
La “Delibera Fico” (nota breve) 
Una “legge fasulla”. Un orribile sfregio all’Ordinamento giuridico Italiano. 
 
L’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati è un Organo 

dell’amministrazione interna della Camera medesima. I suoi compiti sono quelli indicati 
dall’art. 12 del Regolamento Generale della Camera (in sintesi, gestire il bilancio e il 
personale della Camera). È composto da 18 membri: Presidente della Camera, 4 
Vicepresidenti, 3 Questori, 10 Segretari.  

Il giorno 12 luglio 2018 detti 18 membri si sono riuniti e hanno approvato la 
Deliberazione n.14 (Delibera Fico)  avente il seguente oggetto: 

“Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi (spettanti agli ex deputati e ai 
loro congiunti) relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011.”  

Con questo atto i membri del predetto Consiglio sono riusciti a violare 
contemporaneamente: La Costituzione; la Legge ordinaria; e perfino i Regolamenti della 
Camera. 

Ripetiamo: i compiti di detto Consiglio sono quelli indicati dall’art. 12 del Regolamento 
Generale (in sintesi, gestire il bilancio e il personale della Camera). 

Tutti sanno che: gli ex deputati (e loro congiunti) sono persone che nulla hanno a 
che vedere con il funzionamento e con l’attività della Camera dei Deputati. 

Quindi tutti sono in grado di capire che: L’Ufficio di Presidenza della Camera non 
aveva nessun potere di dettare nome aventi valore di legge per persone che nulla 
hanno a che vedere con il funzionamento e con l’attività della Camera dei Deputati. 

 
Nota Bene. 
I predetti 18 membri, al fine di disciplinare la materia su indicata, non hanno neppure 

adottato un Regolamento ma si sono limitati ad approvare una semplice Deliberazione 
(un atto di esecuzione di un regolamento). 

Tutti sanno che la “fonte” idonea a disciplinare la materia in questione avrebbe potuto 
essere soltanto una “Legge”.  

Le Leggi, come prescrive la Costituzione all’art. 72, sono approvate dalle Assemblee 
di entrambe le Camere e non certo dai 18 membri del Consiglio di Presidenza di una 
Camera. 

Quindi tutti sono in grado di capire che la La Delibera Fico è una “legge fasulla” 
(falsa, priva di qualsiasi validità; falsa come una moneta stampata illecitamente). 

Prima o poi la falsificazione verrà a galla e i falsari saranno chiamati a rispondere del 
loro atto davanti ai Tribunali anche in sede penale. 

In questa breve nota “non” si parla intenzionalmente del “contenuto” di questa legge 
falsa proprio perché si vuole dare il massimo risalto al fatto che è “falsa” qualunque 
possa essere il suo contenuto. Ed essendo falsa non dovrebbe avere nessuna efficacia. 

 
Va comunque precisato, visto che siamo in tema, che il contenuto della Delibera Fico 

è anch’esso un orribile sfregio allo “stato di diritto”: introduce nell’Ordinamento giuridico 
italiano il principio della “retroattività della legge”. In base a detto principio un 
“Governante” (un Vicepremier qualsiasi) può decidere, quando vuole - e a suo totale 
arbitrio - ciò che è giusto o ciò che è sbagliato. Per esempio può: tagliare le pensioni, 
confiscare i risparmi, annullare i contratti.  

Poiché i media e gli uomini di cultura (grandi e piccoli) omettono di parlare 
dell’abnormità della Delibera Fico e l’opinione pubblica è male informata e resa incapace 
di vedere l’evidenza, ci affidiamo alla protezione di San Francesco e di Santa Caterina da 
Siena, Patroni d’Italia. 

Giorgio Pizzol 9 settembre 2018  


