
2^ Relazione annuale della XVIII legislatura 
del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati 

composto dai deputati Alemanno, Boniardi, Businarolo, Cassinelli, 
Ceccanti, Colucci, Daga, Liuni, Pastorino,  Varchi. 

(trasmessa dal Presidente del Comitato, Luca Pastorino, alla Presidenza della Camera il 6 
maggio 2021) 

 
Il paragrafo VI, ultimo comma, del Codice di condotta prevede che il 

Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, costituito nella XVIII legislatura in 
data 17 ottobre 2018, pubblica una relazione annuale sulle sue attività resa 
disponibile sul sito internet della Camera. Sulla base di questa disposizione in 
questa legislatura è già stata trasmessa alla Presidenza della Camera il 15 gennaio 
2020 la prima relazione, riferita sostanzialmente all’anno 2019. 

Il secondo consuntivo annuale sull’attività del Comitato nel 2020 sconta, 
inevitabilmente, l’eccezionalità della diffusione pandemica della malattia infettiva 
Covid-19, registratasi fin dai primi mesi dello scorso anno e tuttora in corso e che 
ha condizionato in modo assai significativo anche le attività parlamentari. 

Nel contesto dato dalla pandemia, infatti, le diverse Assemblee parlamentari, 
compresa la Camera dei deputati, hanno dovuto riorientare necessariamente la 
propria agenda, non solo legislativa, rivolgendo impegno ed energia supplementari 
per fronteggiare l’eccezionale situazione epidemiologica e svolgendo dunque, a 
diversi livelli, un imprevisto specifico lavoro per individuare le soluzioni più 
idonee a consentire la prosecuzione delle funzioni parlamentari nel nuovo contesto 
della pandemia. Si è trattato di un complesso di soluzioni – che hanno impegnato 
primariamente gli organi di direzione della vita politica ed amministrativa della 
Camera dei deputati - riguardanti aspetti logistici e organizzativi ma anche aspetti 
funzionali all’esercizio delle attività parlamentari. 

Va al riguardo segnalata, in particolare e ai fini degli effetti che essa potrà 
dispiegare anche con riferimento al Comitato, la decisione adottata dalla Giunta per 
il Regolamento della Camera il 4 novembre 2020, che ha esteso la possibilità di 
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partecipare da remoto, tramite sistemi di videoconferenza, in via sperimentale e in 
relazione all'emergenza sanitaria, ad ogni seduta delle Commissioni in sede 
formale nella quale sia previsto esclusivamente lo svolgimento di una discussione e 
non siano previste votazioni. Le suddette riunioni devono svolgersi con la presenza 
del Presidente della Commissione e del consigliere segretario presso la sede della 
Camera, nonché dei deputati che intendano partecipare ai lavori in sede. Poiché, 
secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, le modalità individuate 
dalla Giunta devono intendersi estese, in quanto compatibili, anche alle Giunte e 
Comitati della Camera, anche il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati 
potrà eventualmente valutare se riunirsi anche con queste modalità, ovviamente 
nei casi in cui non debbano essere assunte, in tal sede, decisioni. 

Con specifico riferimento al Comitato, dunque, se sono proseguiti senza 
alcuna soluzione di continuità gli adempimenti relativi all’attuazione delle norme 
del Codice, quali la pubblicazione sul sito internet della Camera, ai sensi del par. V 
del Codice, degli aggiornamenti e delle nuove dichiarazioni relative alle cariche e 
agli uffici ricoperti e alle attività professionali svolte, rese dai deputati ai sensi del 
par. III del Codice medesimo, per la restante parte l’attività del Comitato non si è, 
di fatto, dispiegata secondo gli originari intendimenti e ne è risultata 
sostanzialmente sospesa, non proseguendosi nel compimento delle iniziative 
avviate e che non era stato possibile concludere in precedenza.  

A ciò si aggiunga che, nel corso dell’anno 2020 e in questa prima parte del 
2021, non è stata sottoposta all’esame del Comitato, ai sensi delle disposizioni del 
Codice che ne consentono l’attivazione, alcuna specifica questione. Nel corso 
dell’anno 2020 invece, come precisato anche nella prima relazione già pubblicata, il 
Comitato si è riunito il 15 gennaio per l’esame di un caso, deferito dal Presidente 
della Camera in data 16 ottobre 2019 ai sensi del par. VI, terzo comma, del Codice, 
ai fini della verifica della sussistenza di una eventuale violazione del Codice di 
condotta da parte di un deputato: sulla scorta dell’approfondimento svolto, è stato 
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in tale occasione constatato che non sussisteva una violazione delle norme del 
Codice ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni.  

Per quanto riguarda poi l’attuazione di quanto previsto, dal paragrafo IV del 
Codice di condotta, secondo comma, relativamente agli adempimenti relativi alla 
trasparenza  del  rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei 
deputati o dei pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati 
partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi 
organizzati da terzi, si ricorda che nel 2019 il Comitato aveva trasmesso alla 
Presidenza della Camera un’ipotesi di articolato normativo di attuazione della 
disposizione (per il cui contenuto e la relativa genesi si rinvia alla relazione 
dell’anno passato), ai fini della sottoposizione all’Ufficio di Presidenza competente 
all’adozione della disciplina. L’Ufficio di Presidenza della Camera ha avviato la 
discussione della questione nella riunione del 16 ottobre 2019, conferendo al 
Presidente del Comitato, Luca Pastorino, Segretario di Presidenza, l’incarico di 
relatore. Nella riunione dell’Ufficio di Presidenza del 29 luglio 2020 il Presidente 
del Comitato, relatore in tale organo sull’ipotesi di articolato normativo di 
attuazione del paragrafo IV, secondo comma, del Codice, ha ripreso il tema 
rappresentando l’esigenza di svolgere un supplemento di approfondimento 
relativamente ad uno specifico aspetto contenuto nel testo predisposto dal 
Comitato, all’esito del quale la questione potrà essere compiutamente esaminata 
dall’Ufficio di Presidenza. 

 
 


