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Presentata alla Presidenza della Camera il 19 settembre 2012

(Relatori: BRESSA e LEONE)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di modifica al Regolamento inter-
viene sulla disciplina relativa ai contributi
ai Gruppi parlamentari. Essa trae origine
da un’iniziativa presentata dai deputati
Questori della Camera il 5 luglio 2012 (doc.
II, n. 22) su sollecitazione dell’Ufficio di
Presidenza.

Il dibattito in Giunta per il Regola-
mento, grazie anche all’impegno profuso
da tutti i Gruppi per giungere ad una
definizione condivisa del testo, è stato

molto approfondito e fruttuoso, per quanto
concentrato in un arco di tempo davvero
limitatissimo: nella riunione della Giunta
del 31 luglio è stato avviato l’esame con
una relazione introduttiva del Presidente
della Camera; il dibattito è poi proseguito
il 12 settembre con l’incarico conferito ai
relatori di riformulare il testo, racco-
gliendo gli orientamenti rappresentati nella
discussione e condivisi da tutti i colleghi
intervenuti; infine, il 19 settembre – in un
contesto nel quale la questione era venuta
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prepotentemente alla ribalta mediatica –
l’esame si è concluso con un voto unanime
della Giunta su un testo ulteriormente
riformulato alla luce di rimeditati orien-
tamenti sulla questione dei controlli. I
tempi ristretti non hanno però impedito un
esame approfondito delle varie questioni;
anzi, lo sforzo compiuto ha prodotto un
testo dall’impianto equilibrato, molto in-
novativo e rigoroso che, pur muovendosi
nel solco del documento originario presen-
tato dai Questori, se ne differenzia e lo
migliora.

La ratio dell’intervento è quella della
trasparenza e della responsabilità, chia-
mandosi anche i Gruppi parlamentari – in
quanto destinatari di risorse finanziarie e
materiali a carico del bilancio della Ca-
mera, ma altresì in quanto soggetti inde-
fettibili nel nostro ordinamento costituzio-
nale e regolamentare – a partecipare al
disegno complessivo nel quale il Parla-
mento si sta impegnando per corrispon-
dere all’esigenza di massimo rigore e pub-
blicità nell’utilizzo di finanziamenti pub-
blici. Si tratta di una svolta che si può
definire epocale, poiché si inseriscono per
la prima volta nel Regolamento della Ca-
mera norme stringenti e rigorose sugli sta-
tuti dei Gruppi, sull’utilizzo delle risorse
ad essi trasferite a carico del bilancio della
Camera, sulla rendicontazione annuale e
sui relativi controlli. Con l’occasione, inol-
tre, si introduce, all’articolo 14 del Rego-
lamento, un nuovo comma premissivo che
chiarisce la definizione di Gruppo parla-
mentare, riconoscendo espressamente i
Gruppi parlamentari quali associazioni di
deputati la cui costituzione avviene se-
condo le disposizioni recate dal medesimo
articolo 14 e prevedendo che ad essi, in
quanto soggetti necessari al funzionamento
della Camera, secondo quanto previsto
dalla Costituzione e dal Regolamento,
siano assicurate le risorse necessarie allo
svolgimento della loro attività a carico del
bilancio della Camera. Resta ferma, natu-
ralmente, la loro piena autonomia rispetto
alla Camera medesima e la titolarità di
rapporti giuridici autonomi e distinti.

La proposta introduce poi all’articolo
15 del Regolamento una disposizione che

impone a ciascun Gruppo, entro trenta
giorni dalla propria costituzione, l’obbligo
di approvare lo statuto, da trasmettere al
Presidente della Camera entro i successivi
cinque giorni. Lo statuto indica in ogni
caso l’organo competente ad approvare il
rendiconto (disciplinato analiticamente al-
l’articolo 15-ter, di nuova introduzione) e
l’organo responsabile per la gestione am-
ministrativa e contabile del Gruppo. Lo
statuto, pubblicato sul sito internet della
Camera, prevede le modalità secondo le
quali l’organo responsabile per la gestione
amministrativa e contabile destina le ri-
sorse alle finalità indicate espressamente
nel nuovo ultimo comma dell’articolo 15,
ossia agli scopi istituzionali riferiti all’atti-
vità parlamentare e alle funzioni di studio,
editoria e comunicazione ad essa ricollega-
bili, nonché alle spese per il funzionamento
degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi
comprese quelle relative ai trattamenti eco-
nomici. In tale formulazione è chiaramente
(ed ovviamente) da ricomprendersi, come
finalità generale, l’autonoma azione poli-
tica di ciascun Gruppo.

La proposta opera poi alcune modifiche
al comma 3 dell’articolo 15, in cui si
prevede che per l’esplicazione delle loro
funzioni ai Gruppi parlamentari è assicu-
rata la disponibilità di locali e attrezzature
e sono assegnati contributi a carico del
bilancio della Camera, tenendo presenti le
esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e
la consistenza numerica dei Gruppi stessi,
secondo modalità stabilite dall’Ufficio di
Presidenza. Le dotazioni ed i contributi
assegnati al Gruppo misto sono determi-
nati avendo riguardo al numero e alla
consistenza delle componenti politiche in
esso costituite, in modo tale da poter essere
ripartite fra le stesse in ragione delle esi-
genze di base comuni e della consistenza
numerica di ciascuna componente.

L’articolo 15-ter, che la presente pro-
posta introduce, prevede che ciascun
Gruppo approvi un rendiconto di esercizio
annuale, strutturato secondo un modello
comune definito dall’Ufficio di Presidenza.
In ogni caso il rendiconto deve evidenziare
espressamente, in apposite voci, le risorse
trasferite al Gruppo dalla Camera, con
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indicazione del titolo del trasferimento. Al
comma 2 si stabilisce che, allo scopo di
garantire la trasparenza e la correttezza
nella gestione contabile e finanziaria, i
Gruppi si avvalgono di una unica società di
revisione legale, selezionata dall’Ufficio di
Presidenza con procedura ad evidenza
pubblica, che verifica nel corso dell’eser-
cizio la regolare tenuta della contabilità e
la corretta rilevazione dei fatti di gestione
nelle scritture contabili ed esprime un giu-
dizio sul rendiconto di cui al comma 1. La
previsione dell’individuazione di un’unica
società è finalizzata a garantire l’applica-
zione di criteri di controllo uniformi per
tutti i Gruppi; resta affidata all’Ufficio di
Presidenza – oltre all’individuazione, con
procedura ad evidenza pubblica, della so-
cietà – la disciplina delle specifiche mo-
dalità attuative di questa disposizione an-
che quanto ai costi, che appare scontato
siano posti a carico del bilancio della Ca-
mera.

Al comma 3 si prevede che il rendiconto
è trasmesso al Presidente della Camera,
corredato da una dichiarazione del presi-
dente del Gruppo che ne attesta l’avvenuta
approvazione da parte dell’organo statuta-
riamente competente e dalla relazione
della società di revisione. I rendiconti sono
pubblicati come allegato al conto consun-
tivo della Camera (il conto consuntivo –
come è noto – è pubblicato anche sul sito
internet della Camera). La scelta di questa
forma di pubblicità è coerente con il fatto
che il comma 01 dell’articolo 14 e l’articolo
15, comma 3, stabiliscono che le risorse
necessarie allo svolgimento della loro at-
tività sono assicurate ai Gruppi a carico
del bilancio della Camera. Tale forma di
pubblicità-notizia comporta che, analoga-
mente a quanto avviene per gli altri do-
cumenti allegati a solo scopo informativo
al conto consuntivo (ossia il prospetto di
sintesi degli inventari, il fondo di solida-
rietà fra i deputati e il fondo di previdenza
per il personale della Camera), essi non
sono – né potrebbero essere – sottoposti
ad alcuna forma di deliberazione parla-
mentare.

Il controllo della conformità del rendi-
conto presentato da ciascun Gruppo alle

prescrizioni del Regolamento è effettuato a
cura del Collegio dei Questori, secondo
forme e modalità stabilite dall’Ufficio di
Presidenza. L’erogazione delle risorse fi-
nanziarie a carico del bilancio della Ca-
mera a favore dei Gruppi è autorizzata dal
Collegio dei Questori, subordinatamente
all’esito positivo di tale controllo. Si pre-
vede poi, raccogliendo lo spirito di una
proposta emendativa presentata in Giunta
dall’on. Favia, che il Collegio dei Questori
riferisca all’Ufficio di Presidenza sulle ri-
sultanze dell’attività svolta in proposito.

Ove il Gruppo non trasmetta il rendi-
conto entro il termine individuato dalle
successive deliberazioni attuative dell’Uffi-
cio di Presidenza, esso decade dal diritto
all’erogazione, per l’anno in corso, delle
risorse finanziarie. Ove il Collegio dei Que-
stori riscontri che il rendiconto o la do-
cumentazione trasmessa a corredo dello
stesso non sia conforme alle prescrizioni,
entro dieci giorni dal ricevimento del ren-
diconto invita il presidente del Gruppo a
provvedere alla relativa regolarizzazione,
fissandone il termine. Nel caso in cui il
Gruppo non provveda alla regolarizzazione
entro il termine fissato, esso decade dal
diritto all’erogazione, per l’anno in corso,
delle risorse. La decadenza di cui al pre-
sente comma è accertata con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza, su proposta del
Collegio dei Questori.

L’ultimo comma dell’articolo 15-ter as-
segna all’Ufficio di Presidenza il compito di
disciplinare i termini e le modalità per
l’attuazione dell’articolo stesso, ivi com-
presa la disciplina da applicare in caso di
scioglimento di un Gruppo. Prevede inoltre
che apposite disposizioni debbano essere
dettate per il Gruppo misto.

In proposito si segnala che le delibera-
zioni che l’Ufficio di Presidenza dovrà as-
sumere sono numerose e complesse e ri-
chiederanno inevitabilmente un denso la-
voro istruttorio, propedeutico e indispen-
sabile alla concreta operatività della nuova
disciplina: si va dall’individuazione della
società di revisione legale, selezionata con
procedura ad evidenza pubblica (dunque
nel rispetto delle regole e dei tempi stabiliti
dalla normativa vigente), al modello co-
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mune di rendiconto annuale, alla disci-
plina delle forme e modalità di effettua-
zione del controllo ad opera del Collegio
dei Questori, alle disposizioni specifiche
per il Gruppo misto fino a quelle più
generali – sopra accennate – sui termini e
sulle modalità di attuazione dell’articolo
15-ter nel suo complesso.

La Giunta – nel prevedere, come logico
e coerente, che le modifiche all’articolo 15
e le disposizioni dell’articolo 15-ter entrino
in vigore non appena adottate le suddette
deliberazioni propedeutiche (tale previ-
sione non riguarda anche la modifica del-
l’articolo 14, che non richiede alcuna mi-
sura attuativa), e dunque non appena com-
pletato il quadro normativo in questa ma-
teria – ha comunque stabilito che tale
termine non potrà andare oltre l’inizio
della XVII legislatura (ossia fra pochi mesi)

e, al fine di accelerare il più possibile
l’attuazione della riforma, garantendone
l’operatività, ha assegnato all’Ufficio di
Presidenza in carica nell’attuale legislatura
il complesso compito di predisposizione
del pacchetto di misure attuative (eviden-
temente questa disposizione entra in vigore
secondo i termini ordinari, e cioè, paral-
lelamente alla sopra citata modifica all’ar-
ticolo 14, il quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Per quanto detto, e confidando che in
Assemblea si possa pervenire ad una de-
cisione condivisa come quella assunta
presso la Giunta, si raccomanda una ra-
pida approvazione della importante ri-
forma regolamentare in esame.

On. Gianclaudio BRESSA
e on. Antonio LEONE, Relatori
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TESTO DEL REGOLAMENTO

__
MODIFICA PROPOSTA

__

ART. 14. ART. 14.

Al comma 1 è premesso il seguente:

01. I Gruppi parlamentari sono asso-
ciazioni di deputati la cui costituzione av-
viene secondo le disposizioni recate nel
presente articolo. Ai Gruppi parlamentari,
in quanto soggetti necessari al funziona-
mento della Camera, secondo quanto pre-
visto dalla Costituzione e dal Regolamento,
sono assicurate a carico del bilancio della
Camera le risorse necessarie allo svolgi-
mento della loro attività.

1. Per costituire un Gruppo parlamen-
tare occorre un numero minimo di venti
deputati.

ART. 15. ART. 15.

2. Ciascun Gruppo, nella prima riu-
nione, nomina il presidente, uno o più
vicepresidenti e un comitato direttivo. Nel-
l’ambito di tali organi il Gruppo indica il
deputato o i deputati, in numero non su-
periore a tre, ai quali affida, in caso di
assenza o impedimento del proprio presi-
dente, l’esercizio dei poteri a questo attri-
buiti dal Regolamento. Della costituzione
di tali organi come di ogni successivo mu-
tamento nella loro composizione è data
comunicazione al Presidente della Camera.

Dopo il comma 2 sono aggiunti i se-
guenti:

2-bis. Entro trenta giorni dalla propria
costituzione, ciascun Gruppo approva uno
statuto, che è trasmesso al Presidente della
Camera entro i successivi cinque giorni. Lo
statuto indica in ogni caso l’organo com-
petente ad approvare il rendiconto di cui
all’articolo 15-ter e l’organo responsabile
per la gestione amministrativa e contabile
del Gruppo.
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2-ter. Lo statuto prevede le modalità
secondo le quali l’organo responsabile per
la gestione amministrativa e contabile de-
stina le risorse per le finalità di cui al
comma 4. Lo statuto è pubblicato sul sito
internet della Camera.

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Il Presidente della Camera assicura ai
Gruppi parlamentari, per l’esplicazione
delle loro funzioni, la disponibilità di locali
e attrezzature e assegna contributi a carico
del bilancio della Camera, tenendo pre-
senti le esigenze di base comuni ad ogni
Gruppo e la consistenza numerica dei
Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al
Gruppo misto sono determinate avendo
riguardo al numero e alla consistenza delle
componenti politiche in esso costituite, in
modo tale da poter essere ripartite fra le
stesse in ragione delle esigenze di base
comuni e della consistenza numerica di
ciascuna componente.

3. Per l’esplicazione delle loro funzioni
ai Gruppi parlamentari è assicurata la
disponibilità di locali e attrezzature e sono
assegnati contributi a carico del bilancio
della Camera, tenendo presenti le esigenze
di base comuni ad ogni Gruppo e la con-
sistenza numerica dei Gruppi stessi, se-
condo modalità stabilite dall’Ufficio di Pre-
sidenza. Le dotazioni ed i contributi asse-
gnati al Gruppo misto sono determinati
avendo riguardo al numero e alla consi-
stenza delle componenti politiche in esso
costituite, in modo tale da poter essere
ripartite fra le stesse in ragione delle esi-
genze di base comuni e della consistenza
numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui al comma 3 sono
destinati dai Gruppi esclusivamente agli
scopi istituzionali riferiti all’attività parla-
mentare e alle funzioni di studio, editoria
e comunicazione ad essa ricollegabili, non-
ché alle spese per il funzionamento degli
organi e delle strutture dei Gruppi, ivi
comprese quelle relative ai trattamenti
economici.

Dopo l’articolo 15-bis è aggiunto il se-
guente:

ART. 15-ter.

1. Ciascun Gruppo approva un rendi-
conto di esercizio annuale, strutturato se-
condo un modello comune approvato dal-
l’Ufficio di Presidenza. In ogni caso il ren-
diconto deve evidenziare espressamente, in
apposite voci, le risorse trasferite al
Gruppo dalla Camera, con indicazione del
titolo del trasferimento.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza
e la correttezza nella gestione contabile e
finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una
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società di revisione legale, selezionata dal-
l’Ufficio di Presidenza con procedura ad
evidenza pubblica, che verifica nel corso
dell’esercizio la regolare tenuta della con-
tabilità e la corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili ed
esprime un giudizio sul rendiconto di cui
al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presi-
dente della Camera, corredato da una di-
chiarazione del presidente del Gruppo che
ne attesta l’avvenuta approvazione da
parte dell’organo statutariamente compe-
tente e dalla relazione della società di
revisione di cui al comma 2. I rendiconti
sono pubblicati come allegato al conto
consuntivo della Camera.

4. Il controllo della conformità del ren-
diconto presentato da ciascun Gruppo alle
prescrizioni del Regolamento è effettuato a
cura del Collegio dei Questori, secondo
forme e modalità stabilite dall’Ufficio di
Presidenza.

5. L’erogazione delle risorse finanziarie
a carico del bilancio della Camera a favore
dei Gruppi è autorizzata dal Collegio dei
Questori, subordinatamente all’esito posi-
tivo del controllo di cui al comma 4.

6. Il Collegio dei Questori riferisce al-
l’Ufficio di Presidenza sulle risultanze del-
l’attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Ove il Gruppo non trasmetta il ren-
diconto entro il termine individuato ai
sensi del comma 8, decade dal diritto al-
l’erogazione, per l’anno in corso, delle ri-
sorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei
Questori riscontri che il rendiconto o la
documentazione trasmessa a corredo dello
stesso non sia conforme alle prescrizioni
stabilite a norma del presente articolo,
entro dieci giorni dal ricevimento del ren-
diconto invita il presidente del Gruppo a
provvedere alla relativa regolarizzazione,
fissandone il termine. Nel caso in cui il
Gruppo non provveda alla regolarizzazione
entro il termine fissato, esso decade dal
diritto all’erogazione, per l’anno in corso,
delle risorse di cui al comma 5. La deca-
denza di cui al presente comma è accertata
con deliberazione dell’Ufficio di Presi-
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denza, su proposta del Collegio dei Que-
stori.

8. L’Ufficio di Presidenza disciplina i
termini e le modalità per l’attuazione del
presente articolo, ivi compresa la disciplina
da applicare in caso di scioglimento di un
Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate
per il Gruppo misto.

Dopo l’articolo 153-ter è aggiunto il se-
guente:

ART. 153-quater.

1. Le modifiche all’articolo 15 e le di-
sposizioni dell’articolo 15-ter entrano in
vigore non appena adottate dall’Ufficio di
Presidenza in carica alla data di approva-
zione delle stesse le deliberazioni necessa-
rie a garantirne l’applicazione e comunque
non oltre l’inizio della XVII legislatura.

Stampato su carta riciclata ecologica
DOC16-2-24

€ 1,00

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI


