiche del
Gruppo Misto a farsi responsabilmente
carico dei vincoli in questione, indivi-
duando tra i 22 dipendenti inoptati le
quattro unità corrispondenti alle loro ne-
cessità. Tra di essi risultano tra l’altro
nominativi storicamente in forza al
Gruppo Misto, già particolarmente apprez-
zati per la loro esperienza e la loro
professionalità proprio in seno al mede-
simo Gruppo nel passato.

Resta fermo che, nel caso in cui venisse
modificata la disciplina regolamentare re-
lativa al Gruppo Misto e alle sue compo-
nenti politiche, l’Ufficio di Presidenza po-
trebbe decidere di riassumere la questione
per una sua nuova considerazione in ter-
mini generali.

Coglie l’occasione per informare l’Uffi-
cio di Presidenza che il Collegio dei Que-
stori, nella riunione del 26 giugno scorso,
ha approvato la nuova composizione del-
l’allegato B alla deliberazione n. 227/2012,
sulla base dei nuovi criteri dettati dall’Uf-
ficio di Presidenza nella riunione del 14
maggio 2013. A fronte dei 513 nominativi
originari, nell’elenco risultano ora presenti
294 nominativi, per ciascuno dei quali è
stato acquisito il curriculum.

Il Vicepresidente Giachetti, nell’avver-
tire di doversi allontanare per svolgere il
proprio turno di Presidenza in Aula, ri-
corda di avere formulato la richiesta di
procedere all’esame del successivo punto
all’ordine del giorno in una riunione del-
l’Ufficio di Presidenza che non fosse a
ridosso dei lavori dell’Assemblea. Fa pre-
sente quindi di non potere assistere alla
discussione odierna e chiede alla Presi-
dente di volerne fissare il seguito in una
riunione in cui non vi sia l’urgenza di
riprendere i lavori dell’Assemblea.

La Presidente Boldrini concorda con
tale richiesta e si riserva di verificarne la
praticabilità.

Il deputato Segretario Schullian
esprime la posizione del Gruppo Misto
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sulle proposte formulate dal Collegio dei
Questori. Con riferimento al primo punto
illustrato dal Questore Fontanelli, il con-
tributo in quota fissa, che in via di prin-
cipio condivide, chiede di precisare se sia
previsto o meno l’eventuale assorbimento
nell’ipotesi di aumento delle dotazioni, nel
senso che l’aumento sarebbe assegnato
direttamente agli altri Gruppi e non vi
parteciperebbe il Gruppo Misto. Per
quanto riguarda la disparità di tratta-
mento tra i dipendenti dell’allegato A,
ritiene non possa escludersi che la garan-
zia di retribuzione di cui alla delibera-
zione n. 227/2012 per i collaboratori as-
sunti dagli altri Gruppi sia applicabile
anche in riferimento ai dipendenti inop-
tati, con ciò permanendo il rischio per il
Gruppo Misto di vedersi esposto ad un
contenzioso, in virtù del divieto della re-
formatio in peius che domina tutto il
diritto, che non sarebbe sostenibile eco-
nomicamente da parte del Gruppo stesso.

Nel ricordare che il numero delle com-
ponenti politiche del Gruppo Misto non
incide più, come in precedenza, sull’entità
del contributo, in quanto attualmente sus-
siste un contributo unico e onnicompren-
sivo, fa presente che il Gruppo Misto
richiede il riconoscimento della propria
peculiarità, operato dalle norme regola-
mentari in vigore, ma non anche dalla
proposta del Collegio dei Questori.
Esprime pertanto contrarietà a tale pro-
posta.

Infine, poiché la normativa vigente pre-
vede l’adeguamento della ripartizione del
contributo unico e onnicomprensivo in
caso di cambiamento della consistenza dei
vari Gruppi, chiede se tale disposizione sia
applicabile anche al Gruppo Misto in ra-
gione delle tre unità di deputati che si
sono recentemente aggiunte al numero
complessivo del Gruppo.

Il Questore Fontanelli fa presente che il
Collegio dei deputati Questori è consape-
vole dei problemi rappresentati dal
Gruppo Misto e ne comprende le valuta-
zioni critiche; tuttavia, allo stato attuale
conferma la necessità di pervenire a una
decisione sui punti proposti, pur nella

disponibilità a proseguire il confronto, per
valutare eventuali ulteriori interventi. Ri-
tiene infatti che l’assunzione degli indirizzi
illustrati sia necessaria per concretizzare
le misure riguardanti l’assetto definitivo
degli inoptati, oltre che per rendere pos-
sibile l’attribuzione delle risorse aggiuntive
previste dalla proposta.

L’Ufficio di Presidenza approva quindi,
la seguente deliberazione:

« L’Ufficio di Presidenza

visto l’articolo 15, comma 3, del Re-
golamento, come modificato nella seduta
del 25 settembre 2012, in materia di
contributo unico e onnicomprensivo e di
personale dei Gruppi parlamentari;

vista la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012,
che ha dato attuazione al menzionato
articolo 15 del Regolamento, e segnata-
mente l’articolo 1, comma 2, della stessa,
in virtù del quale il citato contributo, così
come determinato dall’Ufficio di Presi-
denza, è assegnato ai Gruppi in propor-
zione alla rispettiva consistenza numerica;

ravvisata l’opportunità di attenuare il
carattere esclusivamente proporzionale del
criterio di ripartizione del contributo in
ragione della peculiare composizione del
Gruppo Misto, con particolare riguardo
alle componenti politiche costituite al suo
interno, secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 15, comma 3, del Regolamento;

considerata altresì l’esigenza di inte-
grare il concorso a carico del bilancio
della Camera nella copertura degli oneri
complessivi gravanti sul Gruppo Misto in
relazione all’assunzione obbligatoria dei
dipendenti di cui all’allegato A della deli-
berazione dell’Ufficio di Presidenza n. 227
del 2012, non selezionati dagli altri
Gruppi;

ritenuta, infine, la necessità di garan-
tire l’impiego effettivo e continuativo dei
menzionati dipendenti non prescelti dai
Gruppi, in particolare nei casi in cui tali
dipendenti risultino tanto numerosi da
non poter essere tutti utilmente impiegati
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a servizio delle esigenze di funzionamento
del Gruppo Misto e delle sue componenti
politiche;

udita la proposta formulata dal Col-
legio dei deputati Questori,

delibera

1. Alla deliberazione dell’Ufficio di Pre-
sidenza n. 227 del 21 dicembre 2012 sono
apportate le seguenti modificazioni:

A) All’articolo 1, il comma 2 è sosti-
tuito dal seguente:

« 2. Il contributo, così come deter-
minato ai sensi del comma 1, è ripartito
tra i Gruppi parlamentari in base ai
seguenti criteri:

a) lo 0,35 per cento è attribuito
in misura fissa al Gruppo Misto;

b) la restante quota è ripartita
tra tutti i Gruppi parlamentari, ivi incluso
il Gruppo Misto, in proporzione alla ri-
spettiva consistenza numerica. »;

B) All’articolo 4, comma 5, secondo
periodo, le parole « euro 65.000 » sono
sostituite dalle seguenti: « euro 85.000 »;

C) All’articolo 4, dopo il comma 5,
aggiungere il seguente:

« 5-bis. Il Presidente del Gruppo
Misto comunica al Collegio dei Questori i
nominativi dei dipendenti assunti obbliga-
toriamente ai sensi del comma 5 che non
possano essere utilmente utilizzati a sup-
porto delle esigenze di funzionamento del
Gruppo Misto e delle sue componenti
politiche. Sulla base della comunicazione
di cui al precedente periodo, il Collegio dei
Questori può autorizzare il Presidente del
Gruppo Misto a promuovere le opportune
intese volte all’effettivo impiego dei pre-
detti dipendenti presso le segreterie dei
deputati titolari di incarico interno, fermo
restandone lo status di dipendenti del
Gruppo Misto e la retribuzione a carico
del medesimo. ».

2. Le somme rivenienti da eventuali
rideterminazioni in aumento del contri-

buto unico e onnicomprensivo in favore
dei Gruppi parlamentari rispetto all’am-
montare determinato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 8/2013 sono
destinate prioritariamente alla reintegra-
zione della quota del contributo medesimo
spettante ai Gruppi parlamentari sulla
base del piano di ripartizione approvato
dal Collegio dei Questori con deliberazione
del 10 aprile 2013. »

4) Comunicazioni della Presidente del Co-
mitato per gli affari del personale sugli
indirizzi in tema di contrattazione.

La Presidente Boldrini avverte che la
Vicepresidente Sereni renderà una comu-
nicazione in ordine agli indirizzi in tema
di contrattazione con le organizzazioni
sindacali del personale. In riferimento a
questo punto all’ordine del giorno, comu-
nica che il Vicepresidente Giachetti ha
inviato una lettera, sui cui contenuti si
sono associati con successive note i colle-
ghi Fraccaro e Caparini, con la quale ha
chiesto che nella riunione odierna sia
solamente introdotta la questione e che il
relativo esame possa concludersi in una
riunione successiva da convocarsi possibil-
mente in un orario che non sia ravvicinato
con quello di inizio della seduta di As-
semblea. Dopo le comunicazioni della Vi-
cepresidente Sereni sarà quindi valutato il
seguito da dare all’esame della questione.

La Vicepresidente Sereni ricorda che la
comunicazione odierna fa seguito a una
prima comunicazione resa nella riunione
del 26 giugno, nella quale è stato dato
conto dei temi sui quali il Comitato stava
concentrando il suo esame e riferisce che,
ad esito di tali lavori, il Comitato è at-
tualmente nelle condizioni di consegnare
ai membri dell’Ufficio di Presidenza un
documento di indirizzi per la contratta-
zione.

Poiché si tratta di un documento ab-
bastanza complesso, ben noto ai membri
del Comitato per gli Affari del personale
ma meno o affatto conosciuto da parte
degli altri membri dell’Ufficio di Presi-
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denza, ritiene corretto ipotizzare una ri-
convocazione, in tempi ravvicinati, dell’Uf-
ficio di Presidenza medesimo per consen-
tire nel frattempo ai colleghi la necessaria
conoscenza del documento di indirizzi,
senza però ritardare una decisione che è
necessario assumere per poter avviare le
trattative sindacali.

Riferisce che il Comitato nella mattina
ha svolto un incontro di natura conoscitiva
con le organizzazioni sindacali. In tale
incontro sono state illustrate le linee ge-
nerali del documento di indirizzi e sono
emersi elementi di disponibilità – oltre
che, ovviamente, di resistenza – che ren-
dono auspicabile un rapido avvio delle
trattative.

Procedendo ad alcune considerazioni di
ordine generale sulle scelte che il Comitato
per gli Affari del personale ha compiuto,
fa presente che il lavoro istruttorio ha
avuto come riferimento le più generali
politiche di intervento che la Presidenza,
l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei
deputati Questori stanno prospettando per
l’Istituzione nel suo complesso. La filosofia
di intervento sulle politiche del personale
muove da esigenze di rigore e di conteni-
mento dei costi: lungo questa direttrice
sono stati identificati alcuni punti priori-
tari, che riguardano le indennità, il raf-
freddamento delle dinamiche stipendiali, i
congedi ordinari e le nuove curve stipen-
diali per i dipendenti di futura assunzione.
Tuttavia negli indirizzi si dà conto anche
della necessità di un progetto di più ampia
portata che possa dare, oltre ai necessari
segnali di rigore, prospettive nuove al
personale della Camera attraverso una
riconsiderazione delle funzioni assegnate
alla struttura, una revisione dell’organiz-
zazione amministrativa, un maggior rico-
noscimento del merito professionale.

Il Comitato nel formulare le sue pro-
poste perseguirà con determinazione
l’obiettivo di politiche del personale con-
divise e coerenti con il Senato. Dagli
incontri avuti con il Senato, in particolare
con la Vicepresidente Fedeli, presidente
della Rappresentanza permanente per il
personale, l’organo omologo del Comitato

per gli Affari del personale, confida che
almeno sulla definizione delle nuove curve
retributive per il personale di futura as-
sunzione si possa formalizzare una posi-
zione pienamente comune.

Negli indirizzi è contenuta anche
un’ipotesi di pubblicazione sul sito Inter-
net della Camera dei trattamenti retribu-
tivi dei dipendenti. La proposta prevede la
pubblicazione, oltre che di una scheda
descrittiva delle caratteristiche del lavoro
alla Camera, di una tabella che contiene
per ciascuna categoria di personale i trat-
tamenti stipendiali complessivi maturati in
alcuni momenti della carriera economica
fino al trentacinquesimo anno di servizio
effettivo. Si tratta di una modalità appli-
cativa condivisa, anche questa, con il Se-
nato con il quale si è lavorato per giungere
ad una pubblicazione contestuale dei dati.

Gli indirizzi rappresentano una rispo-
sta seria e compiuta al problema della
questione complessiva, nell’attuale contin-
genza, dei trattamenti retributivi del per-
sonale della Camera. Le misure previste
sono infatti idonee a dare un chiaro se-
gnale di rigore e a produrre consistenti
risparmi. Hanno anche un carattere di
progressività che preserva per quanto ri-
guarda il trattamento onnicomprensivo i
diritti già acquisiti e tutela il maturato.

Ritiene che dall’intervento prospettato
potrebbe finalmente emergere un quadro
chiaro e stabile sul futuro dell’Ammini-
strazione della Camera. Le curve retribu-
tive per i dipendenti di futura assunzione
fissano i limiti di un nuovo patto fra
politica e corpo dei dipendenti che defi-
nisce un sistema retributivo più sobrio e in
linea con i tempi attuali.

L’intervento che limita per i dipendenti
già in servizio la crescita delle retribuzioni
nella parte finale della carriera, senza
pregiudizio per il maturato, costituisce il
necessario punto di incontro fra presente
e futuro, assicurando una continuità am-
ministrativa che verrebbe meno se fosse
scaricato solo sulle future generazioni di
dipendenti il peso di un’eventuale riforma.

Dagli indirizzi si delinea la prospettiva
di un intervento progettuale rigoroso, ma
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anche rivolto a favorire la crescita com-
plessiva dell’Amministrazione. Confida che
tale progetto sia accolto con favore o
almeno con spirito di confronto e di
collaborazione da parte delle organizza-
zioni sindacali dei dipendenti.

Ricorda, da ultimo, che negli indirizzi
c’è un riferimento alla riduzione dell’im-
porto dell’indennità di funzione, di cui
all’articolo 67 del Regolamento dei Servizi
e del personale. Si tratta di un intervento
che riguarda una parte eventuale ed ac-
cessoria del complessivo trattamento eco-
nomico, e che compete, secondo le norme
interne, in via esclusiva all’Ufficio di Pre-
sidenza stabilire all’inizio di ciascuna le-
gislatura.

Il Comitato ha svolto una approfon-
dita riflessione su questo punto e intende
pertanto formulare una proposta all’Uf-
ficio di Presidenza, che potrebbe an-
ch’essa essere definita nella prossima riu-
nione. Premette che l’entità dell’indennità
di funzione era già stata ridotta del dieci
per cento per tutti i beneficiari con una
deliberazione adottata dal precedente Uf-
ficio di Presidenza nello scorso dicembre.
Ora l’intenzione è di procedere con
un’ulteriore riduzione che dovrebbe, però,
essere configurata secondo un criterio
diverso da quello adottato nella scorsa
legislatura; anche su indicazione dell’Am-
ministrazione si potrebbe infatti proce-
dere nel senso di una riduzione dell’in-
dennità secondo percentuali diverse, che
diminuiscono in misura corrispondente
alla riduzione del valore dell’indennità
attualmente percepita. La percentuale
massima di riduzione per la posizione
apicale del Segretario generale sarebbe
del 70 per cento, le percentuali più basse
si attesterebbero al 30 per cento. I ri-
sparmi per il bilancio della Camera in
questo modo potrebbero essere intorno
ad un milione di euro su base annua. Fa
presente che quest’ultima proposta non
sarebbe oggetto di contrattazione, ma
poiché nel documento sugli indirizzi c’è
una parte sulle indennità contrattualiz-
zate, il Comitato, anche su questo punto,
ha anticipato l’orientamento, ancorché

senza scendere nel dettaglio, alle orga-
nizzazioni sindacali.

Avverte, in conclusione, che nel docu-
mento sulle linee di indirizzo si propone
alle organizzazioni sindacali di avviare la
contrattazione triennale con il deposito
delle piattaforme entro il 30 settembre.
Poiché nell’incontro odierno con le orga-
nizzazioni sindacali è stata particolar-
mente enfatizzata l’importanza dell’aper-
tura della contrattazione triennale, non
avrebbe obiezioni ad anticipare quel ter-
mine dal 30 al 15 settembre.

Il deputato Segretario Schullian sugge-
risce di valutare l’opportunità di recepire
istituti contrattuali vigenti nell’ordina-
mento esterno alla Camera, quale, ad
esempio, la mobilità presso soggetti esterni
e organismi anche internazionali, che po-
trebbero compensare gli interventi propo-
sti con costi non a carico della Camera.

Il deputato Segretario Cirielli, riservan-
dosi di formulare delle osservazioni pun-
tuali una volta presa visione del docu-
mento predisposto dal Comitato, invita in
linea generale a riflettere sul fatto che le
assemblee legislative hanno una funzione
centrale nella vita di un Paese democratico
ed è pertanto necessario che i relativi
dipendenti abbiano un trattamento ade-
guato. Precisa come non si tratti solo
dell’argomento quantitativo, ma della giu-
sta considerazione del lavoro svolto e del
riconoscimento di essere parte di un pro-
getto complessivo. In base alla sua prece-
dente esperienza di consigliere e questore
in un consiglio regionale, ritiene che gli
ultimi deplorevoli episodi avvenuti nei
consigli regionali siano anche dovuti al-
l’assenza di un corpo di dipendenti capace
di accompagnare adeguatamente il per-
corso delle assemblee legislative locali.

La Presidente Boldrini ritiene che sia
importante aggiornare quanto prima i la-
vori dell’Ufficio di Presidenza su questo
tema per consentire al Comitato per gli
Affari del personale di procedere poi sulla
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base di un indirizzo condiviso. Annuncia
quindi che l’Ufficio di Presidenza si riu-
nirà il giovedì successivo, alle ore 9.

Il deputato Segretario Cirielli comunica
di essere impossibilitato a partecipare alla
riunione e annuncia l’invio di una memo-
ria sull’argomento.

(L’Ufficio di Presidenza prende atto)

5) Comunicazioni.

Rassegna stampa.

La Presidente Boldrini ricorda che
nella precedente riunione dell’Ufficio di
Presidenza era stato chiesto un aggiorna-
mento sulla questione della pubblicazione
della rassegna stampa sul sito Internet
della Camera.

Sono infatti pervenute numerose solle-
citazioni nel senso di ripristinare la libera
fruibilità della rassegna sul sito della Ca-
mera, oggi non più accessibile alla gene-
ralità degli utenti. Ciò a seguito dell’ac-
cordo sottoscritto nella scorsa legislatura
dalla Camera e dal Senato con la FIEG
(Federazione Italiana Editori Giornali),
che aveva posto la questione della com-
patibilità delle rassegne stampa on-line
con la normativa sul diritto d’autore.

Comunica quindi che la Presidenza, in
ragione dell’importanza del servizio di in-
formazione al cittadino svolto attraverso la
rassegna stampa, ha avviato un confronto
con la FIEG per verificare la possibilità di
pervenire ad una nuova definizione della
materia. Occorre, da un lato, prendere
atto che la maggioranza delle pubbliche

amministrazioni (ivi compresa la Presi-
denza del Consiglio del Ministri) si sono
uniformate alla richiesta loro rivolta dalla
FIEG, dall’altro lato, che altre istituzioni
hanno riformulato gli atti di gara per il
servizio di rassegna stampa prevedendo
espressamente il requisito del possesso, da
parte dei partecipanti, della effettiva tito-
larità dei diritti di riproduzione e di
utilizzazione economica dei prodotti edi-
toriali oggetto di rassegna stampa. In tal
senso è anche di recente intervenuta
un’ordinanza del Tribunale di Trento che
si è pronunciata sul tema del rapporto tra
l’attività di rassegna stampa e la normativa
sul diritto d’autore.

Alla luce di tale quadro informa che
sono in corso trattative tra la FIEG e
associazioni di fornitori del servizio che
potrebbero approdare ad una intesa sulla
gestione dei diritti. In caso di esito positivo
delle trattative gli editori sarebbero dispo-
nibili a rivedere i termini dell’accordo con
la Camera ai fini di una più ampia frui-
zione della rassegna stampa on line, con-
sentendone la libera accessibilità a partire
da un certo orario e al relativo archivio,
con ciò favorendo un servizio informativo
anche a beneficio della scuola e dell’uni-
versità, ferma restando l’esigenza di una
selezione dei temi oggetto della rassegna,
privilegiando quelli di natura più diretta-
mente istituzionale. Tale quadro dovrebbe
essere definito prossimamente e l’Ufficio
di Presidenza potrà quindi essere succes-
sivamente investito della questione.

(L’Ufficio di Presidenza prende atto)

La riunione termina alle ore 15,32.
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UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di giovedì 11 luglio 2013, ore 9,19.
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1) Seguito esame degli indirizzi in tema di
contrattazione.

La Presidente Boldrini ricorda che
nella precedente riunione la Vicepresi-
dente Sereni ha illustrato gli indirizzi in
tema di contrattazione definiti dal Comi-
tato per gli Affari del personale, il cui testo
è stato distribuito. Rammenta altresì come
in tale occasione si fosse convenuto di
rinviare la discussione e la deliberazione
sugli indirizzi alla riunione odierna.

Informa quindi che il deputato Segre-
tario Cirielli ha fatto pervenire un suo
documento, accompagnato da una lettera
nella quale, ribadendo la sua impossibilità
ad essere presente alla riunione odierna,
dichiara il voto contrario sul documento di
indirizzi predisposto dal Comitato per gli
Affari del personale.

Chiede quindi alla Vicepresidente Se-
reni se intenda formulare ulteriori consi-
derazioni al riguardo, prima di aprire la
discussione nel merito.

La Vicepresidente Sereni segnala che il
Consiglio di Presidenza del Senato, lo
scorso 9 luglio, ha definito alcuni indirizzi
per la contrattazione coerenti con il do-
cumento sottoposto all’attenzione dell’Uf-
ficio di Presidenza dal Comitato per gli
affari del personale. In particolare, le

materie oggetto di tali indirizzi sono:
blocco dell’adeguamento automatico delle
retribuzioni fino a tutto il 2015; taglio
dell’indennità di funzione fino a tutto il
2015; revisione di ferie, orari, turnazioni e
recuperi; riorganizzazione delle strutture e
avvio di un processo di integrazione con
gli uffici della Camera; revisione delle
posizioni stipendiali terminali; rafforza-
mento dei criteri di trasparenza e pubbli-
cità. Osserva in proposito come la sostan-
ziale coincidenza dell’impianto di tali in-
dirizzi con i risultati del lavoro compiuto
dal Comitato per gli affari del personale
consenta di ritenere effettivamente rag-
giungibile l’auspicato obiettivo di avviare
una stagione di sinergia e collaborazione
con l’altro ramo del Parlamento, in fun-
zione di una razionalizzazione delle ri-
spettive attività. Fa presente, peraltro, che
anche il Senato, adeguandosi a quanto già
fatto dalla Camera nella scorsa legislatura,
ha concluso con le organizzazioni rappre-
sentative del personale un accordo avente
ad oggetto le nuove curve retributive per i
dipendenti di futura assunzione. Il fatto
che l’altro ramo del Parlamento sia nelle
condizioni di avviare la trattativa con le
organizzazioni sindacali costituisce, a suo
avviso, un ulteriore motivo per indurre
l’Ufficio di Presidenza ad approvare sol-
lecitamente gli indirizzi in tema di con-
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trattazione, consentendo, in tal modo, al
Comitato per gli Affari del personale di
aprire la fase di negoziato.

La Presidente Boldrini esprime apprez-
zamento per il fatto che la Camera e il
Senato stiano procedendo in parallelo an-
che sotto il profilo del contenimento dei
costi relativi al personale dipendente, ri-
levando con soddisfazione come gli sforzi
finora compiuti stiano producendo risul-
tati tangibili, che danno seguito a quanto
l’Ufficio di Presidenza si era ripromesso
all’indomani della sua costituzione. Rin-
grazia quindi il Comitato per gli affari del
personale per il lavoro svolto.

Il deputato Segretario Caparini, anche
in considerazione del fatto che l’Ufficio di
Presidenza si trova ad affrontare per la
prima volta un tema così complesso e ad
esaminare un documento così articolato,
ritiene necessario chiarire, prima di en-
trare nel merito, se il testo in esame sia
emendabile e in quale modo, nonché se
siano oggetto di votazione i singoli contri-
buti offerti dai componenti dell’Ufficio di
Presidenza ovvero soltanto il documento di
indirizzi che sarà predisposto dal Comi-
tato per gli affari del personale all’esito
della discussione.

Osserva quindi come la trattazione di
temi analoghi a quelli oggetto del docu-
mento di indirizzi sia solitamente con-
nessa, nella vita delle organizzazioni com-
plesse, a una riconsiderazione della mis-
sione di istituto e a una riorganizzazione
dei servizi e delle funzioni, sulla base di
un progetto generalmente affidato a un
advisor esterno. A suo avviso, la forma-
zione di un giudizio in merito agli indirizzi
elaborati dal Comitato non può prescin-
dere dalla conoscenza degli elementi che
caratterizzeranno, in futuro, il funziona-
mento dell’Istituzione.

La Presidente Boldrini precisa che, ai
sensi della normativa vigente, i compiti
istruttori cui ha fatto riferimento il de-
putato Segretario Caparini sono svolti,
sulla base degli indirizzi generali stabiliti
dall’Ufficio di Presidenza, dal Comitato

per gli affari del personale. Nel caso di
specie, tale organo è stato incaricato di
svolgere un’istruttoria e di proporre degli
indirizzi più dettagliati. Eventuali propo-
ste, suggerimenti o rilievi, che tutti i
componenti dell’Ufficio di Presidenza
avranno l’opportunità di formulare in
sede di discussione, saranno valutati dal
Comitato per gli affari del personale, che
stabilirà in piena autonomia se e come
recepirli, sottoponendo all’Ufficio di Pre-
sidenza una proposta conclusiva, che co-
stituirà oggetto, in una successiva fase,
della trattativa con i sindacati dei dipen-
denti. Auspica, quindi, che sugli indirizzi
in tema di contrattazione si abbia la più
ampia condivisione: essi testimonieranno
ulteriormente, infatti, la concreta volontà
dell’Ufficio di Presidenza di contenere i
costi della Camera, conformemente al-
l’impegno assunto all’inizio della legisla-
tura.

Dopo una ulteriore richiesta di chiari-
mento del deputato Segretario Caparini, in
ordine alla possibilità di emendare il do-
cumento in esame, la Vicepresidente Se-
reni fa presente che il testo sottoposto
all’Ufficio di Presidenza è stato elaborato
all’esito di numerose riunioni del Comitato
per gli affari del personale, in composi-
zione togata, e di una riunione alla quale
hanno partecipato anche i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei dipen-
denti. Ricorda, peraltro, come la discus-
sione sulla materia in esame sia stata
introdotta nelle due precedenti riunioni
dell’Ufficio di Presidenza, nel corso delle
quali lei stessa ha avuto occasione di
rendere comunicazioni in merito agli in-
dirizzi per l’avvio della contrattazione.
Ritiene quindi opportuno che si affronti
subito il merito degli indirizzi; invita a
questo fine i colleghi a esporre le proprie
osservazioni di merito, oppure a farle
pervenire per iscritto al Comitato, che le
valuterà e, eventualmente, integrerà con-
seguentemente le linee di indirizzo, ovvero
si gioverà durante il negoziato dei sugge-
rimenti ricevuti.
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Dopo che la Presidente Boldrini ha
ribadito l’autonomia del Comitato per gli
affari del personale nella rielaborazione
degli indirizzi per la contrattazione sulla
base delle osservazioni e proposte che
saranno formulate dai componenti dell’Uf-
ficio di Presidenza, il deputato Segretario
Schullian osserva che i documenti predi-
sposti dal Comitato per gli affari del
personale hanno natura di proposte, sog-
gette ad approvazione da parte dell’Ufficio
di Presidenza, cui l’articolo 12, comma 3,
lettera d), del Regolamento della Camera
attribuisce la competenza esclusiva ad
adottare le norme concernenti lo stato
giuridico e il trattamento economico dei
dipendenti. Esprime, pertanto, l’esigenza
di acquisire, prima di essere chiamato a
votare sulle proposte del Comitato, i ne-
cessari elementi di conoscenza riguardo al
sistema di inquadramento del personale
della Camera, ai livelli retributivi e fun-
zionali, alle indennità di funzione e ai
criteri che presiedono al loro riconosci-
mento.

Il deputato Segretario Fraccaro pro-
pone di procedere a un’analisi puntuale
del documento in esame, in modo che
anche i colleghi i quali non hanno parte-
cipato alla fase istruttoria possano porre
domande, chiedere delucidazioni e presen-
tare proposte di modifica. Conviene, inol-
tre, sulla spettanza esclusiva all’Ufficio di
Presidenza della competenza a dettare gli
indirizzi in materia di contrattazione cui il
Comitato per gli affari del personale dovrà
fare riferimento in sede di trattativa.

La Presidente Boldrini ritiene che si
possa procedere a una valutazione più
organica del documento, attraverso
l’esame dei vari punti di cui esso si com-
pone, come suggerito dal deputato Frac-
caro, fermo restando che competerà al
Comitato per gli affari del personale va-
gliare se e come modificare il documento
di indirizzi sulla base delle proposte di
modifica eventualmente formulate.

Il deputato Segretario Adornato eviden-
zia come il metodo – essendo, in realtà,

strettamente connesso con il merito –
acquisti, nel caso di specie, una rilevanza
peculiare e diversa da quella che caratte-
rizza, nella generalità dei casi, le discus-
sioni e le deliberazioni dell’Ufficio di Pre-
sidenza. L’esigenza di maggiore approfon-
dimento, legittimamente espressa da nu-
merosi colleghi, deve tuttavia tener conto,
a suo avviso, della particolare natura della
decisione da adottare: questa, infatti, non
può prescindere dal riconoscimento alla
trattativa con le organizzazioni sindacali
dei dipendenti di un ruolo decisivo, che, al
contrario, sarebbe sconfessato se si giun-
gesse all’approvazione di un « pacchetto »
di indirizzi eccessivamente puntuale.

La Presidente Boldrini concorda con il
deputato Segretario Adornato, rilevando
come il confronto con le organizzazioni
sindacali dei dipendenti sia finalizzato alla
formazione del maggiore consenso possi-
bile. Precisa, quindi, che la discussione
non si esaurirà nella riunione odierna,
nella quale si tratta, essenzialmente, di
verificare se le proposte portate all’atten-
zione dell’Ufficio di Presidenza costitui-
scano un coerente sviluppo delle linee
d’azione individuate nelle precedenti riu-
nioni, ma proseguirà nei prossimi giorni.
Gli indirizzi, auspicabilmente condivisi,
rappresenteranno, del resto, la base della
trattativa, che non sarebbe tale qualora le
parti si accingessero ad affrontarla senza
alcuna disponibilità a modificare le posi-
zioni di partenza.

Il deputato Segretario Fraccaro osserva
come la possibilità di approfondire ade-
guatamente gli indirizzi in esame – che
non possono considerarsi allo stato con-
divisi – debba essere assicurata anche ai
componenti dell’Ufficio di Presidenza che
non fanno parte del Comitato per gli affari
del personale, sia per consentire a tutti di
apportare contributi alla discussione, sia
per evitare di dover ripercorrere la fase
istruttoria dopo avere avviato la trattativa
sindacale.

La Presidente Boldrini fa presente che
il documento recante gli indirizzi è stato

Camera dei deputati — 20 — U.P. dell’11 luglio 2013

XVII LEGISLATURA — BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI N. 5



trasmesso a tutti i componenti dell’Ufficio
di Presidenza in anticipo rispetto alla
riunione, proprio affinché ognuno avesse
la facoltà di approfondirne il contenuto.
Precisa, inoltre, che i predetti indirizzi
sono stati, in linea generale, precedente-
mente condivisi dall’Ufficio di Presidenza e
dal Comitato per gli affari del personale,
ancorché non vi sia stata unanimità in tali
sedi. Rileva, quindi, come il processo in
atto non presenti alcunché di arbitrario,
ma sia stato condiviso in tutte le sue
tappe, e auspica che analoga condivisione
possa registrarsi anche in futuro.

Il Vicepresidente Giachetti ringrazia la
presidente Sereni e i membri del Comitato
per gli affari del personale, i quali, pre-
disponendo il testo in esame, hanno con-
sentito all’Ufficio di Presidenza di concen-
trare la discussione su alcune importanti
indicazioni.

Pur ritenendo che l’obiettivo generale
dell’Ufficio di Presidenza debba essere
quello di individuare i settori nei quali si
potrà realizzare un risparmio, osserva che
il tema relativo al costo dei dipendenti
deve essere esaminato tenendo conto del-
l’importanza della funzione da essi svolta
e della difficoltà di ipotizzare interventi in
tale ambito in assenza di un progetto
concernente la futura organizzazione della
Camera. Reputa inoltre che l’Ufficio di
Presidenza, essendo chiamato ad assumere
una decisione di forte valore politico,
debba compiere uno sforzo affinché gli
indirizzi, anche in considerazione della
natura e della delicatezza della materia
cui sono riferiti, siano possibilmente deli-
berati all’unanimità, a maggior ragione ove
siano finalizzati al raggiungimento di
obiettivi ritenuti irrinunciabili. Sono per-
tanto da evitare, a suo avviso, decisioni
non sufficientemente ponderate, che po-
trebbero produrre un risparmio soltanto
illusorio e che, in realtà, potrebbero far
gravare una parte degli oneri attuali sui
bilanci futuri. A fronte di tale eventualità,
considera preferibile procedere, entro un
tempo dato, a una discussione approfon-
dita, ferma restando la possibilità di pre-
sentare eventuali suggerimenti e proposte

per iscritto alla presidente del Comitato
per gli affari del personale, la quale ha
l’autorevolezza e la capacità per racco-
gliere le risultanze del dibattito e per
comporre eventuali diversità di vedute.
Attraverso una libera discussione in Uffi-
cio di Presidenza e contatti anche diretti
con la presidente Sereni sarà possibile
definire meglio il contenuto del docu-
mento di indirizzi, che costituirà, in ogni
caso, una base per avviare il confronto con
le organizzazioni sindacali dei dipendenti.

Il Questore Fontanelli manifesta per-
plessità rispetto al contenuto della discus-
sione, finora concentrata su questioni di
metodo e caratterizzata dalla mancanza di
osservazioni concernenti il merito del testo
sottoposto all’Ufficio di Presidenza dal
Comitato per gli affari del personale. Poi-
ché tale documento tiene conto delle opi-
nioni espresse in numerose riunioni del
predetto Comitato, al quale hanno avuto
modo di esporre le loro osservazioni anche
le organizzazioni sindacali dei dipendenti,
sussistono, a suo avviso, tutti i presupposti
per avviare una più proficua discussione
sul contenuto degli indirizzi, a maggior
ragione ove le questioni di metodo na-
scondano in realtà, come talvolta capita,
un dissenso più profondo, che soltanto un
confronto sul merito può consentire di
portare a sintesi. Ritiene quindi che ci si
debba accingere alla trattativa sindacale
con la consapevolezza, da un lato, della
delicatezza e della complessità del per-
corso da intraprendere – anche in ragione
dell’esistenza di situazioni consolidate – e,
dall’altro, che l’obiettivo del contenimento
dei costi complessivi della Camera dovrà
essere perseguito anche attraverso un pro-
cesso di riorganizzazione atto a salvaguar-
dare la funzione, la qualità e l’efficienza
dell’Istituzione. In tale contesto, gli indi-
rizzi dovrebbero costituire una base per il
confronto con le organizzazioni sindacali
dei dipendenti, da improntare, come rile-
vato dal deputato Segretario Adornato, a
criteri di elasticità e duttilità: fermo re-
stando che l’espressione di valutazioni
conclusive e l’adozione di atti definitivi
competerebbero in ogni caso all’Ufficio di
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Presidenza, ciò consentirebbe al Comitato
per gli affari del personale di condurre la
trattativa non soltanto con autorevolezza,
sulla base del mandato ricevuto, ma anche
con il margine operativo indispensabile in
simili casi. Al contrario, l’adozione di una
piattaforma rigida indebolirebbe la possi-
bilità di ottenere il consenso delle rappre-
sentanze del personale e, probabilmente,
farebbe venire meno le condizioni per un
confronto positivo e costruttivo.

La Presidente Boldrini, al fine di dare
un carattere di maggiore concretezza ai
lavori dell’Ufficio di Presidenza, propone
di procedere alla formulazione di even-
tuali osservazioni od obiezioni di merito,
come suggerito dal deputato Segretario
Fraccaro e dal Questore Fontanelli, in
modo da poterne poi rimettere la valuta-
zione alla presidente Sereni e al Comitato.

Il Vicepresidente Giachetti, interve-
nendo sull’ordine dei lavori, ritiene che
siano insufficienti tre brevi riunioni del-
l’Ufficio di Presidenza – a ridosso di
sedute dell’Assemblea in cui sono previste
votazioni – per affrontare la materia in
esame nel modo più consono alla sua
delicatezza e complessità. Informando di
essere costretto a lasciare la riunione per
assumere la Presidenza di turno dell’As-
semblea, chiede che siano individuati modi
e forme per garantire a tutti i membri
dell’Ufficio di Presidenza la possibilità
concreta di esprimere, nella maniera più
compiuta, ogni tipo di valutazione sulle
proposte oggetto di esame.

La deputata Segretario Pannarale, nel
ringraziare la Vicepresidente Sereni per
l’impegno con il quale sta svolgendo il
proprio ruolo di presidente del Comitato
per gli affari del personale, rileva come il
confronto con le organizzazioni sindacali
dei dipendenti sia soltanto alle battute
iniziali, pur essendovi stata una prima
esposizione delle rispettive posizioni. Per
tale motivo, non si è ancora potuta svi-
luppare quella particolare dinamica attra-
verso la quale si perviene, nelle trattative
tra rappresentanti di interessi in conflitto,

alla sintesi tra le contrapposte posizioni.
Evidenzia, peraltro, come la complessità
della materia da trattare sconsigliasse di
adottare un superficiale criterio di taglio
lineare e imponesse di privilegiare, piut-
tosto, un approccio di tipo sistemico. Ciò
spiega perché siano state necessarie nu-
merose riunioni per elaborare il docu-
mento di indirizzi in esame, il cui conte-
nuto rappresenta già un punto di media-
zione tra le diverse opinioni formatesi
nell’ambito del Comitato per gli affari del
personale. Alla luce di tali circostanze,
guarda con preoccupazione all’eventualità
che abbiano luogo, in sede di Ufficio di
Presidenza, riunioni dedicate a un pun-
tuale riesame degli indirizzi, poiché ciò
significherebbe ritardare ancora a lungo il
confronto con i sindacati. Propone, per-
tanto, che l’Ufficio di Presidenza adotti gli
indirizzi, ferma restando la possibilità, per
chi desideri avvalersene, di far pervenire
proposte scritte al Comitato per gli affari
del personale, il cui operato dovrà comun-
que costituire oggetto di nuove valutazioni
da parte dell’Ufficio di Presidenza nel
prosieguo di una trattativa che si prean-
nuncia non facile.

Il deputato Segretario Caparini ribadi-
sce l’esigenza che siano stabiliti, in via
preliminare, termini e forme per la pre-
sentazione di proposte di modifica o in-
tegrazione al documento di indirizzi, al
fine di passare sollecitamente all’esame nel
merito delle proposte formulate.

La deputata Segretario Miotto dichiara
di convenire sulle modalità di lavoro in-
dicate dalla Presidente Boldrini e dalla
presidente del Comitato per gli affari del
personale. Rileva, tuttavia, come il carat-
tere eccessivamente dettagliato del docu-
mento di indirizzi all’esame dell’Ufficio di
Presidenza rischi di ostacolare lo svolgi-
mento di un proficuo confronto con le
organizzazioni sindacali dei dipendenti.
Giudicando appropriate le considerazioni
svolte sul punto dal deputato Segretario
Adornato, raccomanda, quindi, di indivi-
duare in maniera più generica e flessibile,
con la dovuta attenzione ai sottesi profili
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di equità, la misura delle riduzioni da
applicare alle indennità di funzione e, più
in generale, eventuali scaglioni e soglie,
demandando la concreta determinazione
di tali elementi alla successiva fase della
trattativa, unica sede in cui sarà possibile
pervenire alla composizione dei contrasti e
al superamento di eventuali difficoltà. In
tale ottica, ritiene opportuna un’ulteriore
consultazione in sede di Ufficio di Presi-
denza dopo i primi incontri con le orga-
nizzazioni sindacali dei dipendenti, soprat-
tutto qualora si prospettasse l’eventualità
di assumere decisioni non del tutto coe-
renti con gli orientamenti espressi dall’or-
gano deliberante.

La deputata Segretario Pes osserva
come una sintesi tra le posizioni emerse
nella discussione, finora incentrata preva-
lentemente su aspetti di metodo, possa
essere ottenuta, come suggerito dalla col-
lega Pannarale, consentendo la presenta-
zione di proposte di integrazione o modi-
fica del documento di indirizzo, sulle quali
il Comitato per gli affari del personale
potrà riferire dopo aver proceduto alle
necessarie attività di natura istruttoria.

La Vicepresidente Sereni, premesso di
avere appreso con rammarico che il con-
tenuto del documento predisposto dal Co-
mitato per gli affari del personale è stato
già divulgato sul sito Internet di un noto
settimanale, ritiene che la discussione
odierna, vertendo su una materia delicata
e complessa, debba essere affrontata pre-
scindendo da logiche di schieramento, con
spirito di lealtà e con la consapevolezza
delle resistenze di vario tipo che essa
inevitabilmente suscita. Precisa, quindi, di
essere favorevole alla prosecuzione di una
discussione di merito dalla quale potreb-
bero emergere proposte utili ai fini della
trattativa sindacale. Osserva, tuttavia,
come l’esame delle varie questioni non
possa essere caratterizzato, in sede di
Ufficio di Presidenza, dal medesimo livello
di approfondimento che è stato raggiunto,
all’esito di numerose riunioni, presso il
Comitato per gli affari del personale: si
darebbe luogo, altrimenti, a una irrazio-

nale duplicazione di attività, che prive-
rebbe di ogni significato la stessa istitu-
zione dei comitati dell’Ufficio di Presi-
denza. Considera naturale che in alcune
circostanze ci si possa affidare al lavoro
tecnico svolto nelle sedi competenti. Ri-
tiene infine che l’Ufficio di Presidenza non
possa porsi come obiettivo vincolante
quello di approvare all’unanimità gli indi-
rizzi in materia di contrattazione, perché
ciò si tradurrebbe nell’attribuzione a cia-
scun membro di un potere di veto non
previsto.

La Presidente Boldrini, al fine di co-
niugare le esigenze di approfondimento
prospettate nel corso della discussione con
il rispetto dei tempi concordati per l’ap-
provazione degli indirizzi in tema di con-
trattazione, propone di aggiornare alle
13,30 i lavori odierni dell’Ufficio di Pre-
sidenza, per consentire la presentazione di
proposte di modifica o di integrazione del
documento in esame, e di tenere una
riunione conclusiva nella serata di martedì
o mercoledì della settimana successiva, al
termine dei lavori dell’Assemblea.

Il deputato Segretario Caparini ritiene
che un effettivo esame nel merito del testo
predisposto dal Comitato per gli affari del
personale non possa essere disgiunto dalla
possibilità di presentare proposte integra-
tive o modificative, tra le quali quelle che
egli stesso intende formulare, da sotto-
porre alla votazione da parte dell’Ufficio
di Presidenza. Osserva, infatti, come la
responsabilità della deliberazione sugli in-
dirizzi in materia di contrattazione non
possa considerarsi in alcun modo delegata
al predetto Comitato, ma competa in ogni
caso all’Ufficio di Presidenza.

La Presidente Boldrini fa presente di
aver proposto l’aggiornamento della riu-
nione alle 13,30 proprio per consentire
l’illustrazione di eventuali proposte di in-
tegrazione o modifica del documento in
esame, che saranno valutate, secondo le
modalità procedurali in precedenza indi-
cate, dal Comitato per gli affari del per-
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sonale, ferma restando, naturalmente, la
competenza dell’Ufficio di Presidenza a
deliberare in via definitiva sul testo.

Il deputato Segretario Adornato riter-
rebbe preferibile consentire la presenta-
zione al Comitato per gli affari del per-
sonale per iscritto delle proposte di inte-
grazione o modifica degli indirizzi. L’Uf-
ficio di Presidenza potrebbe poi essere
convocato in concomitanza con gli snodi
decisivi della trattativa, per assumere le
determinazioni di volta in volta necessarie.
Reputa controproducente, invece, proce-
dere a votazioni sulle singole proposte,
poiché le decisioni in tal modo assunte
finirebbero per vincolare eccessivamente il
Comitato in sede di trattativa. Per quanto
riguarda, infine, le considerazioni svolte
da ultimo dalla Vicepresidente Sereni, ri-
tiene che il modo di procedere da lei
indicato, oltre ad essere il più appropriato,
tuteli ampiamente tutti i membri dell’Uf-
ficio di Presidenza, dal momento che ogni
proposta formulata da un Comitato in-
terno, così come dal Collegio dei Questori,
è comunque sottoposta ad approvazione in
sede plenaria.

La Presidente Boldrini precisa che l’ag-
giornamento della riunione alle 13,30 è
volto a consentire l’approfondimento di
eventuali proposte di modifica o di inte-
grazione degli indirizzi che i presentatori
desiderino illustrare verbalmente; ciò non
esclude, tuttavia, la possibilità che siano
presentate ulteriori proposte per iscritto.

La deputata Segretario Rossomando
evidenzia come la possibilità di illustrare
le osservazioni al documento in esame in
forma verbale e anche per iscritto – unita
alla considerazione che i passaggi più
delicati della trattativa richiederanno co-
munque un momento di verifica collettiva
– possa fugare la preoccupazione, espressa
dal collega Caparini, che gli indirizzi in
tema di contrattazione e le misure riguar-
danti il personale siano approvati senza
che ciascuno dei membri dell’Ufficio di
Presidenza abbia avuto la possibilità di
incidere sul loro contenuto. Per altro

verso, condividendo un’osservazione for-
mulata dalla collega Miotto, ritiene che la
delicatezza e la complessità della materia
inducano a lasciare un margine di mano-
vra all’organo che deve condurre la trat-
tativa, se si vuole che questa produca un
buon risultato.

Il Questore Fontana rileva come nel
dibattito odierno siano state formulate due
proposte metodologiche. Pur considerando
astrattamente legittimo, e democratica-
mente corretto, procedere alla discussione
analitica del documento e alla votazione
delle singole proposte di integrazione o
modificazione, osserva, tuttavia, che l’ado-
zione di tale metodo rischierebbe di vin-
colare eccessivamente lo svolgimento della
trattativa con le rappresentanze dei dipen-
denti. Per tale motivo, giudica preferibile
l’impostazione secondo la quale al Comi-
tato per gli affari del personale spetta il
compito di vagliare le osservazioni formu-
late verbalmente o per iscritto – in special
modo quelle provenienti dai deputati ap-
partenenti a gruppi in esso non rappre-
sentati –, compiendo tutti gli approfondi-
menti necessari ed esprimendo le proprie
valutazioni in un documento da sottoporre
all’Ufficio di Presidenza. Alla conclusione
delle trattative, l’Ufficio di Presidenza sarà
nuovamente chiamato a esprimersi – at-
traverso una discussione che sarà più
analitica e con la garanzia della collegia-
lità – su un documento conclusivo che gli
verrà sottoposto dal Comitato per gli affari
del personale. Invita, quindi, a scegliere
con chiarezza tra le due opzioni metodo-
logiche emerse nel dibattito.

La Presidente Boldrini fa presente che
l’intendimento comune è proprio quello di
pervenire a una sintesi delle varie istanze
rappresentate nel corso della riunione. In
tale ottica, il criterio metodologico più
appropriato è quello di dare seguito alle
richieste di approfondimento, in forma
verbale o scritta, al fine di consentire al
Comitato per gli affari del personale di
esaminarle ed eventualmente recepirle nel
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documento da sottoporre alla delibera-
zione dell’Ufficio di Presidenza; sulla base
di tale documento sarà poi avviata la
trattativa, i cui esiti saranno oggetto di
valutazione e di votazione in sede di
Ufficio di Presidenza. Più specificamente,
chi desidera esporre le proprie osserva-
zioni verbalmente avrà la possibilità di
farlo alle 13,30; chi, invece, intenda inviare
le proprie proposte per iscritto alla pre-
sidente Sereni potrà farlo fino alla data
della prossima riunione, da convocare in
modo da non creare sovrapposizioni con i
lavori dell’Assemblea.

Il deputato Segretario Fraccaro, inter-
venendo sull’ordine dei lavori, osserva
come la documentazione fornita ai depu-
tati in sede di istruttoria sia a suo parere
spesso incompleta, attesa la mancanza, ad
esempio, nei fascicoli all’uopo predisposti,
di atti e informazioni – quali delibere,
circolari e riferimenti normativi – che,
invece, sarebbe necessario conoscere. Ri-
leva, peraltro, come la predetta documen-
tazione sia priva di intestazione e di
sottoscrizione, il che ne impedisce l’impu-
tazione a una specifica struttura e a un
determinato responsabile. Chiede, per-
tanto, con spirito di critica costruttiva, che
l’Amministrazione compia uno sforzo
maggiore nello svolgimento dell’attività
istruttoria.

Fa presente, inoltre, di avere richiesto
all’Amministrazione, nella sua qualità di
componente del Comitato per gli affari del
personale, i dati relativi alle retribuzioni
dei dipendenti della Camera e i loro cur-
ricula - indispensabili, a suo avviso, per
assumere con cognizione di causa le de-
cisioni in materia di status giuridico ed
economico del personale – e di avere
ricevuto un diniego, espresso peraltro in
forma orale. Chiede, quindi, che la Presi-
dente Boldrini, la presidente Sereni e i
Questori assumano una posizione ufficiale
al riguardo: ritiene, infatti, che debba
essere chiarito se sussistano limitazioni
alla facoltà di un membro del Comitato
per gli affari del personale di accedere agli
atti da lui richiesti.

La Presidente Boldrini, preso atto della
posizione espressa dal deputato Segretario
Fraccaro, avverte che la riunione prose-
guirà alle ore 13.30.

La riunione, sospesa alle 10,20, è ri-
presa alle 13,48.

La Presidente Boldrini avverte che in
merito alle questioni sollevate, prima della
sospensione della riunione, dal deputato
Segretario Fraccaro, il Segretario generale
desidera fornire alcune precisazioni.

Il Segretario generale, Zampetti, ri-
corda che è stata rivolta all’Amministra-
zione, da parte del deputato Segretario
Fraccaro, la richiesta di mettere a dispo-
sizione i dati nominativi relativi alle po-
sizioni stipendiali di tutti i dipendenti
della Camera. L’istanza è stata istruita
dagli uffici con la dovuta attenzione, dal
momento che essa attiene a dati di carat-
tere personale. Al riguardo, precisa che
l’Amministrazione ha una responsabilità
nei confronti degli organi di direzione
politica, ma anche nei confronti dei di-
pendenti, soprattutto alla luce della nor-
mativa in tema di tutela dei dati personali.
È stata chiesta una valutazione giuridica
all’Avvocatura della Camera; gli uffici ri-
tengono che la richiesta di conoscere no-
minativamente lo stipendio percepito da
ciascun dipendente, per come formulata,
non possa avere seguito. Ciò, in ragione
del fatto che non esiste una disposizione
normativa, nell’ordinamento interno o in
quello esterno, che consenta all’Ammini-
strazione di diffondere dati di carattere
personale, quali sono gli stipendi nomina-
tivi di tutti dipendenti, ed anche sulla base
degli orientamenti adottati in materia dal
Garante per la protezione dei dati perso-
nali.

L’istanza è stata altresì esaminata an-
che dal punto di vista della disciplina in
materia di accesso, per la cui applicazione
non si sono ravvisati i presupposti, dal
momento che non sussiste « un interesse
diretto, concreto e attuale corrispondente
a una situazione giuridica tutelata e col-
legata al documento al quale è chiesto
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l’accesso », così come previsto dallo speci-
fico regolamento interno. Evidentemente,
sussiste la correlazione con le funzioni
istituzionali svolte dall’onorevole Fraccaro
come membro del Comitato per gli affari
del personale. In questo senso, anche nel-
l’ambito dell’attività istruttoria del Comi-
tato, è stata fornita una documentazione
completa, con le tabelle retributive riferite
alle diverse categorie di dipendenti nelle
distinte fasi della carriera economica.

Fa presente che quanto ha riferito,
sintetizza il contenuto di una lettera di
risposta indirizzata al deputato Fraccaro e
si basa sulla normativa vigente, alla quale
l’Amministrazione deve fare riferimento
nel sagomare la propria azione.

Quanto alle osservazioni riguardanti
una asserita incompletezza degli elementi
istruttori, precisa che non esiste un pro-
blema di reticenza dell’Amministrazione,
la quale, come è evidente e naturale che
sia, si fa carico di tutte le istanze ad essa
rivolte, con piena disponibilità a compren-
dere il tipo di esigenza documentale da
soddisfare e a fornire tutta la documen-
tazione richiesta. Analoghe considerazioni
valgono per la questione della riferibilità
della documentazione prodotta a un de-
terminato Ufficio dal momento che, evi-
dentemente, non vi è, da parte dell’Am-
ministrazione, alcuna volontà di nascon-
dere la provenienza dei dati. Da entrambi
i punti di vista, dunque, eventuali elementi
di insoddisfazione sembrano dovuti a
mera incomprensione reciproca.

La Presidente Boldrini, ritenendo che
con le precisazioni fornite dal Segretario
generale, la questione possa considerarsi
conclusa per quanto riguarda l’Ufficio di
Presidenza, chiede se vi siano colleghi che
intendano intervenire sugli indirizzi in
tema di contrattazione, ricordando che è
si è convenuto comunque che sia possibile
formulare osservazioni e suggerimenti per
iscritto.

Il deputato Segretario Caparini, preci-
sando di avere inviato un documento
scritto alla Presidente della Camera e alla
presidente del Comitato per gli affari del

personale, esprime la convinzione che sia
necessario, in primo luogo, un progetto di
riorganizzazione dei servizi e delle fun-
zioni della Camera, accompagnato da una
nuova definizione degli obiettivi e delle
missioni di istituto. Ricorda, ad esempio,
come la Camera abbia organizzato, nel
2012, più di cinquecento eventi, che hanno
comportato lo svolgimento di attività one-
rose, senza corrispettivi economici, non
riconducibili, peraltro, a quelle tipiche di
un organo legislativo.

Evidenzia, inoltre, come l’enfatizzato
agire di concerto con l’altro ramo del
Parlamento non abbia finora trovato ri-
scontro negli atti concreti, atteso che il
Senato, da un lato, si è soltanto da poco
allineato alle molte decisioni di riduzione
delle spese già assunte dalla Camera nella
precedente legislatura e, dall’altro, ha
adottato, in tema di contenimento e ra-
zionalizzazione dei costi relativi al perso-
nale dipendente, indirizzi molto generici,
lontani dal livello di specificazione che
connota il documento predisposto dal Co-
mitato per gli affari del personale della
Camera.

Passando a osservazioni che riguardano
il merito di tale documento, individua,
quindi, alcune criticità.

In primo luogo, ritiene che l’argomento
della progressione automatica della car-
riera economica, che fu introdotta per
svincolare l’Amministrazione da chi di
volta in volta « governa » la Camera e che,
nella stragrande maggioranza dei casi, è
anche maggioranza, debba essere inqua-
drato sotto il tema più ampio della valo-
rizzazione del merito, da garantire attra-
verso l’applicazione di criteri di valuta-
zione semplici, oggettivi e trasparenti.
Inoltre, non vi sono, nel documento, rife-
rimenti alle verifiche di professionalità,
che dovrebbero essere compiute utiliz-
zando parametri di valutazione rigorosa-
mente improntati a principi meritocratici.
Per quanto riguarda i consiglieri, l’auto-
matismo della predetta progressione po-
trebbe essere sostituito da idonee proce-
dure di selezione bandite in base alle
concrete necessità, mentre l’attribuzione
degli incarichi dovrebbe essere basata
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sulla valutazione comparativa dei curri-
cula e su altri criteri predefiniti, quali, ad
esempio, i risultati raggiunti, la produtti-
vità e i riconoscimenti esterni.

Rileva, altresì, con riferimento agli in-
terventi sulle curve stipendiali, l’esistenza
di evidenti squilibri all’interno delle varie
categorie in base alle funzioni svolte, cui
non sempre sono commisurate le retribu-
zioni.

Quanto alla pubblicazione dei tratta-
menti economici dei dipendenti, non è
stato precisato, probabilmente a causa di
una mera svista, se i medesimi criteri di
trasparenza relativi alla parte finale della
carriera valgono anche per le figure api-
cali, quali il Segretario generale e i Vice
Segretari generali.

Per quel che concerne la riforma del
congedo ordinario, osserva, in base alla
sua esperienza di imprenditore, come l’ac-
cumulo di ferie, tenendo conto che ven-
gono in rilievo diritti acquisiti, possa es-
sere evitato razionalizzando l’organizza-
zione del lavoro, incentivando lo smalti-
mento delle ferie – che sarebbe facilitato
se la Camera evitasse di organizzare nelle
giornate in cui non è prevista attività
parlamentare, ad esempio, gli eventi cui ha
in precedenza fatto cenno – e fissando un
limite massimo alla possibilità di cumulo
dei giorni di congedo.

Riguardo alla riduzione delle indennità
di funzione, la pendenza di alcuni giudizi
fa nascere, a suo avviso, l’esigenza di
capire bene quale sia il concreto spazio di
manovra in tale ambito. Si dichiara favo-
revole all’eliminazione, in sede contrat-
tuale, di alcuni istituti che sono da con-
siderare ormai superati – quali i rimborsi
e indennità varie – mentre per ciò che
concerne i trattamenti pensionistici ritiene
necessario operare una verifica dei requi-
siti anagrafici, divenuti, a suo avviso, ana-
cronistici.

Nell’ottica di creare economie di scala,
da cui conseguano risparmi, bisogna anche
pensare, all’accorpamento di alcune strut-
ture amministrative, in ragione degli in-
tervenuti mutamenti nei loro compiti e
funzioni, e a corsi di formazione per
quanti dovranno essere ricollocati all’in-

terno dell’Amministrazione con ruoli e
funzioni diversi. Oltre a ciò, occorre re-
cuperare il ritardo che tuttora si registra
sotto il profilo della strumentazione infor-
matica ed eliminare le mansioni che si
possono considerare desuete, senza dan-
neggiare i lavoratori ma, al contrario,
valorizzandone le funzioni e le professio-
nalità.

Per quanto riguarda l’introduzione di
meccanismi premiali, ritiene necessario
consentire al personale la possibilità di ma-
turare nuove esperienze formative – senza
costi per la Camera – non soltanto presso
altre amministrazioni pubbliche nazionali,
ma anche presso organismi internazionali e
soggetti privati. Conclude, quindi, riba-
dendo l’esigenza di un ripensamento com-
plessivo sugli obiettivi di istituto.

Il deputato Segretario Fraccaro, facendo
innanzitutto riferimento alle proposte pre-
sentate dalle organizzazioni sindacali dei
dipendenti, si dichiara d’accordo con quella
volta a reintrodurre il principio della tem-
poraneità degli incarichi apicali, trattan-
dosi di un intervento che lui stesso aveva
avuto modo di proporre in Comitato.

Esprime, invece, perplessità riguardo
alla parte del documento in esame con-
cernente la riforma del regime del con-
gedo ordinario. In particolare, il testo
presentato dalla presidente Sereni – che
ringrazia per avere accolto alcune sue
richieste – propone di ridurre l’incidenza
dell’anzianità di servizio nel meccanismo
di maturazione dei giorni di congedo. A
suo avviso, invece, il numero dei giorni di
congedo ordinario dovrebbe essere ridotto
tout court a 32 per ogni annualità, dando
seguito, in tal modo, a un indirizzo che era
stato valutato in sede di Comitato per gli
affari del personale. Ritiene inoltre che
l’ulteriore accumulo di ore di recupero e,
quindi, di ferie accantonate a fine carriera,
potrebbe essere evitato, secondo una pro-
posta avanzata anche da alcune rappre-
sentanze sindacali, prevedendo la necessità
di un’autorizzazione del responsabile della
struttura o del servizio in caso di perma-
nenza in ufficio oltre il normale orario di
lavoro. Ciò non varrebbe, naturalmente,
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per quei dipendenti la cui presenza pro-
lungata è collegata ordinariamente ad esi-
genze di servizio, come ad esempio per
coloro che sono impegnati in relazione ai
lavori dell’Assemblea.

Meriterebbe maggiore attenzione, a suo
giudizio, il tema della trasparenza, che
non richiede, peraltro, un confronto con i
sindacati dei dipendenti in sede di con-
trattazione. A tale proposito, rileva con
rammarico l’indirizzo contenuto nel docu-
mento del Comitato per gli affari del
personale di pubblicare i trattamenti sti-
pendiali solamente fino al trentacinque-
simo anno di servizio. Tale impostazione
non è assolutamente condivisa dai rappre-
sentanti del MoVimento 5 Stelle. Fa pre-
sente inoltre, di avere invano chiesto, ap-
poggiando una posizione espressa anche
dal Questore Fontana, di affermare un
principio di trasparenza massima, in os-
sequio al concetto secondo il quale l’Am-
ministrazione della Camera, in considera-
zione della sua centralità nell’ordinamento
costituzionale, è tenuta a un comporta-
mento esemplare anche sotto tale profilo;
in concreto, dando seguito a tale principio,
dovrebbe a suo giudizio essere prevista,
per tutti i titolari di incarichi, la pubbli-
cazione dei curricula, sottolineando al ri-
guardo come la massima trasparenza sia
lo strumento più efficace per evitare pos-
sibili fenomeni degenerativi di clientelismo
o favoritismo.

Il Questore Fontana, con riferimento
alla questione posta dal collega Fraccaro,
rileva come non sarebbe necessario disqui-
sire sulla questione se l’Amministrazione
abbia titolo a fornire i dati nominativi
concernenti i trattamenti economici dei
dipendenti della Camera e i loro curricula
a singoli membri dell’Ufficio di Presidenza,
o di altro organo interno, qualora tali dati
fossero pubblicati, seguendo un criterio di
massima trasparenza. Su questo punto
esprime quindi dissenso dall’orientamento
del Comitato – che correttamente la pre-
sidente Sereni ha dato atto essere stato
maggioritario e non unanime – ritenendo
che l’aspetto della trasparenza richieda un
ulteriore approfondimento. A tale propo-

sito ricorda come il predetto orientamento
sia stato maturato tenendo conto non solo
del fatto che non sussiste un obbligo per
la Camera di uniformarsi alle previsioni
del decreto legislativo n. 33 del 2013, ma
anche della circostanza che gli obblighi di
pubblicazione contemplati da tale provve-
dimento non riguarderebbero il cd. per-
sonale « non contrattualizzato » delle pub-
bliche amministrazioni. Tuttavia, poiché
anche la Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche (CiVIT),
che ha interpellato sul punto, ha escluso
che lo spirito della legge imponga una
differenziazione tra personale contrattua-
lizzato e non contrattualizzato, ritiene che
venga meno uno dei presupposti della
decisione adottata dal Comitato. Chiede
pertanto che sia rivisto l’indirizzo in ma-
teria di trasparenza contenuto nel docu-
mento in esame, al fine di adeguare l’or-
dinamento interno alle previsioni del de-
creto legislativo n. 33 del 2013, confor-
mandolo a quello delle amministrazioni
pubbliche più virtuose. Osserva, peraltro,
come la pubblicazione dei curricula possa
costituire un punto di forza per l’Ammi-
nistrazione, in considerazione del fatto che
tra i dirigenti vi sono professionalità di
estremo valore.

Il deputato Segretario Fraccaro prende
nuovamente la parola per integrare il suo
precedente intervento con riferimento a
una questione ulteriore; ricorda infatti di
avere inizialmente proposto, in sede di
Comitato per gli affari del personale, la
previsione di un tetto massimo alle retri-
buzioni – sulla falsariga di quanto avviene
nelle amministrazioni pubbliche, per le
quali si fa riferimento al trattamento spet-
tante al Primo presidente della Corte di
Cassazione –, ma di avere in seguito
condiviso, in quanto soluzione di media-
zione, la proposta di interrompere i mec-
canismi di progressione economica, i co-
siddetti « scatti » di anzianità, dopo una
certa annualità di servizio (orientativa-
mente, il trentesimo anno), formulata
dalla presidente Sereni e da altri deputati.
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Osserva, tuttavia, come tale previsione ri-
schi di non trovare applicazione alle re-
tribuzioni previste per le posizioni apicali
di Segretario generale e di Vicesegretario
generale, in considerazione del fatto che la
carriera economica di tali figure si pre-
senta differenziata rispetto a quella degli
altri consiglieri. Il problema interpretativo
che ne consegue potrebbe essere superato,
a suo avviso, prevedendo che a tali soggetti
si applichi la medesima progressione eco-
nomica stabilita per i consiglieri, cui an-
drebbe aggiunta un’indennità di funzione
commisurata al ruolo svolto.

Il Vicepresidente Giachetti, nel riser-
varsi di inviare, eventualmente, alcune
osservazioni scritte alla presidente Sereni,
che ringrazia per il lavoro svolto, consi-
dera molto utile l’approfondimento cui si
sta procedendo nella riunione odierna.
Ritenendo di dover esprimere, in tale
ambito, anche le proprie osservazioni e
perplessità, precisa, preliminarmente, che
queste non si tradurranno in una sua
dissociazione dalla decisione dell’Ufficio di
Presidenza, che, per le ragioni già esposte
nel precedente intervento, auspica possa
essere unanime.

Osserva innanzitutto che, in un conte-
sto caratterizzato da notizie di stampa
spesso fuorvianti, è molto difficile far
comprendere quanto sia rilevante il pro-
cesso di contenimento dei costi avviato
dalla Camera e come le misure da adot-
tare debbano comunque coniugarsi con le
esigenze funzionali dell’Istituzione. Si do-
manda, ad esempio, se sia possibile evitare
l’ingenerarsi nell’opinione pubblica della
convinzione che tutti gli assistenti guada-
gnino 8.000 euro mensili e che tantissimi
dipendenti percepiscano una retribuzione
annuale di 260.000 euro, come riportato
anche stamani da un settimanale on line.
Pur rendendosi conto dei sottesi problemi
di privacy, ritiene, quindi, che non possa
essere sottovalutata l’esigenza di tutelarsi
dalla diffusione di informazioni non veri-
tiere, attraverso una operazione di traspa-
renza, ricordando come siano circolate a

lungo, anche in merito al trattamento
economico dei deputati, notizie destituite
di ogni fondamento.

Una seconda considerazione di carat-
tere generale attiene alla difficoltà di in-
dividuare eventuali sovrapposizioni o spre-
chi effettivi all’interno della struttura del
bilancio che è tecnicamente molto com-
plessa; da questo punto di vista ritiene non
siano state di aiuto le innovazioni intro-
dotte nella precedente legislatura. In ogni
caso, per affrontare efficacemente il tema
del contenimento dei costi dell’Istituzione,
reputa necessario non assecondare la ten-
denza a risolvere i problemi soltanto per
l’immediato. All’opposto, pur senza trascu-
rare l’esigenza di dare risposte tempestive,
è necessario individuare interventi strut-
turali atti a garantire a regime, entro un
decennio, un effettivo abbattimento dei
costi della Camera. Ponendosi in tale ot-
tica, il tema del contenimento degli oneri
per il personale dipendente non può avere
carattere preliminare, ma presuppone,
piuttosto, un’operazione di riorganizza-
zione dei servizi interni che non può
essere portata a compimento in pochi
mesi. Condividendo un rilievo formulato
dal deputato Segretario Caparini, ritiene
pertanto che l’assunzione di decisioni in
tale ambito richieda tempi più ampi di
quelli programmati. In particolare, la de-
licatezza della struttura sulla quale si va a
incidere, il rigore cui sono improntate le
procedure di reclutamento del personale e
la peculiarità del lavoro che questo svolge,
con impegno e dedizione, impongono al-
l’organo di direzione politico-amministra-
tiva di ricercare modi e forme di azione il
più possibile concordate, per conseguire gli
obiettivi di risparmio senza sottoporre a
tensioni eccessive una « macchina » impor-
tante, che dovrà comunque continuare a
garantire prestazioni di livello elevatis-
simo. Per questo motivo, sarebbe stato
preferibile, a suo giudizio, chiedere preli-
minarmente all’Amministrazione di ap-
prontare una complessiva proposta di
riorganizzazione dei servizi, delle funzioni,
delle indennità, dell’orario di lavoro e dei
congedi.
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Non a caso si è altrimenti orientato il
Consiglio di Presidenza del Senato. Tale
organo ha incaricato la Rappresentanza
parlamentare per i problemi del personale
di condurre con la massima sollecitudine
trattative con le organizzazioni sindacali,
attenendosi, ai fini dell’individuazione di
ulteriori misure per il contenimento e per
la razionalizzazione delle spese per il
personale, nella prospettiva di omogeneiz-
zazione con la Camera dei deputati, a
indirizzi di carattere generale che preve-
dono: la prioritaria definizione delle regole
della rappresentatività; la proroga del
blocco del meccanismo di adeguamento
automatico delle retribuzioni fino al 2015;
l’individuazione di misure idonee a incre-
mentare la produttività, a fronte della
riduzione del 32 per cento dell’organico
del personale, e la revisione della disci-
plina in materia di orario di lavoro, ferie,
congedi, recuperi e aspettativa; la proroga
del taglio delle indennità di funzione ope-
rante dal 2011 e la riduzione degli altri
trattamenti indennitari; la revisione delle
posizioni terminali della carriera econo-
mica; l’adozione di misure in materia di
trasparenza e pubblicità. Questi sono gli
indirizzi del Senato. Si tratta, all’evidenza,
di indirizzi di carattere generale così for-
mulati nel presupposto di un successivo
approfondimento nel merito da sviluppare
con le rappresentanze sindacali dei dipen-
denti. Diversamente, gli indirizzi sottoposti
all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza dal
Comitato per gli affari del personale sem-
brano precostituire dei vincoli puntuali
all’interno dei quali dovrà svolgersi il con-
fronto con i sindacati. Tuttavia, affrontare
in maniera affrettata un tema così rile-
vante, per dare un segnale immediato
all’esterno, comporta il rischio di provo-
care, nel medio termine, un danno grave
all’Istituzione.

La Presidente Boldrini fa presente che
l’Amministrazione della Camera ha colla-
borato fattivamente con la Presidenza e
con l’Ufficio di Presidenza, sin dall’inizio
della legislatura, nella definizione di un

processo complessivo volto a ridurre e a
razionalizzare le spese dell’Istituzione,
prendendo in considerazione non sola-
mente le questioni del personale bensì
seguendo un approccio organico che ha
interessato i diversi settori di possibile
intervento. Al lavoro che è stato conse-
guentemente avviato sovrintendono, cia-
scuno nell’esercizio delle proprie compe-
tenze, il Collegio dei deputati Questori e il
Comitato per gli affari del personale, con
l’obiettivo di predisporre un pacchetto or-
ganico di misure comprendenti, tra l’altro,
anche la revisione degli emolumenti e dei
servizi corrisposti ai deputati, all’interno
di una logica di sostenibilità e di salva-
guardia del decoro istituzionale. Si tratta
pertanto, come più volte rimarcato nelle
riunioni dell’Ufficio di Presidenza, di svol-
gere un lavoro responsabile, senza dan-
neggiare né la struttura – che va preser-
vata e, anzi, rafforzata – né i soggetti che
vi lavorano, ma tenendo conto delle ri-
sorse disponibili e del fatto che un segnale
importante proveniente dall’Ufficio di Pre-
sidenza, dai deputati e anche dai dipen-
denti della Camera può contribuire ad
accorciare la distanza tra il Paese e le sue
Istituzioni. Tutti possono dare un apporto
costruttivo a tale progetto, che è stato
elaborato con lo spirito di unire le forze e
di ragionare insieme, per portare a com-
pimento un lavoro ben strutturato, soste-
nibile e in grado di avere un impatto nel
medio termine.

Ricorda infine che l’Ufficio di Presi-
denza, una volta completata dal Comitato
per gli affari del personale la valutazione
delle osservazioni illustrate nella riunione
odierna, e delle altre che perverranno per
iscritto, dovrà nuovamente riunirsi, nella
prossima settimana, per approvare gli in-
dirizzi in tema di contrattazione.

La Vicepresidente Sereni fa presente
che in sede di Comitato per gli affari del
personale è stata affrontata la questione,
posta nel corso del dibattito odierno, se sia
prioritario definire un quadro strategico di
riorganizzazione funzionale e strutturale
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dell’Amministrazione ovvero predisporre
alcune misure di contenimento dei costi.
Sotto questo profilo la scelta operata dal
Comitato è stata quella di procedere se-
condo un doppio binario, che indica da un
lato un’esigenza di avviare la riflessione
sul processo di riorganizzazione volto a
definire l’evoluzione dell’Amministrazione
nel medio periodo, anche tenendo conto
della ingente riduzione del personale che
si è registrata nel corso degli ultimi anni
per effetto del blocco selettivo del turn
over, e, dall’altro lato, di procedere a porre
in essere, in tempi più ravvicinati, alcuni
contenuti interventi di razionalizzazione
della spesa che possano sostanziarsi anche
in alcune misure riferite al personale che
non penalizzino i dipendenti e non intac-
chino la specificità dell’apparato organiz-
zativo. Tra queste, ad esempio, è inclusa la
riforma del regime del congedo ordinario,
volta sia ad avvicinare la disciplina interna
a quella prevista per la generalità dei
dipendenti pubblici sia a correggere le
distorsioni collegate all’accantonamento a
fine carriera delle ferie non godute in
corso d’anno.

Rileva, a tale proposito, come le di-
vergenze manifestatesi in seno al Comi-
tato – di cui vi è traccia anche nella
discussione odierna – abbiano riguardato
non soltanto l’individuazione delle misure
da adottare nell’immediato, ma anche il
modo in cui realizzarle, essendovi chi
propendeva per soluzioni più radicali e
chi, invece, prediligeva un approccio im-
prontato a maggiore gradualità. Allo
stesso modo, vi è chi ha già considerato
poco incisive le proposte formulate nel
documento in esame e chi, invece, le ha
definite draconiane. In proposito ritiene
che gli organi della Camera debbano
seguire il criterio di operare le scelte
giuste, non quelle ritenute, peraltro illu-
soriamente, più suscettibili di plauso.
Esprime quindi gratitudine ai colleghi che
hanno formulato, o faranno pervenire in
seguito, osservazioni e suggerimenti, poi-
ché questi saranno utili per trovare un
punto di equilibrio e per avviare il ne-
goziato nel modo migliore. Precisa, a tale
proposito, che il Comitato si accinge al

confronto con i sindacati con la consa-
pevolezza che gli indirizzi approvati co-
stituiranno il punto di partenza della
trattativa, non un prodotto immodifica-
bile da imporre alle rappresentanze dei
dipendenti.

Altro tema fondamentale di cui si è
discusso in seno al Comitato, e del quale
ritiene debba essere informato anche l’Uf-
ficio di Presidenza, è quello che attiene
alla scelta se sia possibile o opportuno
intaccare i diritti acquisiti ovvero se si
debba procedere ad una razionalizzazione
che non incida sulle posizioni già matu-
rate; la seconda opzione, pur non avendo
carattere necessitato, ha raccolto i mag-
giori consensi, in quanto giudicata più
idonea a evitare contenziosi. Su tale punto,
tuttavia, ritiene opportuno che si pronunci
l’Ufficio di Presidenza, poiché i dipendenti
non si trovano, da questo punto di vista,
tutti nella medesima condizione (ciò vale,
del resto, anche per i parlamentari, perché
quelli attuali non hanno lo stesso tratta-
mento dei parlamentari eletti alcune legi-
slature fa). Un tema collegato a tale que-
stione è quello dell’equità generazionale:
avendo preferito non intaccare il maturato
– scelta che avvantaggia chi ha maggiore
anzianità di servizio – si è contestual-
mente proposto di prevedere alcune dif-
ferenziazioni, sia per quanto riguarda il
raffreddamento della dinamica stipendiale
sia per quanto riguarda le indennità di
funzione, volte a penalizzare in misura
inferiore i dipendenti con minore anzia-
nità di servizio.

Con riferimento, infine, al comunicato
stampa relativo alle decisioni in tema di
indirizzi per la contrattazione adottati dal
Senato, ribadisce come gli stessi coinci-
dano sostanzialmente con quelli indivi-
duati – sia pure in forma più dettagliata
– dal documento in esame. Pur condivi-
dendo i rilievi dei colleghi Giachetti e
Caparini, osserva come il lavoro più pun-
tuale svolto dal Comitato per gli affari del
personale della Camera, che non si è
limitato ad indicare in via generale i temi
su cui intervenire ma a prospettare più nel
dettaglio le ipotesi di possibile intervento,
è stato ispirato dalla volontà di porre gli
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altri membri dell’Ufficio di Presidenza
nella condizione di esprimersi sugli indi-
rizzi in tema di contrattazione dopo aver
esaminato un materiale istruttorio suffi-
cientemente ampio, suscettibile di essere
ancora arricchito alla luce delle osserva-
zioni e dei suggerimenti che i colleghi
hanno inteso o intenderanno formulare.

La Presidente Boldrini, osserva che i
due rami del Parlamento potranno conse-
guire risultati concreti, dal punto di vista
del contenimento dei costi, se riusciranno
ad operare in sintonia tra loro come è
accaduto in questa occasione, anche svol-

gendo una funzione di stimolo l’uno nei
confronti dell’altro.

Dopo un intervento del deputato Se-
gretario Caparini, il quale chiede che sia
resa disponibile, prima della prossima riu-
nione, una bozza della nuova versione
degli indirizzi in tema di contrattazione,
con l’indicazione delle parti eventualmente
modificate o delle integrazioni ad essi
apportate, la Presidente Boldrini ricorda
che l’Ufficio di Presidenza sarà convocato
nella giornata di mercoledì 17 luglio.

La riunione termina alle ore 14,46.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di giovedì 11 luglio 2013, ore 10,40.

S O M M A R I O

1) Iniziative di formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33

2) Assestamento del programma settoriale dell’informatica per l’anno
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33

3) Dismissione di beni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33

4) Gestione della tabaccheria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33

5) Servizi di interpretariato e traduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33

6) Questioni relative al servizio sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33

7) Richiesta di documentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 34

8) Dotazione informatica per i membri dell’Ufficio di Presidenza . . . . . » 34

1) Iniziative di formazione.

Il Collegio autorizza le spese per lo
svolgimento delle iniziative di formazione
rivolte ai docenti e agli studenti delle
scuole pubbliche.

2) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2013.

Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale dell’informatica in
materia di mainframe, di licenze software
e di interconnessione ad Internet.

3) Dismissione di beni.

Il Collegio autorizza la dismissione di
beni non più utilizzabili.

4) Gestione della tabaccheria.

Il Collegio delibera in materia di ge-
stione della tabaccheria.

5) Servizi di interpretariato e traduzione.

Il Collegio autorizza un accantona-
mento per l’attività di interpretariato e
traduzione.

6) Questioni relative al servizio sanitario.

Il Collegio delibera che i servizi sanitari
prestati da medici ed infermieri saranno
riaffidati a seguito di procedura di gara.
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Il Collegio delibera, altresì, il rinnovo
annuale di un incarico in materia sanita-
ria.

7) Richiesta di documentazione.

Il Collegio delibera in ordine ad una
richiesta di documentazione.

8) Dotazione informatica per i membri
dell’Ufficio di Presidenza.

Il Collegio delibera sulla materia in
titolo.

La riunione termina alle ore 11,05.
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UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di mercoledì 17 luglio 2013, ore 20,19.

S O M M A R I O

1) Seguito esame degli indirizzi in tema di contrattazione . . . . . . . . . . . . Pag. 35

2) Comunicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 42

1) Seguito esame degli indirizzi in tema
di contrattazione.

La Presidente Boldrini ricorda che
nella precedente riunione di giovedì 11
luglio si era convenuto di rinviare alla
riunione odierna l’approvazione del docu-
mento recante gli indirizzi in tema di
contrattazione, il cui testo – già trasmesso
a tutti i membri dell’Ufficio di Presidenza
– comprende le modifiche apportate dal
Comitato per gli affari del personale te-
nendo conto delle osservazioni formulate
dai diversi colleghi. Chiede quindi alla
Vicepresidente Sereni di illustrare le con-
clusioni cui è pervenuto il Comitato.

La Vicepresidente Sereni, in ragione del
fatto che il nuovo testo del documento di
indirizzi è stato già trasmesso a tutti i
membri dell’Ufficio di Presidenza, ritiene
opportuno circoscriverne l’illustrazione
alle parti che sono state modificate, alla
luce delle osservazioni che i colleghi hanno
ritenuto di inviare per iscritto, ovvero di
svolgere oralmente nelle precedenti riu-
nioni. Preliminarmente, rileva come le mo-
difiche apportate al testo non abbiano
alterato, nella sostanza, l’equilibrio inizial-
mente definito dal Comitato per gli affari

del personale, che, a maggioranza, ha
ritenuto di non accogliere sia le proposte
di modifica che mettevano in discussione
l’impianto stesso degli indirizzi, come
quelle formulate dal deputato Segretario
Cirielli, sia le sollecitazioni – mosse, in
particolar modo dal collega Fraccaro, il
quale ha mantenuto un’opinione diversa
dalla maggioranza del Comitato – a pre-
vedere, in relazione a taluni aspetti, in-
terventi ancora più incisivi.

In primo luogo, è stato chiarito, per
quanto riguarda il contenimento delle di-
namiche di crescita delle retribuzioni, che
il limite previsto, oltre il quale il mecca-
nismo degli aumenti biennali cessa di
produrre effetti sulle retribuzioni, vale per
tutti i dipendenti, incluse le figure apicali.

Per quanto attiene all’ipotesi di ridu-
zione dei giorni di congedo ordinario, in
sede di Comitato è stato valutato che una
riduzione del numero dei giorni di ferie
applicata in maniera uniforme a tutti i
dipendenti, prendendo come parametro la
disciplina applicabile alla generalità dei
dipendenti pubblici, inciderebbe in misura
maggiore sui consiglieri, i quali non pos-
sono recuperare a giornate intere le ore
lavorate in eccedenza. Per questa categoria
di dipendenti, quindi, anche sulla base
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delle osservazioni che le organizzazioni
sindacali hanno fatto pervenire al Comi-
tato, è stata espressa la disponibilità a
valutare la previsione di misure di carat-
tere giuridico concernenti iniziative di for-
mazione e di aggiornamento professionale.
Tale valutazione potrà riguardare anche –
ancorchè ciò non sia esplicitato nel testo –
periodi di servizio da prestare presso altri
enti, non necessariamente pubblici, come
proposto dal collega Caparini, tenendo
conto, naturalmente, dell’esigenza della
Camera di non privarsi di alcune figure
professionali. Si è altresì specificato, su
suggerimento del Questore Dambruoso,
che la previsione di un limite al numero di
giorni di congedo accantonabili nel pe-
riodo finale della carriera è necessaria per
limitare un’evidente diseconomicità, deri-
vante dal fatto che l’Amministrazione non
può utilizzare i propri dipendenti proprio
quando il loro trattamento retributivo è
più elevato.

Nel documento si fa riferimento agli
sviluppi registratisi, presso l’altro ramo del
Parlamento, in materia di trattamenti sti-
pendiali dei dipendenti di futura assun-
zione, oggetto di una deliberazione del-
l’Ufficio di Presidenza della Camera del 21
dicembre 2012, la cui applicazione è tut-
tavia rimasta sospesa in attesa dell’ado-
zione di un analogo provvedimento da
parte del Senato. In particolare si fa
riferimento al fatto che il Consiglio di
Presidenza del Senato, nella riunione del 9
luglio scorso, ha preso atto dell’accordo
raggiunto con le organizzazioni sindacali
in merito ai predetti trattamenti. E da
ritenersi pertanto che anche il Senato
adotterà, a breve, le nuove curve retribu-
tive per i dipendenti di futura assunzione.

È stato meglio esplicitato, inoltre, con
riferimento alla definizione di un nuovo
sistema di valutazione delle prestazioni del
personale, il rapporto tra la valutazione
del merito professionale e gli elementi
curricolari esterni – quali l’attività scien-
tifica e didattica e l’aggiornamento pro-
fessionale – che possono assumere rilievo
in quanto di interesse rispetto al servizio
svolto presso la Camera.

Le novità principali, dal punto di vista
sostanziale, riguardano la trasparenza. In
ordine alle modalità di pubblicazione delle
retribuzioni dei dipendenti sul sito Inter-
net della Camera, il Comitato si è orien-
tato verso la pubblicazione di una tabella
contenente i trattamenti stipendiali di cia-
scuna categoria di personale, comprese le
figure apicali, fino al quarantesimo anno
di servizio effettivo, anziché fino al tren-
tacinquesimo, come in precedenza ipotiz-
zato; è stato inoltre previsto di corredare
tali tabelle con una scheda sullo status
giuridico ed economico dei dipendenti,
nella quale saranno descritti i caratteri del
sistema retributivo interno nonché le mo-
dalità di inquadramento del personale. Si
procederà, altresì, alla pubblicazione sul
sito Internet della Camera dei curricula
professionali delle figure apicali e di tutti
i funzionari responsabili dei Servizi e degli
Uffici della Segreteria generale della Ca-
mera dei deputati. Con specifico riferi-
mento alla questione della pubblicazione
dell’elenco nominativo dei dipendenti, con
la specificazione della anzianità di servizio
di ciascuno – questione che ha suscitato
una presa di posizione unitaria da parte
delle organizzazioni sindacali dei dipen-
denti che paventano un possibile effetto
distorsivo – dichiara la propria disponi-
bilità a verificare ulteriormente questo
aspetto, osservando tuttavia come l’unico
modo per evitare la divulgazione di infor-
mazioni distorte sia quello di fornire i dati
reali. In particolare, poiché le predette
organizzazioni sindacali hanno chiesto
l’avvio immediato di un tavolo riservato
alla messa a punto della documentazione
da rendere disponibile sul sito della Ca-
mera e delle relative modalità di pubbli-
cazione, è immaginabile, a suo avviso, una
volta approvati gli indirizzi, la costituzione
di un apposito tavolo tecnico-politico, per
avviare un confronto che potrà essere utile
tanto per il Comitato quanto per le rap-
presentanze sindacali dei dipendenti.

Ritiene, conclusivamente, che la pausa
di riflessione e i contributi offerti da
diversi colleghi abbiano indubbiamente
consentito di migliorare il documento in
esame.
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La Presidente Boldrini si complimenta
con il Comitato per gli affari del personale,
per il lavoro svolto, che ha portato al
recepimento di parte dei suggerimenti for-
mulati dai diversi membri dell’Ufficio di
Presidenza.

La deputata Segretario Mannino, rite-
nendo meritevoli di attenzione, oltre che
metodologicamente apprezzabili, le propo-
ste formulate da una delle organizzazioni
sindacali dei dipendenti, l’OSA, – segna-
tamente, in materia di dotazione organica,
reclutamento, organizzazione del lavoro,
risoluzione del rapporto di lavoro, accesso
al trattamento pensionistico e straordina-
rio – chiede al Comitato per gli Affari del
personale di valutare la possibilità di svol-
gere una audizione dei rappresentanti di
questa sigla sindacale.

Il deputato Segretario Cirielli, nel di-
chiarare di condividere la nota diramata
congiuntamente da tutte le organizzazioni
sindacali dei dipendenti – che l’Ufficio di
Presidenza è evidentemente riuscito a
compattare –, rileva come sia mancata,
probabilmente, una riflessione preliminare
in ordine alle metodologie di lavoro.

Pur ravvisando alcuni spunti positivi
nelle modifiche apportate dal Comitato
per gli Affari del personale al testo degli
indirizzi per la contrattazione, preannun-
cia che esprimerà un voto contrario su
tale documento, richiamando, innanzi-
tutto, le osservazioni contenute nella let-
tera che ha inviato alla Presidente della
Camera prima della riunione dello scorso
11 luglio, che conferma integralmente.

Osserva, in particolare, come sia tale da
generare motivi di allarme per la sicurezza
della Camera la prevista pubblicazione dei
trattamenti stipendiali, dei nominativi e
dell’anzianità di servizio di tutti i dipen-
denti, e si meraviglia del fatto che la
pericolosità di tale innovazione possa non
essere stata adeguatamente segnalata dal-
l’Amministrazione al Comitato per gli Af-
fari del personale. Evidenzia, infatti, l’in-
cremento di rischio per i dipendenti della
Camera e per le loro famiglie, derivante
dalla facilità con la quale, incrociando i

dati che si intende pubblicare, possono
essere stabilite le retribuzioni di ciascuno.
Più che di trasparenza amministrativa, si
tratta, a suo avviso, di una sorta di gogna
pubblica dei dipendenti, sui quali si fa
impropriamente spostare il focus della
critica indiscriminata alla politica, sempre
più diffusasi negli ultimi anni. Da questo
punto di vista, rivolge una critica perso-
nale a chi, nell’ambito dell’Ufficio di Pre-
sidenza, ha utilizzato informazioni assunte
all’interno della Camera per svolgere
un’attività di propaganda politica, giudi-
cando tale comportamento sleale e, so-
prattutto, non funzionale all’attività cui è
chiamato l’organo di direzione politico-
amministrativa. Altro è, infatti, il con-
fronto nell’Aula parlamentare, altro il
ruolo che il deputato svolge all’interno
dell’Ufficio di Presidenza, le cui attribu-
zioni in materia di personale presentano
profili di rilevanza anche costituzionale.

Pur non negando la necessità di rea-
lizzare economie anche sul versante dei
costi per il personale, ritiene, tuttavia, che
non sia saggio alimentare, demagogica-
mente, un clima di ostilità nei confronti
dei dipendenti della Camera. Peraltro, poi-
ché il problema si pone in maniera ana-
loga anche per il Senato, considera fon-
damentale lavorare, da questo punto di
vista, in sintonia con l’altro ramo del
Parlamento.

Chiede quindi che i Questori, i quali
sovrintendono al mantenimento dell’or-
dine nella sede della Camera, secondo le
disposizioni della Presidente, svolgano
un’apposita istruttoria, volta a verificare se
la scelta di pubblicare le retribuzioni del
personale, con modalità che permettereb-
bero facilmente di associarle ai singoli
dipendenti, possa determinare rischi per la
sicurezza della sede istituzionale e delle
persone che vi lavorano, ricordando il
drammatico episodio verificatosi di re-
cente a Roma, nello spazio antistante
Palazzo Montecitorio e Palazzo Chigi. In
particolare, reputa necessario acquisire
specifiche informazioni da tutti gli organi
dello Stato preposti alla sicurezza, alcuni
dei quali svolgono servizi importanti al-
l’interno e all’esterno della Camera. A tale
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proposito, osserva che è compito del Co-
mitato per la sicurezza, peraltro non an-
cora costituito nella corrente legislatura,
definire le politiche di sicurezza delle
persone e delle sedi parlamentari, con
particolare riferimento alle autorizzazioni
di spesa connesse allo sviluppo, all’imple-
mentazione e alla manutenzione delle mi-
sure di protezione delle sedi. La sicurezza
è assicurata, in generale, da un insieme di
misure che la Camera adotta in piena
autonomia, sulla base di un’analisi dei
fattori di rischio condotta in collabora-
zione con le forze dell’ordine e con gli
organi dello Stato competenti in materia.
Nel caso di specie, occorre valutare, in
particolare, quali mutamenti della situa-
zione dell’ordine pubblico possano essere
determinati – in un contesto di crescente
avversione nei confronti degli stessi dipen-
denti degli organi costituzionali – dal-
l’adozione, da parte della Camera, di mi-
sure di pubblicità aventi ad oggetto dati e
informazioni sensibili mantenuti finora ri-
servati.

Per quanto riguarda, infine, gli argo-
menti tratti a sostegno di più accentuate
forme di trasparenza, dal decreto legisla-
tivo n. 33 del 2013 – il cui articolo 15
stabilisce che le pubbliche amministra-
zioni sono tenute a pubblicare e aggior-
nare le informazioni relative ai titolari di
incarichi di vertice e di incarichi dirigen-
ziali, tra le quali i compensi, con specifica
evidenza delle eventuali componenti varia-
bili o legate alla valutazione del risultato
– osserva come tale disposizione si rife-
risca agli incarichi attribuiti intuitu per-
sonae. Essendo alla base di tali incarichi
atti di natura discrezionale, sono del tutto
logiche e comprensibili le misure di tra-
sparenza prescritte dalla legge. All’oppo-
sto, le procedure concorsuali previste per
il reclutamento dei dipendenti delle am-
ministrazioni pubbliche, come quella della
Camera dei deputati, eliminano ogni mar-
gine di discrezionalità nell’accesso alle va-
rie carriere Ciò spiega, a suo avviso, per-
ché non siano stati pubblicati gli stipendi
dei dirigenti e dei dipendenti delle forze
dell’ordine, della magistratura e di altre

amministrazioni dello Stato nei rispettivi
siti istituzionali.

Ritiene quindi – condividendo un’ana-
loga affermazione della Vicepresidente Se-
reni – che l’intento dell’Ufficio di Presi-
denza non debba essere quello di punire o
mortificare i dipendenti della Camera dei
deputati, ma quello di mettere l’Istituzione
tutta in sintonia con il Paese, alle prese
con una profonda crisi economica di cui
tutti, eccetto pochissimi, stanno subendo le
durissime conseguenze. In tale contesto, è
sicuramente necessario porre mano alle
voci di spesa relative al personale; tuttavia,
tale intervento va attuato, innanzitutto,
correggendo gli errori da lui segnalati e,
inoltre, tenendo conto del fatto che, se due
terzi del bilancio della Camera sono de-
stinati al pagamento dei trattamenti retri-
butivi e pensionistici dei dipendenti e dei
deputati, è anche vero che, trattandosi di
importi al lordo delle imposte, quasi la
metà di essi ritorna al bilancio dello Stato,
per effetto dell’applicazione delle imposte
dovute.

Nel ravvisare la necessità di una ri-
strutturazione complessiva della macchina
dello Stato, ritiene che il Parlamento
debba dare l’esempio, razionalizzando le
proprie spese e restituendo, anche dal
punto di vista dell’utilizzo delle risorse
umane, un ruolo primario alla funzione
legislativa. Tuttavia, tale disegno mal si
concilia con azioni precipitose e presup-
pone, in ogni caso, il coinvolgimento pieno
e totale, anche preventivo, delle organiz-
zazioni sindacali, al fine di non mortifi-
care i dipendenti, i quali devono sentirsi
parte di un’Istituzione fondamentale per la
vita del Paese.

Il deputato Segretario Caparini, pur
esprimendo apprezzamento per il lavoro
svolto dal Comitato per gli Affari del
personale, giudica non del tutto soddisfa-
centi, anche nella nuova formulazione, gli
indirizzi da esso sottoposti all’Ufficio di
Presidenza.

Ribadisce, innanzitutto, la ferma con-
vinzione che l’Ufficio di Presidenza debba
limitarsi a definire la missione di istituto,
affidando a un qualificato advisor esterno
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il compito di riorganizzare, in maniera
indipendente e secondo criteri oggettivi, i
servizi e le funzioni di supporto all’attività
della Camera. Non ritiene infatti possibile
un processo di autoriforma da parte della
stessa Amministrazione. Con riferimento
al nuovo sistema di valutazione prospet-
tato nel documento in esame, ritiene che
tra gli elementi curriculari esterni deb-
bano trovare spazio anche i titoli conse-
guiti, la conoscenza delle lingue straniere
ed eventuali ulteriori incarichi. Inoltre, tra
le proposte avanzate nella discussione, ma
non recepite dal Comitato per gli affari del
personale, trova qualificante quella rela-
tiva alla rotazione degli incarichi. Per
quanto riguarda la trasparenza e, più
specificamente, la pubblicazione sul sito
Internet della Camera dei curricula pro-
fessionali delle figure apicali e di tutti i
funzionari responsabili dei Servizi e degli
Uffici della Segreteria generale, considera
improprio limitare tale forma di pubblicità
ai soli elementi professionali. Dal mo-
mento che l’Amministrazione della Ca-
mera vanta la presenza, nei suoi ranghi, di
professionisti altamente qualificati, non
dovrebbe essere esclusa la possibilità di
indicare nei predetti curricula, in base a
una scelta dei singoli interessati, ogni altra
informazione rilevante – quale lo svolgi-
mento di attività scientifica e didattica, i
titoli conseguiti, ulteriori incarichi e com-
petenze –, dalla cui conoscenza derive-
rebbe ulteriore lustro all’Amministrazione
medesima. Conferma, altresì, le perplessità
manifestate riguardo alla revisione della
disciplina in materia di indennità: a fronte
di una carriera economica basata sulla
progressione automatica, il riconoscimento
di un’indennità appare, infatti, l’unico
strumento che, nelle imprese come nelle
amministrazioni pubbliche, consente di
premiare il merito professionale.

Esprime soddisfazione, infine, per il
fatto che la proposta di consentire un
interscambio tra l’Amministrazione e altri
organismi anche privati sia stata valutata
positivamente dalla Vicepresidente Sereni.
Il pericolo che l’Amministrazione subisca
un’emorragia di determinate figure pro-
fessionali è controbilanciato, a suo avviso,

dalla possibilità che i consiglieri non
aventi, in una determinata fase della vita
professionale, sbocchi di carriera imme-
diati, arricchiscano le proprie esperienze e
affinino le proprie capacità presso altri
enti.

Consegna quindi un testo scritto in cui
sono sinteticamente elencate alcune tra le
proposte da lui formulate nel corso del-
l’esame degli indirizzi in materia di con-
trattazione.

Il Vicepresidente Di Maio rileva preli-
minarmente come, al di là delle diversità
di giudizio emerse nel corso della discus-
sione, l’Ufficio di Presidenza si appresti ad
avviare un percorso molto importante e
delicato, che la Presidente Boldrini ha
fortemente voluto.

Associandosi a una considerazione
della Vicepresidente Sereni, ritiene che
scegliere la massima trasparenza rappre-
senti l’unico modo per evitare il travisa-
mento delle informazioni e la conseguente
formazione, nell’opinione pubblica, di
un’immagine distorta non soltanto delle
attività svolte all’interno della Camera, ma
anche degli aspetti che caratterizzano il
rapporto di lavoro del personale, categoria
nei cui confronti egli ha sempre espresso,
come tanti suoi colleghi, parole di grande
apprezzamento. Tenendo conto del fatto
che la Camera dei deputati è stata finora
percepita come luogo opaco, disinteressato
finanche a smentire, con la dovuta tra-
sparenza, le tante leggende che su di esso
circolavano all’esterno, la tensione media-
tica e sociale che è stata in tal modo
attivata può essere disinnescata, a suo
avviso, non mediante la pubblicazione di
semplici dati generali, ma dando la dimo-
strazione, attraverso la completa divulga-
zione di tutti i trattamenti economici dei
deputati e dei dipendenti, di voler essere il
simbolo di un’Italia che cerca di cambiare
rotta. Non crede che tale orientamento sia
ascrivibile al cosiddetto fanatismo per la
trasparenza, rilevando, piuttosto, come il
bisogno di maggiore trasparenza, avvertito
dall’opinione pubblica, sia stato esaspe-
rato, in realtà, proprio dall’incapacità di
fornire, sotto tale profilo, risposte ade-
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guate. Anche per questo motivo l’Ufficio di
Presidenza si trova, a suo avviso, di fronte
a un’occasione storica, che deve essere
sfruttata nel migliore dei modi. Ritiene
altresì che non possano essere negate le
peculiarità del lavoro alle dipendenze del-
l’Amministrazione della Camera. Tali spe-
cificità trovano riscontro in uno spirito di
servizio che, travalicando il mero svolgi-
mento della prestazione lavorativa, diviene
spirito di appartenenza. Proprio questo lo
induce a non condividere le considerazioni
svolte dal collega Cirielli, secondo il quale
certe regole, in quanto non adottate dalle
altre amministrazioni pubbliche, non do-
vrebbero valere, per questo semplice fatto,
anche per l’Amministrazione della Ca-
mera.

Il deputato Segretario Adornato, con-
siderando negative le polemiche alimen-
tate negli ultimi giorni da una parte della
stampa nei confronti del personale della
Camera, ritiene dovere inderogabile della
Presidente e dell’Ufficio di Presidenza re-
stituire all’esterno dell’Istituzione, attra-
verso gli opportuni strumenti, un’imma-
gine del predetto personale che è, nei fatti,
di grande efficienza e professionalità. Non
è possibile, invero, che sul lavoro nelle
Istituzioni si proietti l’ombra della divi-
sione politica, che già divide e lacera il
Paese, a suo avviso in modo ingiustificato.
Con riferimento all’intervento del Vicepre-
sidente Di Maio rileva quindi come la
trasparenza non possa essere riferita al
solo aspetto monetario, non soltanto in
ragione dei rischi sui quali si è soffermato
il collega Cirielli, ma anche perché è
diritto-dovere dell’opinione pubblica sa-
pere, tra l’altro, se nelle istituzioni lavo-
rino persone capaci e meritevoli.

Nel ringraziare la Vicepresidente Se-
reni e tutti i membri del Comitato per gli
Affari del personale per il preziosissimo
lavoro svolto, osserva come la trattativa
sindacale debba essere affrontata con lo
spirito e l’atteggiamento di chi le attribui-
sce il dovuto rilievo e non la considera,
invece, alla stregua di un adempimento
meramente formale. Dichiara, altresì, di
nutrire dubbi sulle proposte di riduzione

delle indennità di funzione – unico stru-
mento che permette di rendere traspa-
rente un criterio di merito – e di essere
invece favorevole sia alla completezza dei
curricula sia alla possibilità che i dipen-
denti della Camera prestino periodi di
servizio presso altri enti pubblici e privati.

La Presidente Boldrini osserva come
l’obiettivo del Comitato per gli Affari del
personale e dell’Ufficio di Presidenza sia di
attuare la massima trasparenza intesa, per
quel che concerne il personale, come stru-
mento volto a rendere conoscibile, anche
la professionalità dei dipendenti dell’Isti-
tuzione.

Il Vicepresidente Giachetti, richiamate
le considerazioni svolte nella riunione pre-
cedente, ringrazia la presidente del Comi-
tato per gli affari del personale, rilevando
come le modifiche da lei illustrate non
soltanto recepiscano, sotto il profilo so-
stanziale, alcune delle osservazioni e pro-
poste formulate nel corso della discus-
sione, ma testimonino anche l’esistenza –
importante sul piano del metodo, come
osservato dal collega Adornato – di una
disposizione non puramente formale al
confronto con le rappresentanze sindacali
dei dipendenti.

Preannuncia quindi che esprimerà un
voto favorevole sugli indirizzi in esame,
pur confermando le perplessità già
espresse in merito all’approccio con il
quale la materia è stata affrontata. Ri-
tiene, infatti, che sarebbe deleterio non
sostenere, mediante il voto in Ufficio di
Presidenza, il lavoro compiuto dalla Vice-
presidente Sereni, la quale si è fatta carico
di un impegno gravoso, difficile e delica-
tissimo. A suo avviso però, come eviden-
ziato anche dalle rappresentanze sindacali,
nonché dal collega Caparini, l’obiettivo del
contenimento dei costi presuppone neces-
sariamente la definizione di un progetto
strategico relativo all’organizzazione della
Camera dei deputati in tutti i settori, non
soltanto in quello del personale. Inciden-
talmente, esprime rammarico per la man-
cata reazione da parte della Camera, nelle
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forme adeguate, agli articoli pubblicati nei
giorni scorsi da un settimanale e alla
conferenza stampa che il MoVimento 5
Stelle ha organizzato ieri.

La Presidente Boldrini fa presente che
la Presidenza ha diffuso un comunicato al
riguardo e che un’analoga iniziativa è stata
assunta anche dalla presidente del Comi-
tato per gli affari del personale.

Il Vicepresidente Giachetti ritiene che
gli attacchi recentemente rivolti nei con-
fronti del personale della Camera, in con-
siderazione dei mezzi utilizzati e dei mes-
saggi ingannevoli veicolati, avrebbero ri-
chiesto azioni più efficaci di quelle cui ha
fatto riferimento la Presidente, atte a con-
sentire, almeno a chi è in buona fede, di
avere un’informazione più veritiera circa il
trattamento economico dei dipendenti
della Camera.

Evidenzia quindi come le organizza-
zioni sindacali del personale abbiano la-
mentato, in generale, la mancata attiva-
zione di un meccanismo di condivisione,
da parte loro, del complesso di misure da
attuare per conseguire, nel settore del
personale, l’obiettivo del contenimento dei
costi. A suo avviso sarebbe stato utile –
prima di sancire formalmente le scelte
dell’Ufficio di Presidenza mediante l’ap-
provazione degli indirizzi – approfondire
l’impatto economico di alcune proposte
avanzate dalle predette organizzazioni sin-
dacali, le quali sostengono che gli effetti di
risparmio collegati agli interventi da esse
indicati sarebbero più rilevanti di quelli
attesi dalle misure in esame. Nel ribadire
che il suo voto sarà favorevole, teme,
nondimeno, che l’approvazione di indirizzi
così dettagliati come quelli proposti dal
Comitato per gli affari del personale, pre-
costituendo uno schema eccessivamente
rigido, possa pregiudicare la possibilità di
addivenire a scelte condivise, che porreb-
bero anche al riparo da eventuali conten-
ziosi e contribuirebbero a rasserenare la
struttura amministrativa della Camera.

Il deputato Segretario Fraccaro prean-
nuncia il voto contrario dei rappresentanti

del Gruppo MoVimento 5 Stelle, fondato
su motivazioni non tanto di merito quanto
di metodo. Condividendo un rilievo
espresso dal Vicepresidente Giachetti, ri-
tiene, infatti, che gli interventi prospettati
nel documento in esame subordinino im-
propriamente la revisione dell’assetto or-
ganizzativo della Camera alle misure di
contenimento dei costi. Frutto di tale er-
rore di impostazione è, ad esempio, la
proposta di riduzione delle indennità di
funzione: l’eventuale esistenza di situa-
zioni incompatibili con il carattere pre-
miale delle indennità di funzione avrebbe
dovuto indurre a riorganizzare queste ul-
time, non a ridurle tout court, trattandosi
dell’unico strumento idoneo a valorizzare
il merito.

Il deputato Segretario Schullian prean-
nuncia che esprimerà un voto favorevole
sugli indirizzi in esame, non perché li
condivida pienamente, ma perché ritiene
necessaria, in tale materia, una posizione
comune dell’Ufficio di Presidenza. Si ap-
pella, quindi, alla Vicepresidente Sereni,
affinché le trattative con le rappresentanze
dei dipendenti non siano ispirate a una
visione esclusivamente contabile, ma ten-
gano conto dell’opportunità di giungere,
preferibilmente con il consenso degli in-
teressati, a un cambiamento dei paradigmi
del sistema, mediante azioni che non pos-
sono esaurirsi nella mera determinazione
di percentuali di decurtazione.

La deputata Segretario Pannarale con-
sidera molto utile il dibattito sviluppatosi
nelle riunioni dell’Ufficio di Presidenza,
perché esso ha consentito di arricchire
ulteriormente la base di partenza della
trattativa. Ritiene, in proposito, che il
Comitato per gli Affari del personale
debba apprestarsi al confronto con le
organizzazioni sindacali dei dipendenti in
maniera libera, dinamica ed elastica, ri-
fuggendo ogni elemento di rigidità, poiché
soltanto la mediazione e la condivisione
permetteranno di conseguire l’obiettivo fi-
nale con soddisfazione di tutti. Osserva,
inoltre, che la possibilità di un riav-
vicinamento al mondo esterno, insita
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nel tentativo di riforma in corso, dipenda
anche da un comportamento rigoroso e
rispettoso degli stessi parlamentari, che
tutti i giorni hanno bisogno di confron-
tarsi, per svolgere il proprio lavoro, con le
numerose professionalità che compongono
l’organico dell’Amministrazione. Quanto
alla necessità di una riforma che possa
farsi carico delle difficoltà diffuse nel
corpo sociale, ricorda come tali difficoltà
siano collegate non tanto alle retribuzioni
piuttosto elevate corrisposte ai dipendenti
della Camera ma piuttosto, ponendosi da
un altro punto di vista, anche al mancato
riconoscimento, sul piano retributivo, delle
responsabilità, talvolta notevoli, che gra-
vano sugli altri lavoratori, a cominciare da
quelli che prestano la loro opera nel
mondo della scuola.

Non essendovi altre richieste di inter-
vento, l’Ufficio di Presidenza approva gli
indirizzi in tema di contrattazione conte-
nuti nel documento elaborato dal Comi-
tato per gli affari del personale.

La Vicepresidente Sereni, nel rivolgere
un ringraziamento a tutti i colleghi, evi-
denzia che le divergenze tra le osserva-
zioni critiche espresse sul testo presentato
dal Comitato per gli affari del personale –
da alcuni giudicato poco coraggioso nel-
l’innovare, da altri troppo incisivo –
hanno dimostrato come fosse pressoché
impossibile attendersi un voto unanime su
tale documento. Con particolare riferi-
mento all’osservazione di fondo – formu-
lata dalle organizzazioni sindacali e fatta
propria da alcuni colleghi – secondo la
quale gli organi di direzione politica
avrebbero dovuto attribuire carattere prio-
ritario, per quanto riguarda in modo par-
ticolare il settore del personale, non alle
misure di contenimento dei costi, ma a un
disegno di riorganizzazione complessiva
delle funzioni e dell’assetto organizzativo
della Camera, rileva come entrambi questi
approcci siano destinati a fare i conti,
quando si passa dal livello astratto a
quello della dialettica contrattuale, con
inevitabili atteggiamenti di resistenza al
cambiamento. Essendo consapevole,

quindi, della difficoltà del compito affidato
al Comitato per gli Affari del personale,
chiede che l’opera di cambiamento cui tale
organo si accinge sia sostenuta da tutti i
colleghi. In particolare, proprio in consi-
derazione del carattere non rigido del
mandato ricevuto, chiederà alla Presidente
di poter fornire periodici aggiornamenti
sullo stato della trattativa, affinché l’Uffi-
cio di Presidenza abbia conoscenza del-
l’evoluzione della stessa e assuma, all’oc-
correnza, le decisioni di volta in volta
necessarie.

La Presidente Boldrini assicura al Co-
mitato per gli affari del personale il so-
stegno dell’Ufficio di Presidenza e suo
personale.

2) Comunicazioni.

La Presidente Boldrini ricordando che
si è proceduto alla ricostituzione del Co-
mitato per gli affari del personale, in
attesa della reintegrazione della composi-
zione dell’Ufficio di Presidenza, fa pre-
sente, di avere ricevuto sollecitazioni da
alcuni colleghi riguardo alla costituzione
degli altri Comitati. Anche sulla base delle
valutazioni espresse dai colleghi, considera
opportuno, quindi, procedere alla costitu-
zione dei Comitati, la cui operatività è
rilevante ai fini dello svolgimento dell’at-
tività dell’Istituzione.

Comunica, quindi, la composizione del
Comitato di vigilanza sull’attività di docu-
mentazione presieduto dal Vicepresidente
Di Maio; del Comitato per la comunica-
zione e l’informazione esterna, presieduto
dal Vicepresidente Giachetti, e del Comi-
tato per la sicurezza, del quale ha chiesto
alla Vicepresidente Sereni di assumere la
presidenza in via provvisoria, al fine di
assicurarne la funzionalità. Si riserva di
integrare la Composizione dei Comitati,
valutando eventuali richieste di aggiorna-
mento della loro composizione formulate
dai rappresentanti dei Gruppi parlamen-
tari.

Si riserva, invece, di indicare prossima-
mente i Presidenti e i componenti della
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Commissione per le verifiche di professio-
nalità e della Commissione per il confe-
rimento delle borse di studio della Fon-
dazione « Carlo Finzi ».

Propone, inoltre, di procedere alla ri-
costituzione per la XVII legislatura del
Comitato per le pari opportunità, il cui
regolamento è quello già adottato nelle
precedenti legislature. Alla presidenza del
Comitato intende chiamare la deputata,

Segretario di Presidenza, Valeria Valente.
Si riserva di completare, di concerto con la
collega Valente, la composizione del Co-
mitato, secondo quanto previsto dal rela-
tivo regolamento.

(L’Ufficio di Presidenza prende atto).

La riunione termina alle ore 21,24.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di giovedì 18 luglio 2013, ore 9,35.

S O M M A R I O

1) Aggiornamento del piano di ripartizione del contributo unico e
onnicomprensivo in favore dei Gruppi parlamentari . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 44

2) Procedura ristretta per l’appalto di servizi assicurativi . . . . . . . . . . . . . » 44

3) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai
lavori dell’Assemblea e delle Commissioni per il periodo dicembre
2012-aprile 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 44

4) Convenzione con la società Aiscat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 44

5) Contratti di consulenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 44

6) Spazi a disposizione degli ex Presidenti della Camera . . . . . . . . . . . . . . » 44

1) Aggiornamento del piano di riparti-
zione del contributo unico e onnicom-
prensivo in favore dei Gruppi parla-
mentari.

Il Collegio approva un aggiornamento
del piano di ripartizione in titolo.

2) Procedura ristretta per l’appalto di ser-
vizi assicurativi.

Il Collegio approva la determinazione a
contrarre per la procedura in titolo.

3) Comunicazioni in merito a richieste di
giustificazioni per assenze dai lavori
dell’Assemblea e delle Commissioni per
il periodo dicembre 2012-aprile 2013.

Il Collegio approva una comunicazione
in merito alle richieste in titolo.

4) Convenzione con la società Aiscat.

Il Collegio autorizza la stipula di una
nuova convenzione con la società Aiscat.

5) Contratti di consulenza.

Il Collegio delibera la riduzione degli
oneri ovvero la cessazione di taluni con-
tratti di consulenza.

6) Spazi a disposizione degli ex Presidenti
della Camera.

Il Collegio delibera una riduzione degli
spazi assegnati agli ex Presidenti.

La riunione termina alle ore 10,35.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di giovedì 25 luglio 2013, ore 11,00.

S O M M A R I O

1) Conto consuntivo 2012. Bilancio di previsione della Camera per l’anno
finanziario 2013 e allegato bilancio triennale 2013-2015 . . . . . . . . . . . Pag. 45

2) Dotazione della Camera dei deputati per l’anno 2016 . . . . . . . . . . . . . . » 45

3) Realizzazione e diffusione in formato e-book di pubblicazioni prodotte
dalla Camera dei deputati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45

4) Opuscoli divulgativi per le visite scolastiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45

5) Servizio di gestione dei depositi librari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45

1) Conto consuntivo 2012. Bilancio di pre-
visione della Camera per l’anno finan-
ziario 2013 e allegato bilancio triennale
2013-2015.

Il Collegio approva il conto consuntivo
2012, il bilancio di previsione della Ca-
mera per l’anno finanziario 2013 e l’alle-
gato bilancio triennale 2013-2015.

2) Dotazione della Camera dei deputati
per l’anno 2016.

Il Collegio, vista la dinamica della
spesa, delibera di proporre all’Ufficio di
Presidenza di richiedere per l’esercizio
2016 la medesima dotazione già richiesta
per l’esercizio 2013-2015.

3) Realizzazione e diffusione in formato
e-book di pubblicazioni prodotte dalla
Camera dei deputati.

Il Collegio delibera sulla materia in
titolo.

4) Opuscoli divulgativi per le visite scola-
stiche.

Il Collegio autorizza le spese per la
realizzazione degli opuscoli divulgativi in
titolo.

5) Servizio di gestione dei depositi librari.

Il Collegio, preso atto che il 23 maggio
2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea il bando di
gara per il nuovo affidamento quadrien-
nale dell’appalto in titolo e che, al termine
della fase di prequalifica, è emerso che è
stata presentata una sola domanda di
partecipazione valida e che l’Amministra-
zione, pertanto, si accinge a emanare il
provvedimento di revoca della procedura
di gara, con l’intendimento di pubblicare
al più presto un nuovo bando, delibera che
sia approfondita l’ipotesi di svolgere la
predetta procedura congiuntamente con il
Senato della Repubblica.

La riunione termina alle ore 11,55.
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UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di giovedì 25 luglio 2013, ore 18,03.

S O M M A R I O

1) Piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi
per il cofinanziamento dell’attività politica ai sensi delle leggi n. 96 del
2012 e n. 157 del 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 47

2) Comunicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 47

La Presidente Boldrini, prima di pas-
sare all’esame delle questioni all’ordine del
giorno, intende ribadire, anche nella sede
dell’Ufficio di Presidenza, la posizione che
ha già avuto modo di esprimere in difesa
del personale della Camera, che negli
ultimi giorni è stato oggetto di accuse e di
attacchi gravi e ingiustificati. Si riferisce,
in primo luogo, a un episodio avvenuto
nella giornata precedente e relativo a al-
l’accusa, mossa agli uffici da parte di un
deputato, di prevaricare le prerogative de-
gli organi politici; al riguardo fa presente
che la Presidenza si è associata convinta-
mente alle dichiarazioni rese dal Presi-
dente della I Commissione in difesa dei
funzionari della Camera. Ricorda inoltre
di essere già intervenuta in precedenza
con riferimento alle valutazioni sull’am-
missibilità degli emendamenti, per sottoli-
neare come gli Uffici effettuino la relativa
istruttoria sulla base delle disposizioni
regolamentari e per sottolineare che la
responsabilità in materia competente ai
Presidenti delle Commissioni e in ultima
analisi alla Presidente della Camera.

Sottolinea quindi che, sempre nella
giornata di ieri, è stato diramato dalla
Presidenza un comunicato stampa con il

quale, in relazione ad affermazioni ripor-
tate in alcuni social media, la Camera dei
deputati ha espresso la più ferma con-
danna per quella che oramai appare come
una inammissibile campagna di diffama-
zione e di aggressione nei confronti dei
propri dipendenti. Si ripetono, infatti, af-
fermazioni gravemente minacciose che di-
mostrano come tale fenomeno, basato su
notizie di stampa a volte fuorvianti, abbia
assunto caratteri non più accettabili in un
contesto civile. La Camera dei deputati ha
già provveduto ad attivare, presso le com-
petenti autorità, tutte le iniziative neces-
sarie a tutela dei propri lavoratori.

Intende quindi ribadire anche in questa
sede la condanna per questa campagna di
aggressione ed esprimere la solidarietà sua
personale e di tutto l’Ufficio di Presidenza
nei riguardi dei dipendenti della Camera,
che ogni giorno dimostrano grande senso
di responsabilità istituzionale e totale di-
sponibilità nel loro impegno a supporto
dell’attività parlamentare.

Ritiene che l’Amministrazione della Ca-
mera sia un’amministrazione di eccellenza
che costituisce una risorsa preziosa per il
Paese ed è con questo convincimento che
l’Ufficio di Presidenza e il Comitato per gli
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Affari del personale stanno portando
avanti il percorso di razionalizzazione dei
costi; percorso che viene condotto con
equilibrio e con l’obiettivo di mantenere
elevato il livello di funzionalità degli Uffici,
nel rispetto dell’alta professionalità di tutti
i dipendenti della Camera.

1) Piani di ripartizione dei rimborsi per le
spese elettorali e dei contributi per il
cofinanziamento dell’attività politica ai
sensi delle leggi n. 96 del 2012 e n. 157
del 1999.

La Presidente Boldrini ricorda che la
legislazione vigente prevede che i contri-
buti pubblici in favore dei partiti e dei
movimenti politici sono corrisposti entro
il 31 luglio di ciascun anno. Al riguardo
precisa che la Camera dei deputati deve
provvedere al pagamento dei contributi
connessi alle elezioni per il rinnovo della
Camera medesima, del Parlamento euro-
peo e dei Consigli regionali e che i fondi
per l’erogazione di tali contributi sono
messi a disposizione della Camera dal
Ministero dell’economia e delle finanze.

Come risulta dalla documentazione
che è stata già distribuita, spetta all’Uf-
ficio di Presidenza procedere alla appro-
vazione dei piani di ripartizione dei pre-
detti contributi, predisposti secondo
quanto previsto al riguardo dalla norma-
tiva vigente.

Non essendovi nessuno che chiede di
intervenire, l’Ufficio di Presidenza ap-
prova quindi i piani di ripartizione dei
contributi pubblici ai movimenti e partiti
politici connessi al rinnovo dell’Assemblea
regionale siciliana del 28 ottobre 2012,
della Camera dei deputati e dei consigli
regionali del Lazio, della Lombardia e del
Molise del 24 e 25 febbraio 2013, del
Friuli-Venezia Giulia del 21 e 22 aprile
2013, e della Valle d’Aosta del 26 maggio
2013

L’Ufficio di Presidenza approva altresì
la rideterminazione – a seguito dello scio-
glimento anticipato dei Consigli regionali

del Lazio e della Lombardia – del piano
di ripartizione dei rimborsi elettorali spet-
tanti ai movimenti e partiti politici per le
elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010,
con riferimento alle rate 2013 e 2014(1).

La Presidente Boldrini comunica
quindi che in tema di rimborsi elettorali è
pervenuta lo scorso 18 luglio una istanza
da parte di Elio Veltri, deputato nella XIII
legislatura, che in qualità di rappresen-
tante legale del movimento politico deno-
minato Il Cantiere, ha chiesto di sospen-
dere il pagamento dei rimborsi elettorali
tuttora spettanti a Italia dei Valori. Tale
istanza fa seguito ad altre numerose
istanze di analogo tenore dallo stesso ex
deputato inviate alla Camera nel corso
degli ultimi otto anni, tutte respinte dal-
l’Ufficio di Presidenza. Al riguardo, inca-
rica il deputato Segretario Schullian di
svolgere una istruttoria su questa ulteriore
istanza e di riferirne gli esiti nella pros-
sima riunione dell’Ufficio di Presidenza,
che si terrà martedì 30 luglio.

(L’Ufficio di Presidenza prende atto)

2) Comunicazioni.

2.1) Esame dei documenti di bilancio.

La Presidente Boldrini avverte che
nella giornata di martedì 30 luglio l’Ufficio
di Presidenza sarà convocato per esami-
nare, tra le altre questioni, il bilancio
interno della Camera (preventivo 2013 e
consuntivo 2012).

Riferisce che nella giornata odierna il
Collegio dei Questori ha concluso l’esame
dei documenti contabili che saranno per-
tanto trasmessi a tutti i componenti del-
l’Ufficio di Presidenza.

(1) Il testo delle deliberazioni in materia di rimborsi

elettorali approvate dall’Ufficio di Presidenza nella

riunione del 25 luglio 2013 è stato pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 176 del 29

luglio 2013.
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Il deputato Segretario Caparini, nel
ritenere eccessivamente breve il tempo
concesso ai membri dell’Ufficio di Presi-
denza per l’esame dei documenti di bilan-
cio predisposti dal Collegio dei deputati
Questori, chiede se sia previsto un termine
per l’approvazione di tali atti.

Il Questore Fontanelli fa presente che
occorre procedere a una serie di adempi-
menti: innanzitutto, si tratta di deliberare
il conto consuntivo per il 2012, che non è
stato approvato dal precedente Ufficio di
Presidenza a causa della conclusione an-
ticipata della legislatura, nonché il bilancio
preventivo per il 2013, già approvato dal
precedente Ufficio di Presidenza, al quale
sono state tuttavia apportate talune varia-
zioni, anche a seguito della chiusura del-
l’esercizio precedente; tali atti dovranno
poi essere sottoposti all’esame dell’Assem-
blea alla ripresa dei lavori dopo la pausa
estiva. Occorrerà successivamente impo-
stare le previsioni per il triennio 2014-
2016, ciò che richiederà una fase più
ampia di elaborazione e di discussione.

La Presidente Boldrini ritiene che nella
preannunciata riunione del 30 luglio l’Uf-
ficio di Presidenza possa iniziare l’esame
dei documenti di bilancio, per poi conclu-
derlo in una successiva riunione.

(L’Ufficio di Presidenza concorda)

2.2) Dati personali contenuti in atti parla-
mentari.

La Presidente Boldrini fa presente che
nella passata legislatura era stata avviata
un’istruttoria sul cosiddetto diritto al-
l’oblio, vale a dire sulla possibilità per le
persone citate in atti o documenti parla-
mentari di ottenere, trascorso un certo
lasso di tempo, la cancellazione del pro-
prio nome o, comunque, l’adozione di
misure volte a limitare la reperibilità degli
atti contenenti il dato personale, che sono
pubblicati sul sito Internet della Camera,
tramite i motori di ricerca esterni. Le
risultanze di tale istruttoria, condotta, as-

sieme al Senato, attraverso un confronto
con gli uffici del Garante dei dati perso-
nali, non sono state esaminate dall’Ufficio
di Presidenza a causa della conclusione
della legislatura. Poiché si tratta di un
tema rilevante, in riferimento al quale
continuano a pervenire istanze da parte di
cittadini, su cui vi sono stati pronuncia-
menti del Garante e dell’autorità giudizia-
ria nei confronti della Camera, chiede al
Vicepresidente Giachetti, anche nella sua
veste di presidente del Comitato per la
comunicazione e l’informazione esterna, di
riassumere la questione per riferire all’Uf-
ficio di Presidenza in una delle prossime
riunioni.

(L’Ufficio di Presidenza prende atto)

Il deputato Segretario Caparini inter-
viene per segnalare una questione, appresa
dagli organi di informazione, e che ha già
sottoposto al Collegio dei deputati Que-
stori, relativa ad una procedura di gara
per la movimentazione e la depolveratura
dei libri della Biblioteca, per un importo
di quattro milioni di euro per il prossimo
quadriennio, rispetto alla quale chiede
chiarimenti, con particolare riguardo a
una clausola che sarebbe prevista dal
bando di gara in merito all’obbligo di
assunzione del personale attualmente im-
piegato nel servizio.

Il Questore Fontana riferisce che il
Collegio dei deputati Questori ha deciso, in
data odierna, di revocare la gara, innan-
zitutto per il fatto che si era presentato un
solo concorrente. Il Collegio ritiene inoltre
che tale gara possa costituire un’impor-
tante occasione per avviare un’azione
coordinata con il Senato, con il quale si
sta ipotizzando la predisposizione di un
bando comune, per gestire i servizi relativi
alle due Biblioteche in modo integrato al
fine di realizzare economie di scala.

Il Vicepresidente Di Maio, nel riferire
di aver anch’egli chiesto delle informazioni
sulla gara citata, ritiene doveroso precisare
che la cifra indicata non riguardava sola-
mente la depolveratura dei libri, bensì una
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pluralità di servizi necessari per l’attività
della Biblioteca che non possono essere
forniti internamente.

Il Questore Fontana si riserva, a nome
del Collegio, in una successiva riunione
dell’Ufficio di Presidenza di fornire ulte-
riori informazioni sugli sviluppi della que-
stione.

Il deputato Segretario Miotto fa pre-
sente che la condizione presente nel bando
di gara segnalata dal collega Caparini,
volta a garantire l’assunzione del perso-
nale della ditta attualmente fornitrice del
servizio, non costituisce un’anomalia in
quanto è prassi costante, in numerosi
servizi, che gli stessi siano dati in appalto
prevedendo l’obbligo, per il vincitore della
gara, di assumere il personale che già è
impiegato per la fornitura del servizio
stesso. Tale clausola fa normalmente parte
anche di accordi sindacali.

Il deputato Segretario Fraccaro, pas-
sando ad altra questione, ricorda di avere
precedentemente formulato due richieste
relative, rispettivamente, ai contratti di
consulenza e alla possibilità per i membri
dell’Ufficio di Presidenza di accedere agli
atti riguardanti il personale. Chiede quindi
informazioni sull’esito di tali richieste.

Il Segretario generale, Zampetti, su in-
vito della Presidente Boldrini, riferisce che
la richiesta relativa alle consulenze è al-
l’attenzione del Collegio dei deputati Que-
stori e che è in corso l’elaborazione dei
dati richiesti. Per quanto riguarda la se-
conda richiesta, appena ultimati i neces-
sari approfondimenti giuridici, cosa che
avrà luogo a breve, la questione sarà
sottoposta alla Presidente per il relativo
seguito.

Il Questore Fontana informa che il
Collegio dei deputati Questori ha in corso

una ridefinizione globale delle consulenze
e che, una volta conclusa, sarà possibile
fornire i dati richiesti.

La Presidente Boldrini ricorda che gli
indirizzi espressi all’inizio della legislatura
dall’Ufficio di Presidenza per la raziona-
lizzazione e il contenimento dei costi ri-
guardavano più ambiti: la razionalizza-
zione dei costi del personale; la revisione
di consulenze e collaborazioni; la revisione
degli emolumenti dei deputati. Informa
che su tutte queste materie sono in corso
le opportune istruttorie e che vi è accordo
con il Collegio dei deputati Questori per
predisporre in tempi brevi ipotesi di ri-
forma per riferirne all’Ufficio di Presi-
denza.

Il Questore Fontana ritiene un giusto
obiettivo pubblicare i dati relativi alle
consulenze sul sito Internet della Camera,
in modo che ad essi sia data la massima
trasparenza, come avviene presso altre
amministrazioni.

La Presidente Boldrini osserva che i
dati relativi alle consulenze in corso sono
già presenti sul sito Internet della Camera;
anche i nuovi dati saranno pubblicati, non
appena disponibili.

Il deputato Segretario Fraccaro precisa
che la sua richiesta riguardava i contratti
di consulenza attivati in passato; si riserva
comunque di attendere il completamento
del lavoro istruttorio.

La Presidente Boldrini sottolinea in
proposito come si tratti di un’istruttoria
complessa, che comporta la riorganizza-
zione di una materia consolidatasi nel
tempo.

(L’Ufficio di Presidenza prende atto)

La riunione termina alle ore 18,26.
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UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di martedì 30 luglio 2013, ore 14,11.

S O M M A R I O

1) Conto consuntivo per l’anno finanziario 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 50

2) Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l’anno finanziario 2013 . . . » 50

3) Deliberazione, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento di Amministrazione e
contabilità, sulla dotazione finanziaria della Camera per il triennio 2014-2016 . » 50

4) Comunicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 58

1) Conto consuntivo per l’anno finanziario
2012.

2) Progetto di bilancio della Camera dei
deputati per l’anno finanziario 2013.

3) Deliberazione, ai sensi dell’articolo 10
del Regolamento di Amministrazione e
contabilità, sulla dotazione finanziaria
della Camera per il triennio 2014-2016.

La Presidente Boldrini ricorda che
nella precedente riunione dell’Ufficio di
Presidenza, nel preannunciare l’invio della
documentazione concernente il bilancio
interno della Camera, si era convenuto che
nella riunione odierna vi sarebbe stata
l’illustrazione dei documenti di bilancio
(conto consuntivo 2012 e bilancio di pre-
visione 2013) da parte dei deputati Que-
stori e che si sarebbe avviata la discus-
sione al riguardo.

Invita quindi il Questore Dambruoso ad
illustrare i predetti documenti.

Il Questore Dambruoso comunica che il
Collegio dei Questori sottopone all’Ufficio

di Presidenza il conto consuntivo per il
2012 e il bilancio di previsione per l’eser-
cizio 2013, con l’allegato bilancio plurien-
nale per il triennio 2013-2015, predisposti
a partire dai documenti di bilancio ap-
provati dall’Ufficio di Presidenza della XVI
legislatura il 21 dicembre 2012. Come è
noto, quest’ultimo non ha per altro ap-
provato, diversamente dalla prassi conso-
lidata, il conto consuntivo per il 2012 e
l’aggiornamento del quadro previsionale
2013-2015 prima della conclusione della
passata legislatura. Il Collegio dei Questori
si trova dunque nella particolare situa-
zione di sottoporre ex novo i documenti
sopra ricordati all’Ufficio di Presidenza
della XVII legislatura, in assenza cioè di
una valutazione formulata sui documenti
medesimi dagli organi di direzione politica
uscenti.

Ciò non di meno, il Collegio, per un
verso, ha predisposto il conto consuntivo
relativo all’esercizio 2012, esponendo i
risultati finanziari della relativa gestione,
svoltasi interamente nella scorsa legisla-
tura. Si tratta del resto di un adempi-
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mento doveroso, previsto dal Regolamento
di amministrazione e contabilità come
presupposto indispensabile per poter ap-
provare il bilancio di previsione 2013 in
modo da incorporarvi i risultati della
gestione trascorsa. Per altro verso, assu-
mendo quale punto di partenza gli esiti di
tale gestione, il Collegio ha aggiornato il
quadro finanziario definito nel dicembre
2012, muovendosi in piena continuità con
gli indirizzi di contenimento e di raziona-
lizzazione della spesa dell’Istituzione da
tempo perseguito dagli organi di direzione
politica della Camera.

A corredo dei prospetti finanziari tra-
smessi ai colleghi in vista della riunione
odierna, è stata inviata una dettagliata
relazione illustrativa, alla quale dunque
rinvia per brevità, limitandosi in questa
sede ad esporre le linee portanti della
decisione di bilancio che il Collegio sotto-
pone all’Ufficio di Presidenza.

In estrema sintesi, il Collegio propone:
a) di utilizzare i risparmi strutturali con-
seguiti con i provvedimenti adottati nella
presente legislatura per prorogare al 2016
la riduzione di 50 milioni della dotazione
della Camera rispetto al suo ammontare
nel 2012, decisione assunta dall’Ufficio di
Presidenza lo scorso anno con riferimento
al periodo 2013-2015; b) di procedere alla
restituzione al bilancio dello Stato delle
risorse derivanti dai provvedimenti di ri-
sparmio deliberati nel corso degli esercizi
2011 e 2012, nella misura di 10 milioni di
euro, accantonate nel conto residui 2012.

Il Collegio ritiene che tali obiettivi pos-
sano essere conseguiti alla luce dell’anda-
mento delle entrate e delle spese previsto
nel triennio 2013-2015.

Sul lato delle entrate, è rilevante in
particolare la restituzione al bilancio della
Camera, da parte del Fondo di solidarietà
tra i deputati, di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni del triennio. Sul ver-
sante della spesa, è poi significativo il fatto
che la spesa complessiva di funzionamento
dell’Istituzione segna nel 2013 una ridu-
zione del 3 per cento rispetto al 2012 e un
ulteriore decremento nel 2014, per restare
sostanzialmente stabile nel 2015.

Sulla base degli andamenti del quadro
tendenziale 2013-2015 è possibile conse-
guire l’equilibrio del bilancio nel 2016
mantenendo l’ammontare della dotazione
al suo attuale livello, considerando tra le
entrate, come di consueto, l’avanzo di
amministrazione.

Come i colleghi hanno avuto modo di
riscontrare, nella relazione illustrativa il
Collegio ha ritenuto di evidenziare l’anda-
mento degli aggregati più significativi per
il bilancio dell’Istituzione, conseguente al-
l’equilibrio proposto dal Collegio mede-
simo nel triennio 2013-2015. Anche su
questo aspetto, dunque, per brevità non si
sofferma, sottolineando solo alcune evi-
denze che appaiono particolarmente signi-
ficative.

Si riferisce al dato per cui dal 2008,
anno di inizio della XVI legislatura, sino al
2013 le risorse a disposizione della Ca-
mera in termini reali si sono ridotte del
14,68 per cento misurando l’inflazione nel
suo andamento effettivo; si riferisce anche
al risparmio complessivo di 590 milioni di
euro conseguente ai successivi interventi di
contenimento, azzeramento e riduzione
della dotazione dal 2006 al 2016; ritiene
inoltre si possa registrare con soddisfa-
zione il fatto che la spesa di funziona-
mento prevista per il 2015 verrà a collo-
carsi al di sotto del livello della spesa
segnato nel 2008, con una riduzione pari
all’1,81 per cento, mentre nel medesimo
periodo la spesa delle amministrazioni
centrali dello Stato fa segnare una crescita
del 10,17 per cento.

Sin qui i dati finanziari che caratteriz-
zano i documenti di bilancio sottoposti
all’Ufficio di Presidenza. Tuttavia, come è
detto nella relazione illustrativa a dispo-
sizione dei colleghi, il Collegio è ben
consapevole dell’esistenza di ulteriori mar-
gini di razionalizzazione della spesa del-
l’Istituzione parlamentare.

Per ciò che riguarda gli interventi nel
settore della spesa per beni e servizi, la
relazione illustrativa trasmessa ne dà am-
piamente conto. Occorre per altro prose-
guire il lavoro intrapreso in merito agli
altri due macroaggregati della spesa del-
l’Istituzione, quelli cioè del trattamento
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economico dei deputati e della spesa per il
personale dipendente. Si tratta di ambiti
assai complessi, che richiedono l’impegno
determinato dell’Ufficio di Presidenza e
degli organi che operano al suo interno
nonché la ricerca di doverose intese con il
Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda la materia del
trattamento economico dei deputati, essa
deve essere considerata in modo coerente
con l’impostazione complessiva della ridu-
zione della spesa della Camera, alla quale
si ispira il bilancio nella sua interezza.

È noto infatti come, per le voci riguar-
danti l’attività politica in senso stretto, si
sia già provveduto in questa legislatura a
una riduzione significativa della spesa, con
effetti quantificabili intorno ai 9 milioni di
euro annui a regime, due terzi dei quali
derivanti da misure relative alla condi-
zione dei deputati titolari di incarichi
interni.

Alla luce del complesso degli interventi
sinora adottati, si può affermare con cer-
tezza che, tenuto conto delle riduzioni e
dei mancati adeguamenti, il trattamento
economico dei deputati si è ridotto di oltre
il 32 per cento rispetto al 2006. Il Collegio
segnala per altro come, nel confronto con
le esperienze dei parlamenti europei, sia
ancora necessario approfondire non tanto
il profilo dell’ammontare complessivo delle
somme erogate ai deputati, quanto piut-
tosto le modalità di erogazione, alla luce
del fatto che le esperienze straniere regi-
strano la prevalente attribuzione di servizi
anziché di erogazioni finanziarie. Ciò vale
in particolare per quanto riguarda il trat-
tamento dei collaboratori dei parlamen-
tari, materia in cui il Collegio sta provve-
dendo, di concerto con il Senato, a pre-
disporre i necessari interventi di rango
legislativo, sulla base dei quali sarà pos-
sibile poi ridefinire le voci del trattamento
economico dei deputati. Al riguardo, ana-
logamente a quanto deliberato per i par-
lamentari membri del Governo e in ag-
giunta a quanto già deliberato in propo-
sito, il Collegio è dell’avviso che si debba
valutare la sospensione totale delle inden-
nità accessorie corrisposte ai titolari di

cariche interne, misure da concordare au-
spicabilmente con il Senato.

Per ciò che riguarda l’ambito del per-
sonale dipendente, gli indirizzi per la con-
trattazione, recentemente approvati dal-
l’Ufficio di Presidenza, si pongono l’obiet-
tivo di realizzare una riduzione della spesa
per le retribuzioni su base annua, da
conseguire attraverso una pluralità di mi-
sure, tra cui, ad esempio, un intervento di
riduzione delle indennità attualmente ero-
gate. Sulla base di tali indirizzi, sono già
in atto un serrato confronto con le orga-
nizzazioni sindacali e una doverosa con-
certazione con il Senato della Repubblica.
Il Collegio si augura, al riguardo, che sia
possibile arrivare ad una definizione degli
interventi in materia di riduzione della
spesa per il personale dipendente prima
della discussione in Aula dei documenti di
bilancio all’esame odierno dell’Ufficio di
Presidenza.

La Presidente Boldrini ringrazia il Que-
store Dambruoso per la dettagliata rela-
zione svolta.

Il deputato Segretario Adornato, nello
svolgere alcune considerazioni di carattere
generale sui dati di bilancio in esame,
ricorda di aver evidenziato già in una
precedente riunione dell’Ufficio di Presi-
denza l’esigenza di prestare attenzione
affinchè la legittima critica alla politica
non diventi un attacco alle istituzioni e i
doverosi provvedimenti di risparmio non
si trasformino in una spoliazione qualita-
tiva delle istituzioni stesse. A tal fine
occorre dunque evitare di perseguire ri-
sparmi che siano frutto non già di una
doverosa azione di razionalizzazione della
spesa, nella quale sono impegnati i depu-
tati Questori, bensì del cedimento ad un
diffuso stato d’animo irrazionale. Paventa
infatti il rischio che assecondando tale
stato d’animo si possa giungere ad esiti
paradossali. Per chiarire la sua posizione
assume come esempio quello della vigente
legge elettorale, il giudizio sulla quale, ove
esso fosse definito solamente dal punto di
vista della riduzione della spesa, potrebbe
essere positivo in quanto tale legge elet-
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torale, avendo fatto venire meno il rap-
porto diretto tra il deputato e il collegio di
elezione, può oggettivamente comportare
una riduzione delle spese di viaggio dei
parlamentari: ciò nonostante si tratti di
una legge criticata da tutti e che ha
prodotto, a suo avviso, una decadenza
qualitativa nella composizione delle As-
semblee parlamentari.

Ritiene quindi che, ove si condivida
l’esigenza di selezionare un personale po-
litico di qualità, occorre essere consapevoli
del fatto che il talento ha un prezzo di
mercato e che anche l’onere per gli emo-
lumenti dei parlamentari non può scen-
dere sotto una certa soglia. Sono ormai
noti, in materia, i termini di raffronto con
i parlamenti degli altri Paesi europei, che
dimostrano peraltro come il Parlamento
italiano non abbia costi più elevati rispetto
ad altre Assemblee.

Occorre dunque stabilire se si vuole, o
meno, garantire la qualità nel Parlamento,
considerando che ogni prestazione, anche
quella parlamentare, ha un valore che non
può essere svilito, altrimenti, proprio nel
momento in cui si intende restituire valore
all’Istituzione parlamentare attraverso una
riduzione dei suoi costi, la si condanna a
uno svuotamento di senso. È consapevole
quanto sia faticoso svolgere discorsi di
valore e di difesa delle Istituzioni, senza
assecondare l’onda in atto nel Paese, ma lo
reputa necessario.

Secondo questa impostazione ritiene
debba affrontarsi anche la questione della
eventuale sospensione delle indennità spet-
tanti ai deputati titolari di cariche interne
cui ha fatto riferimento il Questore Dam-
bruoso. Nell’esplicitare la sua posizione al
riguardo, premette di non avere chiesto di
ricoprire l’attuale incarico e di avere par-
tecipato alla decisione di riduzione del-
l’importo delle predette indennità assunta
dall’Ufficio di Presidenza all’inizio della
legislatura. Ciò posto, dichiara la sua con-
trarietà all’abolizione delle indennità di
carica, in quanto si tratta di indennità che
si collegano a una funzione specifica che
viene svolta dai titolari di incarichi interni
e che comporta l’assunzione di specifiche
responsabilità politiche; ove si intendesse

perseguire una riduzione dei costi collegati
a tale voce riterrebbe quindi più oppor-
tuno operare un intervento di riassetto
organizzativo volto, ad esempio, a ridurre
il numero dei componenti dell’Ufficio di
Presidenza.

Più in generale ritiene che il conteni-
mento dei costi possa essere conseguito
attraverso interventi di razionalizzazione
dell’attuale sistema parlamentare, ad
esempio, attraverso il superamento del
bicameralismo perfetto e la riduzione del
numero dei parlamentari, e invita i colle-
ghi dell’Ufficio di Presidenza ad adope-
rarsi a tal fine presso i gruppi parlamen-
tari di appartenenza per sollecitare il
cammino di queste riforme. Ritiene vice-
versa un errore continuare a tagliare i
costi per soddisfare i sentimenti di anti-
politica.

La Presidente Boldrini ringrazia il de-
putato Segretario Adornato per l’interes-
sante stimolo offerto al dibattito in atto.

Il Questore Fontana, alla luce delle
considerazioni generali svolte dal deputato
segretario Adornato, chiarisce che la
discussione odierna ha alla sua base i
documenti contabili distribuiti e la rela-
zione del Collegio dei Questori. I deputati
Questori hanno per altro inteso dare
conto, nel corso dell’illustrazione di tali
documenti, anche di un confronto istrut-
torio in atto in seno al Collegio medesimo
che riguarda anche il trattamento econo-
mico dei deputati; sottolinea tuttavia come
tali questioni non siano correlate ai do-
cumenti di bilancio in esame e potranno
essere oggetto di ulteriori determinazioni
che l’Ufficio di Presidenza potrà essere
chiamato ad assumere.

Dopo che il deputato Segretario Frac-
caro si è riservato di svolgere alcune
considerazioni più puntuali al termine
degli interventi di carattere generale, il
Vicepresidente Di Maio ricorda come sin
dall’inizio della legislatura l’Ufficio di Pre-
sidenza abbia inteso operare negli ambiti
di sua competenza senza aspettare l’esito
di riforme costituzionali o di interventi
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legislativi, ma svolgendo anzi un ruolo di
stimolo per gli stessi, come testimoniano le
apprezzabili proposte avanzate per disci-
plinare la questione dei collaboratori dei
parlamentari. Ritiene quindi che l’Ufficio
di Presidenza stia procedendo nella giusta
direzione e che attendere futuri e più
ampi interventi, in una fase anche con-
traddistinta da incertezza politica, po-
trebbe condurre a un nulla di fatto, come
già accaduto in passato. In quanto sotto-
scrittore, insieme ai colleghi del Gruppo
MoVimento 5 Stelle, di una proposta sui
trattamenti economici dei parlamentari
che i Questori hanno già preso in esame,
invita ad avviarne la discussione in sede di
Ufficio di Presidenza, per verificare la
possibilità di individuare un punto di in-
contro tra le varie posizioni.

Il Vicepresidente Giachetti riterrebbe
utile poter svolgere una discussione poli-
tica, e non solo tecnica, sul bilancio,
indipendentemente dai documenti attual-
mente in esame e che sono in larga parte
frutto di scelte operate precedentemente;
ciò anche alla luce delle considerazioni
svolte dal collega Adornato, che meritano
di essere esaminate. Allo stesso tempo
invita a valorizzare adeguatamente i risul-
tati rappresentanti nei documenti di bi-
lancio sui quali l’Ufficio di Presidenza è
chiamato ad esprimersi che danno il senso
di una manovra finanziaria consistente,
per quanto siano sempre possibili miglio-
ramenti. Ritiene in proposito che la ridu-
zione delle spese della Camera, in un
contesto in cui cresce la spesa pubblica, e
la prevista restituzione di somme al bi-
lancio dello Stato, frutto di interventi
avviati nella precedente legislatura, costi-
tuiscano una risposta di qualità alle esi-
genze del momento attuale, fermo re-
stando che si potranno e si dovranno
compiere altri e più rilevanti passi.

Ritiene peraltro che la principale re-
sponsabilità che grava in modo trasversale
sulle forze politiche sia stata, negli ultimi
venti anni, quella di non aver saputo dare
risposte alle esigenze del Paese, e che tale
incapacità costituisca la causa della diffusa
protesta in atto nei confronti del Parla-

mento, indipendentemente dai suoi costi.
Occorre quindi, innanzitutto, recuperare
la capacità della politica di risolvere i
problemi del Paese; ciò non implica che
non si debbano ridurre i costi dell’Istitu-
zione parlamentare, e che non si debba
intervenire per renderla più moderna ed
efficiente, oltre che più economica. A tal
fine, ritiene opportuno affrontare il tema
della razionalizzazione organizzativa,
esprimendo l’auspicio che la Camera e il
Senato possano agire in maniera coordi-
nata. Ritiene altresì molto utile rivedere la
struttura del bilancio, al fine di incremen-
tarne la leggibilità.

Fa quindi presente che alcune ipotesi di
interventi riguardanti i deputati, quali, ad
esempio, la soluzione che si intende dare
alla questione dei collaboratori o la di-
versa imputazione di taluni servizi, ispirati
a modelli vigenti presso altri parlamenti
d’Europa, non comporteranno economie,
bensì aggravi di spesa per la Camera, come
peraltro dimostrato nel rapporto predispo-
sto dal Presidente dell’Istat, Giovannini.
Ritiene che sia giusto procedere in tale
direzione ma è necessario sapere cosa essa
comporta, anche rispetto alla valutazione
che potrà essere data all’esterno degli
interventi che saranno adottati.

La Presidente Boldrini ricorda che l’esi-
genza di regolamentare la materia dei
collaboratori dei parlamentari, nel senso
di prevedere che la loro retribuzione sia
erogata direttamente dalla Camera, scom-
putando queste somme dagli emolumenti
dei deputati, trae origine dall’esigenza di
conferire maggiore trasparenza e certezza
a quei rapporti di lavoro. Tale intervento,
inoltre, consentirebbe di rendere gli emo-
lumenti dei deputati effettivamente con-
frontabili con quelli dei deputati di altri
paesi dell’Unione europea.

Il deputato Segretario Fraccaro, inter-
venendo sulle questioni di carattere gene-
rale, intende precisare il suo orientamento
al riguardo, che si basa sulla considera-
zione che la politica, negli ultimi venti o
trent’anni, ha dissestato il Paese dal punto
di vista economico generando un males-
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sere diffusamente avvertito. La posizione
del Gruppo MoVimento 5 Stelle, in questo
contesto, è che chi può deve contribuire
all’obiettivo di risanare il Paese, in nome
dei doveri di solidarietà che la Costitu-
zione impone. Poiché chiedere sacrifici è
compito della politica, i parlamentari de-
vono essere i primi a dare l’esempio. Pur
ritenendo importante che l’attività politica
sia retribuita in modo congruo, reputa
quindi che, in questo momento di forte
crisi economica, occorra operare i ri-
sparmi per consentire una redistribuzione
del reddito.

La Presidente Boldrini sottolinea come
nell’opera di risanamento del Paese deb-
bano essere coinvolti, insieme alla politica,
tutti i settori produttivi.

La Vicepresidente Sereni esprime sod-
disfazione per il fatto che i documenti di
bilancio illustrati dai deputati Questori,
che registrano in larga parte effetti finan-
ziari di scelte operate nella precedente
legislatura, delineino un trend positivo di
razionalizzazione dei costi dell’Istituzione
in un contesto in cui a tutte le pubbliche
amministrazioni è stato chiesto uno sforzo
di contenimento delle spese. Ritiene inol-
tre che le scelte già adottate dall’Ufficio di
Presidenza nella presente legislatura va-
dano nella direzione di confermare tale
tendenza e di renderla ancora più efficace
e percettibile da parte dell’opinione pub-
blica. Tuttavia non per assecondare l’opi-
nione pubblica tali scelte devono essere
compiute: la qualità e l’autorevolezza della
classe dirigente si misurano infatti sulla
sua capacità riformatrice e sulla sua effi-
cacia nel garantire il buon funzionamento
delle istituzioni, e non sull’entità maggiore
o minore dei compensi percepiti. La di-
namica delle spese della Camera deve
quindi essere contenuta non per ripristi-
nare il consenso nei confronti dei rappre-
sentanti, che si riacquista solo svolgendo
bene le funzioni assegnate, ma perché
questo è un impegno al quale sono tenute
tutte le istituzioni a fronte della situazione
complessiva della finanza pubblica.

Come già precisato dal Questore Fon-
tana, ricorda che il bilancio sul quale

l’Ufficio di Presidenza è chiamato ad
esprimersi evidenzia gli effetti di decisioni
già adottate e che pertanto, in questa sede,
non si è chiamati ad assumere ulteriori
determinazioni per quanto riguarda le
indennità spettanti ai titolari di cariche
interne e il trattamento economico com-
plessivo dei parlamentari. Ritiene tuttavia
che quanto evidenziato su tali aspetti dai
deputati Questori nella relazione che ac-
compagna i documenti di bilancio costi-
tuisca un impegno politico a proseguire
nel cammino già intrapreso. Dichiara in
proposito di condividere l’impianto della
relazione, sottolineando l’opportunità di
avvicinare il sistema italiano al modello
vigente nei Parlamenti dei principali paesi
europei, attraverso la sostituzione di taluni
emolumenti monetari con dei servizi ero-
gati direttamente dalla Camera, al fine di
rendere maggiormente paragonabile il
trattamento economico dei parlamentari
italiani rispetto a quello vigente presso
altre Assemblee. Con riguardo alle inden-
nità spettanti ai titolari di cariche interne,
apprezza che nella relazione dei Questori
si ipotizzi una « sospensione » delle mede-
sime; per quanto in condizioni normali
ritenga corretto che a una responsabilità
aggiuntiva esercitata all’interno delle Isti-
tuzioni corrisponda anche un’indennità
aggiuntiva, reputa tuttavia opportuno che
in una situazione economico-finanziaria di
carattere eccezionale possano essere adot-
tate misure straordinarie che in futuro, a
fronte di una differente condizione della
finanza pubblica, potranno essere ridefi-
nite.

Nel concludere il suo intervento rende,
infine, due comunicazioni all’Ufficio di
Presidenza. Informa, innanzitutto, che
nella mattina successiva avrà luogo una
riunione del Comitato per gli Affari del
personale nella quale potrà essere assunto
un orientamento conclusivo su alcune
delle misure individuate nelle linee di
indirizzo in tema di contrattazione, i cui
effetti, qualora condivise dall’Ufficio di
Presidenza, potranno essere registrati nel
bilancio interno. Comunica, in secondo
luogo, che l’Amministrazione della Ca-
mera, al pari di tutte le altre amministra-
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zioni pubbliche, dovrà adeguarsi alla sen-
tenza della Corte costituzionale che ha
dichiarato l’illegittimità delle norme con
cui era stato istituito il contributo di
perequazione a valere sui trattamenti pen-
sionistici al di sopra dei 90 mila euro lordi
annui. Tale sentenza, infatti, travolge an-
che la deliberazione dell’Ufficio di Presi-
denza con la quale l’applicazione di quel
contribuito era stato recepito nell’ordina-
mento interno. Pertanto, mentre non si
procederà ulteriormente ad applicare
quella detrazione, occorrerà valutare le
modalità con cui effettuare la restituzione
delle trattenute già operate.

Il Questore Dambruoso ricorda che la
citata deliberazione dell’Ufficio di Presi-
denza aveva disposto l’applicazione del
contributo di perequazione anche agli as-
segni vitalizi corrisposti ai deputati cessati
dal mandato parlamentare. I titolari di
assegno vitalizio per i quali ha trovato
applicazione il predetto contributo sono
circa 250. Conseguentemente, a seguito
della suddetta sentenza, non si procederà
più ad applicare il contributo di perequa-
zione agli assegni vitalizi dei deputati ces-
sati dal mandato, essendo venuto meno
ogni titolo. Si procederà, inoltre, al rim-
borso delle trattenute finora operate, se-
condo modalità che saranno successiva-
mente definite.

La deputata Segretario Rossomando ri-
tiene che occorra valorizzare i dati che
emergono dai documenti contabili in
esame, perché essi esprimono scelte e
cambiamenti significativi. Sui temi gene-
rali della discussione in atto, desidera
ricordare come nella precedente legisla-
tura siano state adottate misure per la
riduzione del trattamento economico dei
parlamentari, che ha condiviso, reputando
necessario operare le predette scelte in un
momento in cui si chiedevano dei sacrifici
al Paese. Ritiene tuttavia che interventi di
questa natura non debbano essere adottati
per dare dei segnali – alcuni fra quelli
proposti peraltro non la convincono –
anche se comprende la buona fede di chi
fa tali proposte nella situazione di grave

sofferenza sociale e di frattura fra le
Istituzioni e i cittadini. Di fronte a tali
questioni ritiene insufficiente operare gesti
simbolici, poiché l’esempio che deve essere
dato da parte dei parlamentari risiede in
qualcosa di più impegnativo e consiste
nella competenza, nel rispetto delle Isti-
tuzioni, nell’esercizio della politica come
autonomia delle scelte per cambiare la
situazione complessiva del Paese. Ritiene
inoltre opportuno che chi rappresenta le
istituzioni rinunci ad avere visibilità me-
diatica, privilegiando il lavoro svolto con
sobrietà.

La Presidente Boldrini esprime apprez-
zamento per l’intervento testè svolto, che
conferma come i temi in discussione deb-
bano essere affrontati con serietà, a pre-
scindere dall’esito di consenso che può
derivare dalle conseguenti decisioni, poi-
ché essi investono il significato stesso della
democrazia e non solamente della politica.
Ritiene dunque corretto che qualsiasi in-
dirizzo in questa materia venga assunto
dopo ampia e approfondita riflessione,
anche in considerazione dell’impatto che
potrà avere sull’opinione pubblica.

Il deputato Segretario Cirielli, premesso
di reputare opportuno e urgente che la
politica affronti il tema della redistribu-
zione del reddito, tenuto conto delle irra-
gionevoli sproporzioni esistenti, con rife-
rimento alla questione del contenimento
degli oneri connessi al trattamento econo-
mico complessivo dei parlamentari ricorda
come in materia si sia nel tempo operato
sempre attraverso tagli, senza adottare
provvedimenti di riforma di più ampio
respiro. La questione deve pertanto essere
esaminata in maniera responsabile, come
ritiene che i deputati Questori stiano at-
tualmente cercando di fare. Il rischio che
paventa è che, in prospettiva, possano
svolgere il mandato parlamentare soltanto
i più abbienti.

Dopo che la Presidente Boldrini ha
dichiarato di condividere tale ultima con-
siderazione espressa dal deputato Segre-
tario Cirielli, il Questore Fontanelli inter-
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viene per precisare con maggiore chia-
rezza i passaggi del percorso complessivo
che l’Ufficio di Presidenza sarà chiamato a
compiere nei prossimi mesi. Nel reputare
condivisibile l’esigenza, rappresentata da
più colleghi, a partire dal Vicepresidente
Giachetti, di svolgere una discussione po-
litica di carattere generale sulle questioni
del bilancio, ritiene che l’occasione giusta
potrà essere rappresentata dall’esame del
progetto di bilancio per il 2014 e del
relativo triennale 2014-2016; in tale con-
testo sarà possibile infatti operare scelte di
carattere innovativo, anche con riferi-
mento alla questione del trattamento eco-
nomico dei parlamentari che non è oggetto
di esame nella riunione odierna. In questa
sede, infatti, è in corso la discussione sul
consuntivo 2012 e sul bilancio previsionale
2013, che si collocano in un alveo già
delineato e che dovranno essere discussi
dall’Assemblea dopo la pausa estiva. Ri-
collegandosi alle considerazioni svolte dal
collega Fraccaro sulle necessità che cia-
scuna istituzione contribuisca al risana-
mento della finanza pubblica invita a
considerare che i dati di andamento della
spesa della pubblica amministrazione ita-
liana sono tutti di segno positivo, mentre
l’unico bilancio che registra dati di segno
negativo, quindi di riduzione, è quello
della Camera. Sottolinea inoltre che nel-
l’ambito delle decisioni che l’Ufficio di
Presidenza è chiamato ad assumere nella
riunione odierna vi è quella di confermare
anche per l’anno 2016 la riduzione della
dotazione della Camera per un importo
pari a 50 milioni di euro. Reputa pertanto
necessario valorizzare i risultati positivi
che emergono dal bilancio 2013, che sono
certamente migliorabili, evidenziando
come siano già stati individuati i possibili
ulteriori obiettivi di contenimento e riqua-
lificazione della spesa, pur nell’ambito dei
vincoli esistenti.

Dopo che la deputata Segretario Man-
nino ha chiesto di integrare la documen-
tazione del bilancio previsionale con una
colonna di raffronto con il biennio pre-
cedente, il Questore Dambruoso fa pre-
sente che è già disponibile, come da prassi,

il raffronto tra gli anni finanziari 2013 e
2012 e che sarà comunque messo a di-
sposizione della collega che ne ha fatto
richiesta anche il raffronto con i dati
relativi all’anno 2011.

La deputata Segretario Pannarale, nel
ritenere positivo il confronto politico che
si sta svolgendo in seno all’Ufficio di
Presidenza, fa presente che a suo avviso
l’indignazione diffusa nell’opinione pub-
blica nei confronti delle istituzioni sia da
ritenere legata a due aspetti fondamentali:
il livello molto basso delle retribuzioni
percepite dai lavoratori, donne e uomini,
del Paese, e il fatto che in questi anni il
Parlamento e il Governo non siano riusciti
a dare risposte agli obiettivi attesi di
redistribuzione del reddito, di attenzione
prioritaria ai temi della scuola e dell’istru-
zione e di migliori prospettive per il fu-
turo. L’Ufficio di Presidenza, che ha fun-
zioni diverse rispetto a quelle del Governo
o del Parlamento nel suo complesso, e che
ha dato dei segnali importanti già dal
momento del suo insediamento, si trova in
questo momento davanti all’occasione di
poter costruire indirizzi e linee di inter-
vento più solide e strutturate. Sarebbe suo
auspicio, al momento della conclusione del
mandato parlamentare, poter sostenere di
essersi approcciata non solo ai problemi
del Paese ma anche a quelli di specifica
competenza di questo organo, quali le
questioni inerenti alle retribuzioni dei par-
lamentari e del personale della Camera,
non con una logica di tagli lineari, bensì
con la soddisfazione di aver costruito una
visione di futuro e di aver predisposto le
condizioni per un diverso funzionamento
dell’Istituzione. Ritiene al riguardo che
riavvicinare l’Istituzione al Paese non si-
gnifichi soltanto tagliare qualcosa in più,
ma anche ragionare su come migliorare la
trasparenza e le possibilità di interlocu-
zione tra il dentro e il fuori. Ritiene
dunque opportuno prendersi un po’ più di
tempo per elaborare delle proposte di
riforma solide e di ampio respiro. Sugge-
risce, ad esempio, di ripensare gli stru-
menti con i quali la Camera e i deputati
comunicano con la cittadinanza: ritiene
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infatti che le pulsioni dell’antipolitica si
possano fermare non continuando a col-
tivarle, ma proponendo un’alternativa e un
ripensamento generale del funzionamento
delle istituzioni.

Il deputato Segretario Schullian pre-
mette di condividere tutti le misure di
riduzione della spesa che sono state illu-
strate e che saranno deliberate dall’Ufficio
di Presidenza. Con riferimento alla tema-
tica del rapporto con la pubblica opinione,
ritiene che il metodo migliore per riavvi-
cinare alla cittadinanza un’Istituzione il
cui primo compito è quello legislativo, sia
quello di operare nella direzione della
trasparenza e della semplificazione, spe-
cialmente in ambito normativo.

La Presidente Boldrini fa presente che
il seguito dell’esame e la deliberazione sui
documenti di bilancio avrà luogo, come
convenuto, in una successiva riunione che
sarà convocata quanto prima. Avverte
quindi che non si procederà nel corso
della presente riunione alla deliberazione
sulla dotazione finanziaria per il triennio
2014-2016, punto anch’esso iscritto all’or-
dine del giorno, e collegato a quello del
bilancio.

(L’Ufficio di Presidenza concorda).

4) Comunicazioni.

Conflitti di attribuzione.

La Presidente Boldrini avverte che sono
state notificate alla Camera due ordinanze
della Corte costituzionale di ammissibilità
di conflitti di attribuzione elevati dall’au-
torità giudiziaria in materia di insindaca-
bilità. Il primo conflitto (tribunale di Fi-
renze) concerne una deliberazione di in-
sindacabilità delle opinioni espresse dal-
l’allora deputato Lucio Barani nei
confronti del dottore Enrico Rossi, al-
l’epoca assessore alla sanità della regione
toscana; il secondo conflitto (giudice di
pace di Viterbo) concerne una delibera-
zione di insindacabilità delle opinioni

espresse dall’allora deputato Silvio Berlu-
sconi nei confronti di Antonio di Pietro.

Come da prassi per entrambi i conflitti
è stato richiesto l’orientamento della
Giunta per le autorizzazioni, che risulta
convocata per mercoledì 31 luglio. Tenuto
conto che i termini per la costituzione in
giudizio scadranno, rispettivamente, il 13
agosto e il 6 settembre, l’Ufficio di Presi-
denza sarà chiamato a pronunciarsi al
riguardo, ai fini della successiva delibera-
zione dell’Assemblea, la settimana succes-
siva.

(L’Ufficio di Presidenza prende atto).

Nuove forme di collaborazione, integra-
zione e di unificazione tra le attività delle
Amministrazioni del Senato e della Camera.

La Presidente Boldrini comunica che le
Amministrazioni del Senato e della Ca-
mera hanno svolto un’attività istruttoria
congiunta volta alla definizione di nuove
forme di collaborazione, integrazione e
unificazione delle attività da esse svolte.
Ciò in attuazione di un indirizzo generale
espresso nella presente legislatura dagli
organi di direzione politica di entrambe le
Camere; ricorda, al riguardo, le diverse
sollecitazioni che sono state espresse in
questa sede e che sono state poi recepite
nelle linee di indirizzo recentemente ap-
provate in tema di personale lo scorso 17
luglio, nelle quali si fa riferimento all’esi-
genza di procedere ad un’opera comples-
siva di riforma amministrativa, da perse-
guire attivando ogni possibile forma di
sinergia e di integrazione con il Senato.

Le Amministrazioni hanno quindi ela-
borato un documento, che ha avuto modo
di esaminare con i deputati Questori e che
metterà a disposizione di tutti i membri
dell’Ufficio di Presidenza.

In particolare, nel documento sono
stati individuati i settori di attività che per
le loro caratteristiche appaiono maggior-
mente idonei a essere interessati, già nel
breve periodo, dai processi di collabora-
zione e di integrazione. Si tratta dei se-
guenti: documentazione, pubblicazioni e
libreria; informatica; gare e contratti; polo
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bibliotecario; rapporti internazionali; bi-
lancio e finanza pubblica.

Desidera quindi dare atto del rilievo del
lavoro svolto, che sarà ora sviluppato pro-
cedendo alla fase applicativa.

Il Vicepresidente Giachetti dichiara il
proprio interesse nei confronti dell’argo-
mento e chiede di poter disporre del
documento al fine, ove possibile, di poter
dare un contributo alla definizione della
materia.

La Presidente Boldrini ribadisce che
il documento sarà messo a disposi-
zione di tutti i colleghi e che potrà

esserci occasione per ritornare sull’argo-
mento.

(L’Ufficio di Presidenza prende atto)

Il Questore Dambruoso, intervenendo
sull’ordine dei lavori, invita i colleghi a
voler inviare agli Uffici eventuali richieste
di informazioni sul bilancio, prima della
prossima riunione dell’Ufficio di Presi-
denza.

La Presidente Boldrini si associa all’in-
vito formulato dal Questore Dambruoso,
ritenendo che in tal modo si agevolereb-
bero i lavori dell’Ufficio di Presidenza.

La riunione termina alle ore 15,40.
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