
INCONTRO CON IL COLLEGIO DEI QUESTORI DEL SENATO 
DELLA REPUBBLICA 

 
In data 5 dicembre u.s. ha avuto luogo l'incontro con il Questore del Senato, sen. 
Nieddu, con il quale i colleghi Coccia, Zolla, Antonucci e Proietti si sono intrattenuti 
sull’esame particolareggiato delle richieste avanzate. Il costruttivo confronto 
consentirà, nella prossima riunione del Collegio dei Questori, di vedere accolte 
intanto alcune richieste; in generale si è manifestato l’orientamento per una 
armonizzazione dei trattamenti tra Camera e Senato. 
 

******* 
 Diamo una sintesi delle richieste avanzate:  

1) Richiesta di partecipazione alla Commissione consultiva per la previdenza ed 
assistenza per i deputati/senatori di un rappresentante designato 
dell'Associazione ex parlamentari della Repubblica;  

2) Possibilità aumento dotazione finanziaria, prevista per l'Associazione;  
3) Richiesta di concessione di un ulteriore locale al terzo piano di Palazzo Valdina 

(stanza n. 3260, in precedenza assegnata alla nostra Associazione);  
4) Garantire un rapido rimborso spese assistenza per gli ex parlamentari per un 

periodo non superiore a due mesi dalla richiesta di rimborso;  
5) Aumento del contributo finanziario per le prestazioni medico-sanitarie 

specialistiche (occhiali, protesi e cure riabilitative);  
6) Estensione dello stesso regime previsto per i treni anche per i viaggi in nave;  
7) Fruizione delle agevolazioni per le tariffe telefoniche ridotte come per i 

parlamentari in carica;  
8) Adeguamento alle nuove tariffe del plafond per i viaggi e possibilità di usufruire 

dei fondi del plafond per poter effettuare un viaggio l'anno per le sedi della 
Comunità o delle istituzioni europee;  

9) Possibilità di accedere alle banche dati via Internet;  
10)  Assegnazione all'Associazione ex Parlamentari di alcuni computer;  
11)  Assegnazione all'Associazione ex Parlamentari di almeno cinque copie della 

rassegna stampa. 
 
Per il Senato della Repubblica, oltre a quelle sopra indicate, sono state avanzate 
anche le ulteriori richieste:  

1) Ripristino per i senatori dell'assistenza fiscale di cui hanno fruito fino al 2005;  
2) Equiparazione del contributo annuale  del Senato a quello della Camera 

(Senato € 12.000 - Camera € 15.500). 
 


