Alla cortese attenzione:
della Presidente della Camera dei Deputati
Laura Boldrini
del Collegio dei Questori
dei Deputati membri dell'Ufficio di
Presidenza
Oggetto: proposta migliorativa da parte della componente del Movimento 5 Stelle
nell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, circa le “misure per la riduzione degli
oneri connesi alla titolarità di cariche interne e indirizzi per il contenimento degli oneri
connessi al trattamento economico dei Deputati”.
Gentile Presidente,
Gentili Colleghi,
in merito al punto di cui all'oggetto ampiamente discusso nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 28
marzo 2013, si rappresenta la seguente proposta con riferimento alle competenze spettanti a tutti i
Deputati e membri dell'ufficio di Presidenza.
La presente proposta tiene conto del codice di comportamento della forza politica di cui i firmatari fanno
parte. L'attuale proposta è già operativa per le competenze dei Deputati del Movimento 5 Stelle e
relativi doppi incarichi.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DEPUTATI
(tabella A)

COMPETENZE MENSILI

COM'È ORA

Indennità parlamentare

€ 10.435,00 (importo lordo)

Diaria di soggiorno

€ 3.503,11 (importo netto)

Rimborso
spese
l'esercizio di mandato

PROPOSTA M5S
€ 5.000,00 (lordi)
E' auspicabile accorpare tutte le
voci di spesa estranee all'indennità
(diaria di soggiorno mensile,
rimborso spese per l'esercizio di
mandato,
rimborso
spese
accessorie di viaggio, rimborso
forfettario
spese
telefoniche).
Qualsiasi spesa dovrà essere
giustificata a titolo di rimborso alla
Camera dei Deputati e pubblicata
online sul sito ufficiale per ogni
deputato.
L'erogazione
deve
avvenire per spese attestate e non
superare il tetto massimo di €
8.559,24
al
mese.

per € 1.845,00 (importo netto a ANNULLATA
titolo forfettario)
€ 1.845,00 (importo netto
per spese attestate)

Rimborso spese accessorie € 1.107,90 (importo netto)
di viaggio
Rimborso forfettario spese € 258,23 (importo netto)
telefoniche

ANNULLATA

ANNULLATA

TRATTAMENTO ECONOMICO IN RAGIONE DELLA CARICA RICOPERTA
(tabella B)

COMPETENZE MENSILI

COM'È ORA

Indennità d'ufficio

PROPOSTA M5S

Vice Presidente
€ 4446,14 (importo lordo)
Deputati Questori
€ 4453,84 (importo lordo)

ANNULLATA

Segretari di Presidenza
€ 3181,31 (importo lordo)
Rimborso spese telefoniche

€ 154,94

Apparato telefonico mobile ESISTENTE
con
relativa
utenza
(“convenzione consip”)

ANNULLATA

Da valutare in caso di necessità
effettive legate alla reperibilità dI
carica.

VICE PRESIDENTE E QUESTORE

Personale
segreterie

addetto

alle un addetto di V livello

tre addetti di IV livello
due addetti di II livello

(vedi allegato A)

INVARIATA

SEGRETARI DI PRESIDENZA
due addetti di IV livello
due addetti di II livello

Fondi per le
rappresentanza

spese

di

VICE PRESIDENTI E QUESTORI
€ 1075,95
SEGRETARI DI PRESIDENZA
€ 860,76

ANNULLATA

La presente comparazione ulteriormente articolata nell'allegato A (vedi) permette di riscontrare un
risparmio economico immediato per le casse della Camera dei Deputati di € 42.119.753,40 equivalente
al 29% di risparmio su base annua ed un ulteriore risparmio derivante dalla eventuale inferiore
rendicontazione delle spese da parte dei Deputati. Riducendo così ulteriormente la cifra fissata ad un
massimo di € 8.559,24 mensili.
Si fa presente inoltre che l'attuale piano di risparmio non tiene ancora in considerazione le indennità
accessorie relative alle cariche interne alle commissioni permanenti, temporanee e speciali.
Ci teniamo inoltre a precisare che non si sono voluti coinvolgere in questa proposta migliorativa i costi

relativi al personale specializzato per il funzionamento delle segreterie dei vice presidenti, questori e
segretari. L'attuale proposta migliorativa inoltre non tiene conto delle spese relative alla carica di
Presidente della Camera.

CODICE ETICO
Si auspica da parte dell'Ufficio di Presidenza l'emanazione di un codice etico (consultabile da tutti i
cittadini) che contenga le linee di indirizzo per l'accesso alle spese a titolo di rimborso legate alla carica
di Deputato. Così da poter permettere un corretto utilizzo della cifra economica disponibile.

MODELLO DI RIFERIMENTO
Nel fare riferimento ad un'esperienza analoga di notevole riduzione dei costi relativi alle competenze
dei parlamentari, ci permettiamo di citare l'esperienza dei Parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti
nell'Assemblea Regionale Siciliana – “ARS”.
Il trattamento economico che i Parlamentari siciliani del Movimento 5 Stelle hanno adottato a titolo
personale è il seguente:
INDENNITA' DA PARLAMENTARE

erogati 5100 netti

trattenuti: 2500 netti

DIARIA

erogati 3500 netti

trattenuti: solo rimborsi spese1

RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' PARLAMENTARI

HANNO RINUNCIATO

RIMBORSO SPESE TRASPORTO SU GOMMA

HANNO RINUNCIATO

La parte eccedente alla quota trattenuta ai parlamentari siciliani M5S, viene versata tramite
bonifico al “fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese dell'Assemblea Regionale
Siciliana”.
Si chiede pertanto di creare un fondo analogo anche a livello della Camera dei deputati.
Roma, 28 marzo 2013.

Componenti dell'Ufficio di Presidenza
del Movimento 5 Stelle
Luigi Di Maio
Vice Preisdente Camera dei Deputati
Claudia Mannino
Segretario di Presidenza
Riccardo Fraccaro
Segretario di Presidenza

1pernottamento, trasporto e buono pasto di 7€ giornalieri (criteri determinati da codice etico interno) rendicontati on-line.

