
Mercoledì 20 Luglio 2016 - 664ª Seduta pubblica 

 (La seduta ha inizio alle ore 16:00) 

L'Assemblea ha approvato il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno 

finanziario 2015 e il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2016. 

Il Presidente della Commissione bilancio, sen. Tonini (PD), ha affermato che i documenti di 

bilancio confermano la missione indicata dall'ordine del giorno G100, approvato il 3 agosto 2011, 

che prevedeva la riduzione significativa della spesa, la distinzione tra la spesa di funzionamento e la 

spesa previdenziale, il superamento del criterio della spesa storica, l'integrazione delle strutture 

amministrative delle due Camere. La spesa in termini nominali a consuntivo scende da 520 milioni 

nel 2012 a 495 milioni nel 2015. La spesa per i senatori è stabile, la spesa previdenziale per gli ex 

senatori registra un calo modesto, mentre cala sensibilemnte la spesa per il personale (da 123 a 102 

milioni); desta invece preoccupazione la crescita della spesa previdenziale che richiederebbe un 

intervento strutturale, concordato con l'altro ramo del Parlamento. 

Dopo l'intervento del senatore questore De Poli (AP), il quale ha sottolineato che dall'inizio della 

legislatura la spesa si è ridotta del 4,83 per cento con un risparmio di 152 milioni di euro, 37 dei 

quali dovuti al tetto sulle retribuzioni, è iniziata la discussione alla quale hanno preso parte i sen. 

Castaldi, Cioffi, Vilma Moronese, Puglia, Barbara Lezzi, Sara Paglini, Rosetta Blundo, Michela 

Montevecchi, Lucidi, Manuela Serra, Giovanna Mangili, Scibona (M5S); D'Anna (AL-A); Silvana 

Comaroli (LN); Serenella Fucksia (Misto); Anna Cinzia Bonfrisco (CoR); Colucci (AP); Carraro 

(FI-PdL); Angelica Saggese (PD). 

I senatori del Movimento 5 Stelle hanno ricordato che i componenti del Gruppo devolvono metà 

dell'indennità parlamentare ad un fondo di garanzia per le piccole imprese, rinunciano alle indennità 

di carica, rendicontano le spese per rimborsi. Hanno quindi presentato ordini del giorni che 

prevedono la soppressione o la riduzione e la non cumulabilità dei vitalizi ovvero l'applicazione di 

un contributo di solidarietà; la rideterminazione dell'indennità in misura non superiore a cinquemila 

euro lordi e della diaria in misura non superiore a tremilacinquecento euro; la rinuncia alle indennità 

di carica; la rendicontazione e il dimezzamento del rimborso fortettario mensile per i senatori; 

l'abolizione dell'assegno di fine mandato; l'introduzione del limite quinquennale del mandato del 

Segretario Generale e di un limite di durata nelle posizioni funzionali ricoperte dai consiglieri Capo 

Servizio; la riduzione del 20 per cento del contributo ai Gruppi parlamentari; la riduzione del 50 per 

cento del capitolo "contributi e sussidi". 

Anche il Gruppo della Lega Nord ha presentato ordini del giorno che prevedono l'abolizione dei 

vitalizi ovvero un contributo di solidarietà ulteriore e la non duplicazione dell'assegno. 

Conservatori e Riformisti hanno illustrato, e su invito del senatore questore hanno poi ritirato, 

ordini del giorno volti a finalizzare i risparmi conseguiti dal Senato all'assunzione di personale nelle 

Forze di polizia e sicurezza e a definire lo status giuridico dei collaboratori parlamentari che, su 

invito del senatore Questore, sono stati ritirati. 

In replica il sen. questore Malan (FI-PdL) ha accolto positivamente l'indicazione a completare il 

ruolo unico del personale e l'integrazione dei servizi parlamentari. Ha rilevato che gli ordini del 

giorno sui vitalizi sono inammissibili alla luce di sentenze della Corte costituzionale. Ha espresso 

parere contrario su diverse proposte di riduzione di spesa, spiegando che una diminuzione è già 

intervenuta. Sul tema dei collaboratori parlamentari ha ricordato l'impegno a proseguire il lavoro 

sulla stipulazione dei contratti. 

Sono stati accolti i seguenti ordini del giorno: G4, a prima firma del sen. Consiglio (LN), 

riguardante iniziative per uniformare il trattamento economico dei senatori agli standard degli altri 

Parlamenti europei; G10 del sen. Naccarato (AP) sulla possibilità di un ricongiungimento nel fondo 



previdenziale del Senato dei contributi versati presso altri enti previdenziali; G31 e G38, a prima 

firma della sen. Comaroli (M5S), sull'utilizzo dei parametri prezzo-qualità individuati da Consip e 

sulla subordinazione degli scatti ad un sistema di valutazione semplice, oggettivo e 

trasparente; G36, G41, G44, G46, G47, a prima firma del sen. Lucidi (M5S), che riguardano 

l'attivazione di un programma di attività di tirocinio formativo per neo lauerati meritevoli; 

l'istituzione di una sezione del sito per seguire l'attuazione degli ordini del giorno sul bilancio 

interno; il calendario informatico; iniziative contro lo spreco alimentare; la dotazione cartacea della 

Commissione bilancio; i veicoli elettrici. Sono stati accolti con riformulazioni gli ordini del 

giorno G43, G39, G40, G48, a prima firma del sen. Lucidi (M5S), che riguardano la pubblicazione 

sul sito web dell'albo dei fornitori dell'Amministrazione, il potenziamento della web tv, la 

pubblicazione dui delibere del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Questori di interesse 

generale, i veicoli elettrici. Sono stati accolti come raccomandazioni gli ordini del giorno G9 e 

G30, a prima firma del sen. Lucidi (M5S), sulla rendicontazione del rimborso nei casi di trasferta 

per missioni e sulla pubblicazione sul sito web dell'elenco di consulenti e destinatari di incarichi; e 

l'ordine del giorno G45, a prima firma della sen. Comaroli (LN), sull'accesso alle banche dati del 

Ministero dell'economia. 

Nelle dichiarazioni di voto hanno preso la parola il sen. Divina (LN), che ha annunciato 

l'astensione; la sen. Petraglia (SI-SEL), la quale ha argomentato che il nuovo Senato di nominati 

prefigurato dalla riforma costituzionale non comporterà alcun risparmio; la sen. Blundo (M5S), che 

ha annunciato voto contrario; i sen. Mandelli (FI-PdL) e Del Barba (PD) che hanno annunciato voto 

favorevole. 

(La seduta è terminata alle ore 20:04 ) 

 

DE POLI, senatore Questore. Signor Presidente, cari colleghi, portiamo all'attenzione 

dell'Assemblea il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e il rendiconto per l'esercizio 2015. 

Come negli anni passati, il Senato non si è minimamente sottratto, in un momento che rimane di 

grande difficoltà economica per tanti italiani, nonostante i primi timidi segnali di ripresa, 

all'impegno che accomuna tutto il Paese finalizzato al miglioramento dei conti pubblici. 

Entriamo adesso un po' più nel dettaglio delle voci dei due documenti che andiamo ad analizzare e 

che illustrerò brevemente. Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Tonini della sua 

illustrazione rispetto sia al rendiconto che al bilancio preventivo.(Applausi dal Gruppo PD). 

Quindi, per quanto concerne il rendiconto, la spesa complessiva di Palazzo Madama si attesta a 495 

milioni: direi che va sotto i 500 milioni di euro per la prima volta negli ultimi decenni. Credo che 

questo sia un risultato veramente importante per quello che riguarda la spesa del nostro Senato e, 

addirittura, vorrei dire che i primi sei mesi del 2016 ci lasciano sperare e intendere che si possa 

addirittura migliorare questa performance. Vi è stata quindi un'attenzione particolare a quelli che 

sono i costi reali, perché nel rendiconto vengono riportate le spese effettive, che per la prima volta 

si collocano sotto i 500 milioni di euro. La spesa complessiva di Palazzo Madama in termini di 

cassa si riduce quindi di 5,8 milioni di euro e si tratta di un livello di spesa che equivale a quello di 

dieci anni fa. Nel complesso, la spesa effettiva del Senato si è ridotta quasi del 5 per cento 

(precisamente 4,83) dall'inizio di questa legislatura. 

La dotazione è la voce principale delle entrate del Senato, che si attesta a euro 505.360.500. Il 

Senato quest'anno chiude in attivo, con un avanzo di esercizio di 44 milioni di euro. Rimanendo 

ancora nel campo del rendiconto, le spese di funzionamento scendono a 272 milioni di euro, con 

una contrazione di 37 milioni rispetto alla spesa del 2013, quella dell'inizio di legislatura, e coprono 

il 54,9 per cento della spesa totale. Questa fetta del budget di Palazzo Madama, come vedete, è in 

netta diminuzione, mentre, dall'altra parte, la spesa previdenziale si attesta al 45,1 per cento. 

Nel passare in rassegna i principali eventi gestionali dell'esercizio 2015, a cui si riferisce il 

rendiconto, segnalo gli 11 milioni di euro da restituire al bilancio dello Stato come risultato dei 
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risparmi di spesa ottenuti nel 2014, e le economie realizzate, pari a 4,4 milioni di euro, per effetto, 

appunto, delle decisioni del Consiglio di Presidenza in materia di retribuzioni. 

Sempre dando un rapido sguardo alle altre voci di spesa, vi segnalo che il trattamento del personale 

addetto alle segreterie particolari istituzionali ha registrato, nel biennio 2014-2015, una 

diminuzione di circa il dieci per cento, con un'ulteriore diminuzione rispetto ai tagli iniziali che si 

erano fatti con il Presidente del Senato nella prima riunione del Consiglio di Presidenza del 2013, 

(dal 30 al 40 per cento). Sulla stessa scia è anche il capitolo degli ex senatori cessati dal mandato, 

che subisce un'ulteriore diminuzione di circa il tre per cento. 

Per quanto concerne l'assistenza sanitaria, il bilancio anche in questo caso è positivo: nel 2015 si 

registra un avanzo di gestione complessivo di 1,267 milioni, ricordando che l'assistenza sanitaria è 

completamente finanziata dai senatori, quindi da ognuno di noi e non dalle casse del Senato. 

Sul fronte del personale dipendente, si conferma un trend positivo, con una riduzione degli stipendi 

pari al 14,13 per cento; si passa da 123 milioni di euro a 102 milioni di euro rispetto all'anno 

precedente. Di riflesso, diminuiscono chiaramente gli oneri previdenziali e fiscali a carico 

dell'Amministrazione: -2,5 milioni di euro rispetto al 2014, quasi -6 milioni rispetto al 2013. 

Per quanto riguarda, invece, le spese relative ai servizi, le forniture e il funzionamento 

dell'istituzione, il Senato registra nel 2015 un'ulteriore diminuzione di 3,8 milioni, pari all'8,66 per 

cento rispetto al 2014, e una diminuzione di 8,8 milioni, che equivale a -18 per cento, rispetto 

all'inizio della legislatura. Quindi, rispetto all'inizio della legislatura abbiamo circa il 20 per cento 

in meno delle spese dei servizi. 

A questo punto passerei al bilancio di previsione 2016. Le uscite ammonteranno a 544 milioni di 

euro, al netto dei risparmi da riversare allo Stato. Ancora una volta, il Senato riduce la propria spesa 

per il sesto anno consecutivo, il che significa che, da un punto di vista finanziario, il Senato si 

alleggerisce grazie ad una serie di azioni messe in campo che mirano, appunto, al contenimento 

della spesa. 

Il rapporto tra le spesa effettiva del Senato - la spesa effettiva è quella dei rendiconti e non dei 

preventivi - e il bilancio dello Stato si è ridotto, nell'arco di dieci anni (2006-2015) dallo 0,083 allo 

0,060 di quest'anno, ottenendo un risparmio rilevante rispetto al trend che stiamo perseguendo. 

Il minore peso finanziario si misura tenendo conto di due binari paralleli: da un lato, c'è la minore 

dotazione, che è un dato strutturale, e cioè le minori risorse richieste allo Stato; dall'altro, i risparmi 

aggiuntivi che, grazie ad un migliore impiego delle risorse e a un contenimento delle spese, siamo 

riusciti a conseguire. 

Dai dati strutturali si evince una minore dotazione dallo Stato, che si riduce ogni anno di 21,6 

milioni di euro: quindi dal 2013 ad oggi registriamo un segno negativo di 86,4 milioni di euro che 

Palazzo Madama ha chiesto in meno allo Stato italiano. Dall'altro lato, in parallelo, ci sono due 

risparmi aggiuntivi e ciò significa che in questi anni, dal 2013 ad oggi, oltre agli 86,4 milioni di 

euro di minore dotazione, il Senato, grazie agli sforzi messi in campo, restituisce allo Stato ulteriori 

65,5 milioni di euro. Pertanto, in un contesto complessivo, il peso del Senato sulla finanza pubblica 

si è ridotto di 152 milioni di euro: 152 milioni di euro in meno che in questa legislatura il Senato ha 

chiesto e che ha risparmiato. 

Passerei adesso ad analizzare i macroaggregati di spesa per quanto riguarda i senatori, il personale e 

i servizi. Quanto al personale, oggi vorrei dire che credo sia la prima volta, non solo che nel 

bilancio di previsione e nel rendiconto siamo scesi sotto i 500 milioni di euro, ma anche che il 

Senato si tinge di rosa nel suo personale. Sugli attuali 669 collaboratori che abbiamo (ricordo che 

siamo passati da 1.098 a 669, quindi con una forte contrazione del personale) si è registrato il 

sorpasso della componente femminile, pari a 354 unità, contro 315 dipendenti di sesso maschile, 

quindi anche il Senato si tinge realmente di rosa. Tra l'altro, accanto all'Aula del Senato, per la 

prima volta, abbiamo aperto una nursery per le senatrici madri e oggi è stata annunciata la terza 

nascita. Ci sono quindi grandi novità in Senato: il Senato si tinge di rosa e abbiamo i primi bimbi, 

quindi significa che il Senato si rinnova anche rispetto ai propri componenti e alla struttura stessa 



dato che, tra l'altro, alla conduzione abbiamo un Segretario Generale donna, quindi abbiamo 

veramente una componente femminile importante all'interno della nostra Amministrazione. 

Il primo risultato positivo ottenuto è la riduzione del capitolo stipendi, che scende da 98,6 milioni a 

94,5 milioni di euro rispetto al bilancio 2015-2016. Solo per fare un confronto, vorrei dire che si 

tratta di una cifra addirittura inferiore al dato del 2003, quando il capitolo stipendi si aggirava 

attorno ai 100 milioni. Inoltre, sempre per effetto delle scelte del Consiglio di Presidenza in materia 

di retribuzioni, sono conseguiti risparmi pari a 6,2 milioni di euro per il 2016 che produrranno 

complessivamente un risparmio pari a 36,7 milioni di euro sempre per quanto riguarda i dipendenti. 

A questi primi due dati si aggiunge un dato tendenziale che riguarda invece la dinamica delle 

retribuzioni, che anche nel caso specifico cala, rispetto al 2011, di circa il 30 per cento. 

Passando ai senatori, la prosecuzione delle misure di contenimento dell'indennità parlamentare e 

delle competenze accessorie comporterà a regime un minore onere di circa 31 milioni di euro per la 

spesa relativa a tutti noi. Pertanto, anche su questo aspetto c'è sempre attenzione all'esterno e ai 

bisogni che ci sono. Per carità, si può sempre fare di più, ma credo che l'attenzione che il Senato e i 

senatori stanno dimostrando sia veramente importante. Faccio riferimento a una riduzione di 31 

milioni di euro che si aggiunge ulteriormente, proprio per questo momento di particolare difficoltà, 

a un contributo di solidarietà che interviene sul bilancio, togliendo ulteriori 18,4 milioni di euro. 

Questi sono gli interventi che abbiamo fatto, anche su di noi, rispetto alle situazioni di bisogno che 

ci sono all'esterno, rispetto ai quali si mantiene un'alta attenzione. 

Per quanto riguarda i servizi per la trasparenza - come io li definisco - per il 2016 il risparmio è pari 

a un importo che oggi è prudenziale, ma stimabile già in 9 milioni di euro. Tali minori spese 

scaturiscono da procedure di gara espletate. È questa l'attenzione che abbiamo voluto prestare 

proprio per rendere trasparente il bilancio del Senato e tutte le gare, con i colleghi questori Malan e 

Bottici, che ringrazio per il lavoro che stiamo svolgendo insieme con tutti gli altri collaboratori. 

Abbiamo ottenuto un risparmio stimabile in 9 milioni di euro seguendo tutte le procedure possibili 

con la Consip, quindi con il mercato elettronico, e stiamo cercando in tutti i modi di procedere 

congiuntamente alla Camera per arrivare a una centrale unica di committenza, come prevedono le 

nuove normative. 

Credo che questi siano aspetti fondamentali per far sì che il Parlamento, nella sua complessità, 

possa avere trasparenza e minori spese, a partire dal centro di produzione digitale, al monitoraggio 

audiotelevisivo, alla web TV, alla piattaforma per le agenzie di stampa, alle agenzie di viaggio, alle 

assicurazioni, alle infrastrutture informatiche, alla ristorazione, alla prestampa, alla rassegna 

stampa, alla rete LAN, e così via. 

Abbiamo, poi, un Senato green, molto verde, a partire dalle auto elettriche. (Applausi del senatore 

Di Biagio). Da questo punto di vista, anche altre amministrazioni pubbliche ci stanno copiando; 

abbiamo inserito per la prima volta queste macchine che sono essenziali per muoversi in particolare 

nella città, per le quali non paghiamo alcun bollo, che non inquinano e che testimoniano l'attenzione 

che abbiamo voluto riservare a questo percorso. 

Oltre alle auto elettriche, ricordo che ormai da anni il Senato stipula contratti per la fornitura di 

energia esclusivamente da fonti rinnovabili. Il 90 per cento delle lampade installate nei palazzi è a 

basso consumo con, oltre all'aspetto green, un risparmio di circa 2 milioni di euro solo per quanto 

riguarda la componente elettrica. Altrettanto rilevante è l'impianto fotovoltaico di 200 kilowatt 

presso il nostro centro logistico, che consente l'azzeramento della bolletta elettrica della struttura e, 

in cinque anni, anche il pagamento dei costi per l'installazione dell'impianto stesso. Credo che 

anche questo sia uno di quegli aspetti importanti di cui il Senato si può vantare. Si tratta di un 

Senato molto green, molto verde. 

Un altro aspetto è la lotta allo spreco alimentare. Come era stato chiesto da ordini del giorno 

presentati dai colleghi, abbiamo inserito una previsione in tal senso nella nuova gara per la 

ristorazione, proprio perché assicurare la qualità della spesa vuol dire anche lottare contro lo spreco 

alimentare nei settori della distribuzione e della ristorazione. 



Passo al settore della stampa e della prestampa digitale e della digitalizzazione. Anche su questo 

fronte il Senato ha fatto grandi passi in avanti. Proprio in questi giorni, tra l'altro, stiamo assistendo 

alla nascita di un servizio di prestampa che dovrebbe comportare risparmi annui di almeno 400.000 

euro. Stiamo procedendo ad una forte digitalizzazione, proprio per consentire che tutto questo si 

possa fare all'interno degli uffici del Senato, nonostante la grande riduzione - ribadisco - del 

personale intervenuta. 

Sul fronte delle infrastrutture informatiche, Palazzo Madama dallo scorso anno ha puntato 

sull'innovazione. Il Senato è dotato delle tecnologie di virtualizzazione delle postazioni di lavoro e 

diventa così un modello per tutti i Parlamenti d'Europa. Siamo gli unici, assieme al Portogallo, ad 

esserci dotati della tecnologia cloud, che tutti conosciamo per via dei telefoni cellulari o di altri 

sistemi; proprio per questo, in relazione ai risparmi che derivano dai servizi di stampa digitale e 

dalle nuove infrastrutture informatiche, con l'entrata a regime di tutti questi strumenti, avremo 

minori spese per 2 milioni di euro all'anno. In questi giorni si stanno installando varie stampanti 

digitali che possono essere collegate anche via wi-fi e si stanno inserendo nuovi terminali, man 

mano, nei vari uffici, sia dell'Amministrazione, sia dei senatori. 

Altrettanto, sempre con riferimento al contenimento dei consumi, l'aspetto green implica un 

abbattimento dei consumi energetici stimato in 300 megawatt all'ora per l'anno di funzionamento. 

Per quanto riguarda l'informazione, come avete visto l'estate scorsa con i rappresentanti della 

stampa abbiamo rivisitato l'organizzazione del settore con una sala stampa dedicata a chiunque 

voglia rilasciare dichiarazioni in modo da dare, anche con contesti digitali e nuove tecnologie, una 

maggior comunicazione e informazione soprattutto all'esterno. 

Presidente, il tema dell'integrazione tra Camera e Senato vorrei presentarlo come il presente e 

futuro. Il presidente Grasso, anche nel penultimo Consiglio di Presidenza, ha voluto con forza 

ribadire che il processo di integrazione tra i due rami del Parlamento è partito all'inizio della nostra 

legislatura, al di là di qualsiasi modifica costituzionale. È partito con la prima delibera del 2013. Ci 

siamo detti che dobbiamo fare un ruolo e uno statuto unico dei dipendenti, creare lo status di 

parlamentare, integrare tutti i servizi che è possibile unificare per avere una minore spesa e una 

maggiore razionalizzazione dei servizi al fine di creare un Parlamento che sia sempre più attento ai 

bisogni interni ed esterni. Proprio per questo motivo stiamo proseguendo con forza con questo 

nostro impegno. Vorrei oggi dire ai colleghi e agli amici dell'altro ramo del Parlamento che 

dobbiamo fare presto perché raggiungere questo obiettivo significa dare anche una risposta 

concreta a tante domande che i cittadini si pongono rispetto alle strutture, all'amministrazione e 

all'organizzazione interna. Questo significa procedere anche lungo un percorso di armonizzazione - 

uso un termine impiegato in questi mesi - delle regole di contabilità e di redazione di un bilancio 

integrato che dia evidenza contabile ai risparmi conseguiti dallo svolgimento delle attività in 

comune. Ho letto questa frase per non sbagliare. È fondamentale che le due Camere si dotino, 

ognuno nella propria autonomia, trasparenza e libertà di scelte, di un bilancio integrato che deve 

avere in comune tutte le integrazioni che stiamo realizzando. Se facciamo il ruolo unico del 

personale, è chiaro che va in un unico bilancio; se creiamo una biblioteca unica, è chiaro che va nel 

bilancio integrato, al di là delle scelte indipendenti dei due rami del Parlamento. Credo che questo 

sia un altro degli aspetti fondamentali che dobbiamo raggiungere per il percorso futuro. Su questi 

aspetti abbiamo compiuto un lavoro importante che, però, dobbiamo concludere. Il mio è un invito 

molto trasparente ma determinato per raggiungere un obiettivo che non è di parte, ma per le 

istituzioni parlamentari. Credo che questo sia, al di là di due bilanci, uno degli aspetti fondamentali 

che Camera e Senato devono raggiungere, per quanto mi riguarda, nel più breve tempo possibile. 

Rispetto al ruolo unico del personale, allo status del parlamentare, all'unificazione degli Uffici e 

alle integrazioni c'è tutta una serie di valutazioni del personale di questo e dell'altro ramo per cui 

bisogna trovare le soluzioni migliori al fine di fornire tranquillità rispetto ai percorsi che ognuno di 

loro ha fatto nella propria vita lavorativa. 

Concludendo, ho fornito cifre e fatto qualche piccolo ragionamento. Tutto questo non si sarebbe 

potuto fare se non avessimo avuto la collaborazione di tutte quelle persone che lavorano all'interno 



della nostra istituzione, le quali tante volte sono vituperate all'esterno, ma che possiedono una 

professionalità che è propria di un organo costituzionale, che è completamente diversa da una 

qualsiasi istituzione pubblica o privata. Dentro il Senato, proprio in quanto organo costituzionale, vi 

sono infatti delle cose diverse, che devono essere mantenute e garantite. 

Il pensiero e il ringraziamento miei e dei colleghi Questori vanno in primis al Segretario Generale, 

che è dietro di me, ai Vice Segretari Generali e ai direttori di Servizio, nonché agli assistenti 

parlamentari, che tante volte fanno insieme a noi un lavoro di attenzione al dibattito... 

 

MALAN, senatore Questore. Signora Presidente, a nome del Collegio dei Questori, ringrazio tutti 

gli intervenuti per il contributo che hanno dato alla discussione e per le indicazioni che hanno 

fornito. Mi riferisco soprattutto agli ultimi interventi e, in particolare, a quello della senatrice 

Saggese, che ha dato indicazioni specifiche e hanno formulato auspici che verranno tenuti in conto, 

benché non tradotti sotto forma di ordine del giorno. Ma la discussione serve per l'appunto a questo 

e, cioè, ad avere degli spunti in positivo. 

Passo ai pareri sugli ordini del giorno, cercando di essere rapido, per il rispetto dei tempi e per 

essermi dilungato molto l'anno scorso, ma tentando di essere, allo stesso tempo, abbastanza 

esaustivo sugli argomenti. 

L'ordine del giorno G2, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, chiede di finalizzare 

i risparmi dati al bilancio dello Stato da parte del bilancio del Senato all'assunzione di personale per 

i Corpi di polizia e di pubblica sicurezza. L'intento è sicuramente nobile, ma di certo non possiamo 

stabilire una tale destinazione in questa sede perché - come la senatrice Bonfrisco sa bene - una 

spesa può essere stabilita solo attraverso un provvedimento di legge. Ci sono tante opportunità per 

segnalare questo punto. Invito, quindi, a ritirare l'ordine del giorno G2, comprendendo bene le sue 

nobili finalità. 

Sull'ordine del giorno G3 il parere è contrario. Le riduzioni delle voci in questione sono già state 

ampiamente fatte. Negli ultimi dieci anni l'indennità parlamentare è stata ridotta del 31 per cento in 

termini reali. La diaria è stata ridotta all'incirca del 40 per cento, tenuto conto anche dell'inflazione. 

Il parere è, quindi, contrario. Si dice spesso di iniziare a dare l'esempio. Ma, in questo caso, è da 

molto tempo che abbiamo iniziato a farlo. Per quanto riguarda le spese, siamo a livelli inferiori 

rispetto ai Parlamenti dei grandi Paesi europei. 

Sull'ordine del giorno G4, della senatrice Comaroli e di altri senatori, il parere è favorevole. Esso 

impegna a studiare delle misure che uniformino e armonizzino il trattamento economico 

complessivo dei senatori presenti negli altri grandi Paesi europei. 

L'ordine del giorno G5, del senatore Lucidi e di altri senatori, chiede la riduzione dell'indennità di 

carica. Esse erano già state ridotte del 10 per cento nella scorsa legislatura, sono state ridotte di un 

ulteriore 25 per cento all'inizio di quella corrente e non sono mai state adeguate al sia pur moderato 

incremento del costo della vita. Quindi, il parere è contrario. Il parere è contrario anche all'ordine 

del giorno G6, per le stesse ragioni. Anche in tal caso siamo nell'ambito di una riduzione generale. 

Sull'ordine del giorno G7, del senatore Lucidi e di altri senatori, il parere è contrario. Ricordo che 

anche qui è stata introdotta la rendicontazione della metà del rimborso per l'esercizio del mandato. 

L'altra metà, in analogia a quanto avviene negli altri Parlamenti europei, è normale che resti 

forfetizzata, per una serie di ragioni: dalla riservatezza alla difficile rendicontazione di alcuni tipi di 

spesa. 

Sull'ordine del giorno G8, del senatore Lucidi e di altri senatori, il parere è contrario. La tipica 

attività del parlamentare si svolge attraverso i partiti politici, i quali devono avere delle strutture per 

potere funzionare. I partiti politici sono un organismo previsto dalla Costituzione. Il parlamentare è 

naturalmente libero di lavorare al di fuori del partito e non ha vincolo di mandato, ma è normale 

che la sua attività si svolga attraverso il partito, il movimento o, comunque, i soggetti politici, come 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1407


di solito vengono denominati nelle leggi. È normale, quindi, che il parlamentare voglia avvalersi e 

potenziare le strutture che i partiti propongono. 

L'ordine del giorno G9, del senatore Lucidi e di altri senatori, viene accolto come raccomandazione. 

Già oggi esistono delle norme al riguardo. La maggior parte delle missioni viene fatta su 

rendicontazione. Anzi, addirittura, per una serie di missioni, le spese di solito vengono pagate 

direttamente dal Senato, senza che i soldi neanche passino attraverso il senatore. Ce ne sono poi 

alcune dove esiste un altro tipo di rendicontazione, trattandosi di missioni singole, e fare altrimenti 

sarebbe complicato e oneroso per l'Amministrazione. Accogliamo l'ordine del giorno come 

raccomandazione, nel senso di andare nella direzione di una razionalizzazione di suddetti rimborsi, 

cosa che però già viene fatta. 

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10 a firma del senatore Naccarato. 

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G11. Si tratta della richiesta di abolire l'assegno di 

fine mandato, costituito dai versamenti fatti, a carico dei senatori, a tal fine, per cui tale ordine del 

giorno non può essere accolto poiché andremmo incontro a ricorsi che sarebbero sicuramente vinti 

dai ricorrenti, con un onere a carico del Senato. 

Con l'ordine del giorno G12 si apre una serie di ordini del giorno. 

PRESIDENTE. Senatore Malan, se potesse seguire l'ordine del fascicolo per noi sarebbe più 

comodo. Ha appena espresso parere contrario sull'ordine del giorno G11. Poi segue l'ordine del 

giorno G13. 

MALAN, senatore Questore. Con l'ordine del giorno G13 inizia una serie di ordini del giorno, che 

preferirei elencare adesso, che riguarda la questione dei vitalizi. Già l'anno scorso, nella medesima 

occasione, la questione dei vitalizi era stata dichiarata inammissibile per ragioni connesse alla 

recente sentenza della Corte costituzionale, nonché a precedenti sentenze della Corte costituzionale 

e della Corte europea dei diritti dell'uomo, riguardanti una serie di questioni legate ai vitalizi, ai 

diritti acquisiti, e così via. Una recente sentenza della Corte costituzionale, menzionata anche in 

alcuni ordini del giorno, ha dichiarato l'ammissibilità di un contributo di solidarietà a condizione 

che sia limitato, solo su redditi particolarmente alti e per un tempo limitato, mentre gli ordini del 

giorno in questione prevedono interventi di carattere diverso. Peraltro, osservo che alla Camera 

sono incardinati parecchi disegni di legge che si occupano proprio di questo argomento, il che 

conferma che un intervento, semmai, andrebbe fatto per legge. Questo discorso riguarda gli ordini 

del giorno G13, G12, G14, G15, G16, G19, G20 e G21, dei quali, in analogia a quanto accaduto lo 

scorso anno, andrebbe dichiarata l'inammissibilità. 

L'anno scorso ci fu un ordine del giorno che chiedeva la pubblicazione sul sito Internet del Senato 

dei beneficiari della pensione vitalizia; è stato fatto e lo ha fatto anche la Camera, senza pubblicare 

gli importi e riterremmo di mantenere questo orientamento per questioni di privacy e di analogia 

con la Camera dei deputati. 

PRESIDENTE. Senatore Malan, di quale ordine del giorno sta parlando? 

MALAN, senatore Questore. Dell'ordine del giorno G17, su cui esprimo parere contrario. 

L'ordine del giorno G18 riguarda la questione dell'interruzione del vitalizio per gli ex parlamentari 

condannati. La questione come è ben noto, è già stata esaminata nel corso dell'anno passato dal 

Consiglio di Presidenza, con una lunga discussione che è arrivata a una deliberazione che ha avuto, 

come lo stesso ordine del giorno cita, i suoi effetti. È noto che non tutti sono stati soddisfatti da 

quella formulazione, ma questo è quanto ha deciso il Consiglio di Presidenza e sarebbe davvero 

anomalo cambiarlo a distanza di poco tempo senza che siano intervenuti fatti nuovi. Esprimo quindi 

parere contrario, dal momento che è normale che difendiamo quanto deciso dal Consiglio di 

Presidenza. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G22, il parere è contrario perché le spese del gabinetto del 

Presidente sono state già ridotte, anche come dotazione, all'inizio della legislatura. Il presidente 

Grasso, per sua iniziativa personale, ha ritenuto di stare al di sotto del tetto previsto, che dunque è 

stato ridotto. Non si ritiene opportuno intervenire ulteriormente. Si parla di una cifra pari ad 1,5 



milioni di euro e ricordo che ogni senatore degli Stati Uniti (sono solo 100, ma sono 100), anche se 

eletto in uno Stato piccolissimo, magari di 600.000-700.000 abitanti, ha una dotazione annuale di 

2.600.000 euro, per cui se il nostro Presidente del Senato ha una dotazione per il suo ufficio di 1,5 

milioni di euro, credo che ci stiamo mantenendo nel giusto. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G23, il parere è contrario perché l'argomento trattato è già 

stato affrontato nel corso di questa legislatura, in applicazione di una legge approvata nel corso 

della legislatura passata per rendere a termine i benefici previsti per le figure che hanno ricoperto 

cariche di altissimo livello nella nostra Repubblica. Più che di benefici si tratta di strumenti a 

disposizione delle persone che hanno rivestito tali cariche che, nel caso della Presidenza del Senato, 

vuol dire anche una sostanziale Vice Presidenza della Repubblica, pertanto riteniamo che sia 

adeguato quello che è già stato deciso, limitando nel tempo tali prerogative. 

Esprimo inoltre parere contrario sull'ordine del giorno G24, analogo al seguente G25, perché 

l'assistenza sanitaria integrativa, che è sovvenzionata privatamente dai senatori, si basa su un 

principio di solidarietà. Siccome per definizione gli ex senatori sono più vecchi dei senatori, nella 

media e nell'esperienza personale di ciascuno sicuramente, se i senatori attuali non versassero si 

troverebbero svantaggiati coloro che sono stati senatore in passato, per cui andremmo a scardinare 

un sistema che - lo sottolineo anche se lo ha già detto il Questore De Poli - è assolutamente in 

pareggio e non comporta alcun esborso da parte del bilancio del Senato, anzi ha addirittura un 

risultato positivo grazie al fatto che esiste un equilibrio che non può essere sconvolto. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G26 il parere è contrario. La riduzione dei fondi e la nuova 

disciplina complessiva sono già stati realizzati nella passata legislatura. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G27, il parere è contrario. Si comprende bene l'intento dei 

presentatori, la senatrice Comaroli e altri, ma per la Costituzione i senatori esercitano le proprie 

funzioni senza vincolo di mandato, per cui non può essere trattato diversamente il senatore che 

cambia Gruppo rispetto a quello che non lo ha cambiato e di conseguenza neanche il Gruppo di 

appartenenza. 

Per quanto riguarda gli ordini del giorno G28 e G29, che trattano lo stesso tema, l'argomento è 

molto complesso. Da parte dei senatori Questori c'è la disponibilità, anzi siamo determinati ad 

assumere l'impegno a proseguire e, se possibile, potenziare il supporto ai senatori al fine di rendere 

più facile possibile, dal punto di vista degli adempimenti di legge, la stipulazione dei contratti con i 

loro collaboratori e il mantenimento di questo rapporto di lavoro, nel rispetto della legge, della 

dignità e dei diritti dei collaboratori dei parlamentari. Questo è già stato fatto e ci impegniamo a 

proseguire questo lavoro. Quanto al farsi carico direttamente, da parte del Senato, della gestione di 

questi collaboratori, ciò sarebbe estremamente oneroso dal punto di vista della gestione pratica e 

burocratica che oggi non ricade sulla struttura del Senato. In secondo luogo, è difficile fare 

un'azione di questo genere quando i fondi che hanno a disposizione i senatori sono molto esigui in 

confronto ad altri Paesi con i quali è stata proposta l'analogia, in particolare con il Parlamento 

europeo, che non è un altro Paese, ma che eroga ai parlamentari 24.000 euro al mese; nel 

Parlamento tedesco i fondi a disposizione sono 19.900 euro al mese, mentre nell'Assemblea 

nazionale francese sono 9.000 euro al mese, esclusi gli oneri a carico del datore di lavoro. Con 

quelle cifre qualcosa si potrebbe fare, ma con i 4.180 euro di cui dispongono i senatori, che devono 

rimborsare anche altre spese, è francamente impossibile fare qualcosa. In un futuro, magari 

parallelamente a una riduzione del numero dei parlamentari (che in un modo o nell'altro ritengo 

verrà fatta), si potrà pensare a un incremento delle somme a ciò destinate, ma in questo momento 

non siamo in condizione di farlo. Siamo allora favorevoli ad accogliere come raccomandazione la 

parte dell'ordine del giorno G28 in cui si chiede di valutare l'implementazione di misure atte a 

consentire ai collaboratori dei senatori di accedere alla Camera dei deputati, cosa che 

evidentemente va fatta in collaborazione con la Camera e secondo il principio della reciprocità. 

Poiché il dispositivo prevede una valutazione, su questo il parere è favorevole. Sulla restante parte 

dell'ordine del giorno G28 e sull'ordine del giorno G29 inviterei i presentatori al ritiro con 

l'impegno a lavorare per venire incontro alle esigenze molto reali e importanti in essi prospettate. 



Sull'ordine del giorno G30 esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione, in 

quanto su questi aspetti vi è diversità rispetto alla Camera: la Camera ha dirigenti assunti al di fuori 

dell'organico, mente in Senato non abbiamo dirigenti esterni. Pertanto, si tratta di adattare la 

normativa citata dai presentatori dell'ordine del giorno, il senatore Lucidi e altri, in modo che sia 

confacente alla diversa struttura e al diverso rapporto di personale che vige in Senato rispetto 

all'altro ramo del Parlamento. 

Sull'ordine del giorno G31 esprimo parere favorevole, anche perché in Senato, già dal 2001, a 

differenza di quanto accade nell'altro ramo del Parlamento, il sistema degli scatti è subordinato a 

una valutazione da parte degli organismi preposti, per cui siamo certamente favorevoli 

all'accoglimento di un invito che si sta già seguendo. 

L'ordine del giorno G33 tratta dell'applicazione di un aspetto della cosiddetta legge Frattini e cioè la 

possibilità per i funzionari del Senato di maturare esperienze in altre strutture. Qui vi è una serie di 

problemi che vanno esaminati, come ad esempio evitare che poi sorgano conflitti di interesse una 

volta che questi funzionari ritornano in Senato. Ci impegniamo a segnalare la questione alla 

rappresentanza per i rapporti con le organizzazioni sindacali, che l'ha esaminata nel corso del lungo 

e importante lavoro svolto in questi mesi, ma l'ha accantonata proprio per la complessità 

dell'argomento. Non potendo affrontare la questione il Collegio dei Questori, accogliamo l'ordine 

del giorno nel senso che ci impegniamo a segnalare questa opportunità - come chiede l'ordine del 

giorno - alla rappresentanza. 

Sul G34, così come formulato, esprimo un parere contrario in quanto già adesso, in parte, viene 

attuato quanto qui richiesto e cioè il personale che riveste le funzioni apicali qui citate è soggetto a 

conferma dopo tre o quattro anni, a seconda della mansione. Non siamo, però, nelle condizioni di 

poter fare quelle rotazioni che in altri ambiti si possono fare. 

Ricordiamo che abbiamo avuto quasi un dimezzamento del personale e che certamente non tutti 

sono intercambiabili - tutt'altro - per cui abbiamo un numero molto ristretto di persone. Ove 

possibile, si segue una dinamica che comunque è stata sempre seguita dall'Amministrazione del 

Senato nel suo proprio interesse, volta a dare un'esperienza variegata ai propri funzionari, per la 

loro crescita variandone competenze e compiti con uno spostamento da un settore all'altro del 

Senato. Tuttavia questo meccanismo non può essere applicato in modo così rigido, com'è invece 

possibile fare in un Ministero, che è una struttura molto più ampia. 

Sul G35 esprimo parere contrario. Si tratta di una serie di misure, che sono messe insieme ma sono 

previste già in altri ordini del giorno. 

Sul G32 il parere è contrario, in analogia a quanto detto per quanto riguarda altre figure apicali del 

Senato. 

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G36 che avanza una proposta positiva, di cui 

ringrazio i presentatori. Andranno valutati i costi, perché inevitabilmente, sia pure in misura 

limitata, si tratta di un programma che comporta dei costi, ma avere dei giovani che possano 

svolgere un tirocinio formativo in Senato credo sia positivo per la nostra struttura e porterebbe 

anche una ventata di gioventù. 

Con riferimento all'ordine del giorno G37, a prima firma della senatrice Comaroli, da parte dei 

Questori c'è piena disponibilità al dialogo e al confronto sulle questioni che vengono segnalate, ma 

dal punto di vista istituzionale, il riferimento per i Gruppi nei confronti del Collegio dei Questori e 

dell'Amministrazione del Senato in generale è il Consiglio di Presidenza, dove, per l'appunto, sono 

rappresentati tutti i Gruppi. 

Sull'ordine del giorno G38 il parere è favorevole: già oggi utilizziamo la Consip per i nostri 

acquisti. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G43, do parere favorevole, previa riformulazione 

dell'impegno come segue: «ad attivarsi perché sul sito web venga implementata la pubblicazione 

dell'albo dei fornitori dell'Amministrazione sul sito Internet del Senato, adeguandosi alle norme 

introdotte dal nuovo codice degli appalti», norme che modificano la disciplina ragion per cui in 



questo momento, come segnalato dai senatori che hanno illustrato questo ordine del giorno, 

effettivamente la pagina non compare. 

Relativamente all'ordine del giorno G39, esprimo parere favorevole sulla prima parte, mentre sulla 

seconda parte suggerirei di fermarsi alle parole «web tv» togliendo quanto resta, perché è inutile 

avere un canale per ogni Commissione quando i lavori delle Commissioni in genere non possono 

essere pubblici. Abbiamo già otto canali per la trasmissione della web tv e in questo momento sono 

addirittura sovrabbondanti rispetto alle possibilità di fare trasmissioni pubbliche dei lavori delle 

Commissioni. 

Sull'ordine del giorno G40 esprimo parere favorevole previa riformulazione, cosicché il dispositivo 

diventerebbe il seguente: «studiare criteri per la pubblicazione di delibere del Consiglio di 

Presidenza e del Collegio dei Questori di interesse generale». Non può essere una cosa 

generalizzata perché ci sono alcuni aspetti, anche delicati, che riguardano gare di appalto che non 

possono essere anticipate all'esterno prima che il Consiglio di Presidenza, per esempio, abbia 

accettato quanto proposto dai Questori, ma con questa formula siamo favorevoli. 

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G41: questa sezione per l'applicazione degli ordini 

del giorno c'è già e comunque verrà potenziata. 

Sull'ordine del giorno G42 esprimo parere contrario perché non esiste qualcosa che dovrebbe essere 

pubblicata in modo sistematico. Nel testo in esame viene chiesto di pubblicare i precedenti 

parlamentari, ma i precedenti parlamentari sono tutto ciò che viene detto in Parlamento e anche in 

questo momento stiamo stabilendo dei precedenti, anche se hanno molti precedenti più indietro. 

Questa cosa non potrebbe essere fatta se non in modo molto arbitrario, pertanto non ci si può che 

rifare agli atti del Senato, che sono tutti pubblicati e a disposizione di tutti. Esprimo quindi un 

parere contrario per impossibilità. 

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G44, perché il sistema in esso richiesto è già attivo 

a livello sperimentale e verrà potenziato in modo da renderlo accessibile a tutti. 

Accolgo l'ordine del giorno G45 come raccomandazione, in quanto da parte nostra ci possiamo 

attivare per poter avere il collegamento con le banche dati del Ministero dell'economia, ma tale 

Ministero deve renderle disponibili. Ricordo che proprio la settimana scorsa, esaminando il disegno 

di legge sugli enti locali, si è affrontata la questione con emendamenti che andavano in questa 

direzione. Noi possiamo fare la nostra parte e come Senato ci attiviamo per avere questo 

collegamento, ma occorre che il Ministero ce lo dia e forse è necessaria una legge, se la settimana 

scorsa abbiamo esaminato questa possibilità. 

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G46, anzi già si fa quanto si richiede: è già 

implementato l'uso delle rimanenze alimentari, cioè di quanto possa essere utilizzato a tal fine. 

Sull'ordine del giorno G47 esprimo parere favorevole per il noto superlavoro della Commissione 

bilancio, di cui tutti sono a conoscenza. 

Esprimo parere favorevole anche sull'ordine del giorno G48; tuttavia, alle parole: «veicoli elettrici», 

aggiungerei le parole: «o ibridi». Il potenziamento è già stato fatto: ci sono diversi veicoli elettrici 

che non sono aggiuntivi ma sostitutivi di precedenti veicoli a propulsione normale. 

Quanto all'ordine del giorno G49, le voci di cui si chiede il dimezzamento sono già state dimezzate, 

alcune sono obbligatorie e ricordo comunque che questo capitolo a consuntivo è stato speso per 

meno della metà. Tuttavia la situazione è tale per cui non possiamo toglierlo a preventivo, perché di 

alcune di queste spese potrebbe essere richiesta l'attivazione per via di un accordo fatto con un ente 

istituzionale esterno. Analogamente, il parere sull'ordine del giorno G50 è contrario: gli 

stanziamenti di cui tratta sono già stati dimezzati all'inizio della legislatura e si ritiene che sia 

sufficiente. 

Mi scuso per essermi dilungato, ma ho voluto rispondere a tutti. (Applausi). 

–– 


