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Norme sulle indennità e sugli emolumenti
dei membri del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. ~ Il tempo è venuto per

dare una disciplina abbastanza organica ad
una materia, le indennità e gli emolumenti dei
membri del Parlamento, che rischia altrimenti
di accrescere il distacco fra il ceto politico e i
cittadini. Forse non è questo il punto migliore
da cui iniziare per procedere comprensiva~
mente, ma con attenzione, ai particolari della
riforma della politica, che è la riforma delle
regole che presiedono ai comportamenti poli~
tici. Tuttavia, poichè l'argomento è stato
portato prepotentemente all'attenzione del~
l'opinione pubblica, è altamente opportuno
dargli un'efficace risposta legislativa. Questa
risposta deve essere congegnata in maniera
tale da rispondere a più obiettivi. Il primo si
riscontra immediatamente ad una lettura non
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puramente formalistica della Costituzione, e
più precisamente dell'articolo 67. Se il parla~
mentare deve esercitare le sue funzioni «senza
vincolo di mandato», questo significa che deve
poter godere di un'indennità (anche a norma
dell'articolo 69) che lo ponga, almeno teorica~
mente, al riparo dalle pressioni di coloro che
vorrebbero e saprebbero «vincolarlo». Natu~
ralmente, una consistente indennità non è che
la premessa per l'autonomia di giudizio e
l'indipendenza di comportamento del parla~
mentare. Ma rimane una premessa imprescin~
dibile e irrinunciabile.

In secondo luogo, se si vuole, come si
dovrebbe, stimolare la competizione per le
cariche rappresentative e attingere ad un
serbatoio più vasto di energie e di professiona~
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lità, l'indennità parlamentare deve divenire
sufficientemente appetibile, tale quantomeno
da non risultare penalizzante (al tempo stesso,
la carica di parlamentare dovrà essere soggetta
alle più severe e rigide norme di in~
compatibilità e sottoposta a controlli efficaci).

In terzo luogo ~ ed ancora per ottemperare
nella pratica concreta al dettato dell'articolo
67 della Costituzione ~ è impensabile che il
parlamentare italiano si trovi ad operare in
condizioni di lavoro ottocentesche (poichè tali
erano quelle che i costituenti poterono imma~
ginare quarant'anni fa). È invece assolutamen~
te decisivo, per il buon funzionamento del
Parlamento e affinchè sia adempiuta in manie~
ra efficace la rappresentanza politica, che il
parlamentare disponga di un apposito fondo,
di cui deve rendere conto.

La normativa proposta si ispira a questi
criteri. Dunque, un'indennità di base consi~
stente, adeguati rimborsi spese, nessun cumu~
lo di stipendi, opportune decurtazioni per le
deplorevoli manifestazioni di assenteismo., at~

tribuzione di un fondo specifico per l'espleta~
zione più efficace della funzione di rappresen~
tanza; la riforma della politica può ricomincia~
re da qui, nella trasparenza e nella funziona~
lità.

Il convulso finale della IX legislatura si
caratterizzò anche per la sua incapacità di
fornire una soluzione al problema dello status
dei parlamentari. La Camera dei deputati
operò in una direzione quantomeno contro~
versa e ampiamente criticata e il Senato tentò
invano di regolamentare efficacemente la
materia spinosa delle indennità dei parlamen~
tarì e dei supporti alla loro attività.

Ma il problema, proprio perchè rimasto
irrisolto, deve essere affrontato con nuova
lena.

I principi ispiratori del disegno di legge qui
ripresentato trovarono accoglienza favorevole
da più parti politiche. Pertanto, onorevoli
colleghi, lo sottoponiamo alla vostra attenzio~
ne nella fiduciosa speranza che si possa
procedere ad una rapida approvazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'indennità spettante ai parlamentari a
norma dell'articolo 69 della Costituzione è
regolata dalla presente legge.

2. Ciascun parlamentare riceve un'indenni~
tà mensile di lire nove milioni per dodici
mensilità, al netto dei contributi previdenziali
e assicurativi.

3. Tale somma viene annualmente variata in
base all'andamento dell'indice dei prezzi al
consumo per l'intera collettività nazionale
come determinato dall'Istat. Ai fini fiscali,
l'indennità parlamentare è interamente assimi~
lata al reddito da lavoro dipendente.

Art.2.

1. Ai parlamentari compete un rimborso
forfettario mensile per le spese di viaggio e per
le spese di soggiorno a Roma. La misura di tale
rimborso è determinata dagli Uffici di Presi~
denza delle Camere in misura non superiore a
un terzo della quota mensile dell'indennità di
cui all'articolo 1.

2. I rimborsi forfettari di cui al presente
articolo sono esenti da ogni tributo o contribu~
zione e non sono computati agli effetti dell'ac~
certamento del reddito imponibile e della
determinazione delJ'aliquota per qualsiasi im~
posta o tributo dovuti allo Stato e ad altri enti
o a qualsiasi altro effetto.

Art.3.

1. Per ciascuna giornata di assenza dall'atti~
vità parlamentare. che non sia causata da
missioni autorizzate, è detratta dal rimborso
forfettario di cui all'articolo 2 la somma di lire
centocinquantamila.

2. Gli Uffici di Presidenza delle Camere
stipulano convenzioni con le aziende fornitrici
di servizi al fine di garantire al parlamentare in
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carica la gratuità dei trasporti ferroviari, aerei,
marittimi, autostradali, nonchè delle teleco~
municazioni.

3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere
stabiliscono altresì l'entità dell'assegno di
reinserimento al termine del mandato parla~
mentare e del vitalizio che è cumulabile con
ogni altro trattamento previdenziale ed assicu~
rativo.

Art.4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni il
parlamentare dispone di una somma netta
mensile non superiore ad un terzo dell'inden~
nità mensile, che può utilizzare esclusivamen~
te per avvalersi di competenze, raccolta. di
informazioni, commissioni di ricerca, attività
di consulenza. Detta somma viene erogata
direttamente dalle amministrazioni delle Ca~
mere su mandato e documentazione del parla~
mentare.

Art. 5.

1. L'articolo 88 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e
successive modificazioni, è abrogato e dall'en~
trata in vigore della presente legge si applica~
no le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbli~
che Amministrazioni nonchè i dipendenti degli
enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti al
controllo e alla vigilanza dello Stato, che siano
eletti deputati o senatori, sono collocati d'uffi~
cia in aspettativa senza retribuzione per tutta
la durata del mandato parlamentare.

3. Durante il periodo di aspettativa per
mandato parlamentare si applicano le norme
di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Il periodo trascorso in aspettativa per
mandato parlamentare è considerato a tutti gli
effetti periodo di attività di servizio ed è
computato per intero ai fini della progressione
in carriera, dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
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Art.6.

1. Le norme di cui alla legge 31 ottobre
1965, n. 1261, incompatibili con la presente
legge, sono abrogate.

Art. 7.

1. Le somme necessarie all'esecuzione della
presente legge, a decorrere dalla sua approva~
zione, sono iscritte nei capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro
relativi alla dotazione dei due rami del Parla~
mento.

Art.8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia~
na.


