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Premessa

Signor Presidente e Signori Deputati, desidero ringraziare il 
Presidente Moffa e questa Commissione per aver, a pochi mesi dalla 
fine di questa XVI Legislatura, con risolutezza deciso di affrontare, 
mediante l'avvio dell'esame delle proposte di legge dei Deputati Lucia 
Codurelli e altri e Giuliano Cazzola e altri, a cui va un "grazie speciale" 
da parte di tutti i Collaboratori Parlamentari per la sensibilità più volte 
dimostrata verso le nostre problematiche e che hanno voluto mettere 
nero su bianco mediante la presentazione dei progetti di legge, 
l'esame di questioni che ci riguardano da vicino. Dunque l'audizione 
dell'Associazione Ancoparl ed il Coordinamento Cooparl è già un 
primo attestato di riconoscimento da parte del Parlamento ai 
Collaboratori Parlamentari, che non possiamo ignorare.

Il tema oggi all'esame di questa Commissione è un  delicato, su cui 
non devono e non possono esserci differenziazioni politiche o 
partitiche nè speculazioni di sorta da parte di alcuno, perchè oggi 
siamo qui per dare soluzione ad una questione che, prima di essere 
una questione interna di questo Parlamento, cioè la questione del 
corretto, univoco e definitivo inquadramento professionale dei 
Collaboratori Parlamentari che sono persone "chiamate a svolgere 
mansioni direttamente connesse con le attività svolte da uno o più 
deputati" in  analogia  a  quanto recita il comunicato del Parlamento 
Europeo del 16 dicembre 2008 firmato dall'Eurodeputato Giuseppe 
Gargani (allegato A alla presente relazione), tocca nel profondo 
ognuno di noi in quanto Cittadino italiano e lavoratore. Si tratta quindi 
di dare piena e completa attuazione, anche da parte di questo 
Parlamento, al dettato Costituzionale ed in particolar modo agli articoli 
3 e 4 della Carta fondamentale della nostra Repubblica. 
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Ma non solo, un pieno e completo riconoscimento della figura 
professionale del Collaboratore Parlamentare deve collocarsi 
nell'alveo degli articoli da 35 a 40 della Carta Costituzionale con 
particolare riferimento al primo comma dell'articolo 36 e al primo 
comma dell'articolo 37.

Ma signor Presidente, a nome mio personale,  e ritengo anche da 
parte di tutti i Collaboratori Parlamentari senza distinzioni di 
appartenza politica, desidero - perchè ciò non è mai avvenuto 
pubblicamente - ringraziare il deputato Giuliano Cazzola, che di 
questa Commissione è Vice Presidente, per il suo autorevole 
intervento in Aula del 6 aprile 20091 che sono certo Egli abbia fatto 
anche interpretando il comune sentire di moltissimi suoi colleghi e nel 
corso del quale, nel ringraziare il Presidente Fini per la 
determinazione con cui volle dare soluzione alle note problematiche 
connesse all'espressione del voto elettronico in Aula da parte dei 
deputati, lo sollecitava a dare una soluzione alla questione dei 
Collaboratori Parlamentari. Da allora, ma solo recentemente qualcosa 
è stato fatto attraverso una delibera dell'Ufficio di Presidenza, ma 
esclusivamente da un punto di vista amministrativo sul piano della 
rendicontazione del 50% delle somme riconosciute ai deputati a titolo 
di rimborso forfettario delle spese per il rapporto con gli elettori.

1 Intervento Deputato Giuliano Cazzola del 6.4.09  "Tuttavia - dice il deputato Cazzola rivolgendosi al Presidente 
dell'Assemblea - la settimana scorsa su Il Corriere della sera, autorevolissimo quotidiano italiano, un 
autorevole editorialista e giornalista ha fatto un servizio sulla questione degli assistenti parlamentari 
descrivendo una situazione che non ha avuto smentite e che, anche se fosse soltanto esagerata, sarebbe 
negativa per questa Camera. Pertanto, faccio appello a lei perché utilizzi la determinazione che ha 
dimostrato nel risolvere questo problema dell'assenteismo anche per affrontare e risolvere il problema degli 
assistenti parlamentari" .
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IL     QUADRO     REGOLAMENTARE     EUROPEO  

Il Parlamento Europeo  il 16 dicembre del 2008, ha approvato un 
nuovo regime per gli Assistenti dei deputati, le cui caratteristiche 
peculiari sono riportate proprio nel comunicato ufficiale del 
Parlamento e che qui diamo per ampiamente note ai membri di 
questa Commissione.

L'Europarlamento, al fine di risolvere le problematiche connesse 
all'inquadramento dei Collaboratori dei Deputati e fornire un quadro 
regolamentare omogeneo, rispettando le specificità delle funzioni che 
la figura professionale scelta Deputato sulla base del rapporto 
fiducuario è chiamata a svolgere in seno al Parlamento e, anche per 
evitare sperequazioni di trattamento tra soggetti che svolgono le 
medesime funzioni (per lo più connesse ai differenti regimi fiscali e 
tipologie contrattuali all'epoca adottate dai singoli deputati in ragione 
dell'applicazione delle norme nazionali) con un processo 
incredibilmente rapido - trattandosi di interventi come  vengono definiti 
negli atti introduttivi "per garantire attraverso regole comuni la 
trasparenza, la non discriminazione e la certezza del diritto" - ha 
iniziato l'iter con la proposizione dell'atto COM(2008)0786 il 
13.11.2008. Tale atto adotta un regolamento di soli 3 articoli per un 
totale di 10 righe di testo e modifica il regime applicabile agli altri 
agenti delle comunità Europee. Con il voto pressochè unanime da 
parte dell'Assemblea europea il 16 dicembre 2008 - cioè 
esattamente     un     mese     e     tre     giorni     dopo   - veniva ratificata questa 
importante vittoria del "diritto" e, il 27 febbraio 2009, l'atto finale 
veniva pubblicato sulla Gazzetta Europea per essere applicato già 
dalla legislatura che ha preso il via nel corso del 2009.
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Signori Deputati la questione è stata risolta con una semplice 
modifica ad un regolamento interno al Parlamento Europeeo, già 
esistente.

Il regime così adottato al Parlamento Europeo, sulla base di una 
attenta analisi di quanto già in essere presso le Assemblee Elettive 
Nazionali dei singoli Paesi membri rispetto all'inquadramento della 
particolare figura del Collaboratore dei deputati, sancisce un preciso 
status giuridico per gli Assistenti  "accreditati" presso il Parlamento, 
cioè quelli autorizzati ad accedervi perchè svolgono mansioni 
funzionali all'attività del parlamentare e del Parlamento e pagati 
direttamente dal Parlamento Europeo, e quelli "locali", cioè quegli 
Assistenti che operano in ambito locale con il Deputato e da esso 
sono pagati direttamente, ma sempre sotto il controllo e la verifica 
amministrativa formale del Parlamento Europeo che ha stabilito 
precise norme e procedure antielusive. Ma ad entrambe le figure di 
Assistenti l'istituzione europea riconosce un ruolo preciso, una precisa 
funzione istituzionale che, oggi, rispetto allo status giuridico del 
Collaboratore Parlamentare Italiano - che tuttavia ancora non esiste - 
ci pone innanzi ad un problema a cui questo Parlamento è chiamato a 
dare una soluzione, non solo "per garantire attraverso regole comuni 
la trasparenza, la non discriminazione e la certezza del diritto" - così 
come già avvenuto in Europa - ma soprattutto per non incorrere in 
situazioni di palese discriminazione tra Cittadini che svolgono le 
medesime funzioni2 che prima ancora che Cittadini Italiani sono 
Cittadini Europei. Questo propio nel momento storico quale quello che 
stiamo vivendo in cui più forte dovrebbe essere la coesione e la 
giustizia sociale, al fine di garantire non solo la tenuta dell'Unione 

2 Cio potrebbe configurarsi  nel  caso degli Assistenti agli Europarlamentari Italiani e dei loro omonimi che 
Assistono i Deputati Italiani  che  a  fronte  di  una  medesima  attività  lavorativa  non  hanno  il  medesimo 
riconoscimento professionale ed economico.
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stessa e della sua moneta che sono elementi fondamentali da 
salvaguardare, ma anche e soprattutto per quell'idea di Europa unita 
attraverso l'estensione del "diritto" oltre i confini degli Stati, principio 
questo che ci deriva dai suoi padri fondatori e che è alla base di una 
Europa unita, coesa e solidale nell'affrontare le sfide che le si stanno 
ponendo innanzi.

I primi, gli Assistenti accreditati - cioè per analogia i Collaboratori 
Parlamentari regolarmente accreditati presso il ramo di questo 
Parlamento al quale appartiene il deputato che li ha scelti - svolgono 
"mansioni direttamente connesse con le attività svolte dai deputati in 
seno al Parlamento" e dunque appare chiaro divengono, come sancito 
dall'emendamento approvato, n. 563 che recita "una categoria di altri 
agenti specifica al Parlamento Europeo particolarmente per quanto 
riguarda il fatto che essi, sotto la direzione e l'autorità di uno o più 
deputati al Parlamento europeo e sulla base di un rapporto di fiducia 
reciproca, assistono direttamente quel deputato o quei deputati nelle 
loro attività di deputati al Parlamento europeo". In base a tale 
principio, dunque, alla figura dell'Assistente Accreditato - come 
definita - è stato applicato, per analogia, il regime  già in vigore per gli 
altri agenti4.

Per i secondi, gli assistenti locali, cioè quelli che coadiuvano il 
parlamentare nel collegio di elezione, il Parlamento Europeo 
riconosce il ruolo - fondamentale - di "intermediatori fra la società 
civile e l'Eurodeputato". 5

3 Emendamento alla proposta di regolamento, Considerando 8 
4 Emendamento n. 57 alla proposta di regolamento - Considerando 9), e successivi
5 Questa è la funzione istituzionale così come si legge sul sito internet del Parlamento Europeo, Ufficio 
d'informazione in Italia.
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Sulla base delle decisioni assunte dal Parlamento Europeo è 
interessante inoltre analizzare le successive modifiche al regime che 
inquadra gli Assistenti Parlamentari degli Eurodeputati. 

Infatti nella Gazzetta ufficiale n. C 164 del 09/06/20126 oltre ad una 
breve analisi al punto 32,che fornisce un quadro dimensionale per il 
2011 relativo al personale in servizio presso il Parlamento Europeo, è 
interessante leggere quanto al punto K relativo al Capitolo 42 del 
Bilancio interno "Spese relative agli assistenti parlamentari" e 
seguenti, che ci fornisce dati essenziali e attesta in maniera 
inequivocabile la volontà del Parlamento Europeo e del Gruppo di 
lavoro istituito nel 2009, di voler realizzare "consistenti miglioramenti 
riguardanti i servizi offerti ai deputati, lo snellimento 
dell'amministrazione e quindi l'aumento dell'efficienza globale". 

Per quanto attiene alla figura degli Assistenti parlamentari, 
fondamentali sul piano del diritto sono state le seguenti innovazioni 
adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento Europeo nel 2011 in 
seguito a raccomandazioni del gruppo di lavoro, che dovrebbero 
essere attentamente valutate da questa Commissione, tanto più la 
dove il deputato non abbia un solo assistente Accreditato ma abbia 
stipulato contratti con altro personale locale che lo assiste:

- rimborso delle spese mediche per i figli a carico,
- migliore copertura, in presenza di determinate condizioni, delle 
spese legate alla risoluzione dei contratti di lavoro degli assistenti 
locali,
- partecipazione degli assistenti alle delegazioni ufficiali del 
Parlamento,

6 Allegato B alla presente relazione
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- estensione agli assistenti accreditati delle disposizioni dello 
statuto dei funzionari relative all'esercizio dell'attività lavorativa 
dopo i 65 anni di età.

Ricapitolando, Signori Deputati, Il parlamento Europeo in un solo 
mese e tre giorni ha dato soluzione al problema 
dell'inquadramento giuridico dei Collaboratori dei Deputati con 
una semplice risoluzione legislativa del Parlamento.

IL     QUADRO     NAZIONALE  

Non giova, né serve in questo preciso contesto in cui ci si sta 
adoperando per fornire una soluzione alle problematiche oggi 
esistenti, ricordare le vicende che hanno caratterizzato, e talvota 
ancora caratterizzano con una conseguente "particolare attenzione" - 
legittima trattandosi di un impiego di pubblico danaro  - dell'opinione 
pubblica, il rapporto tra Deputati e loro Collaboratori; sia a causa 
proprio di un vuoto non solo regolamentare ma soprattutto legato al 
riconoscimento della particolare figura del Collaboratore Parlamentare 
che di fatto è un lavoratore altamente professionalizzato; sia a causa 
di forme contrattuali talvolta impropriamente usate per inquadrare il 
rapporto lavorativo tra Deputato e Collaboratore. E talvolta tali forme 
contrattuali non opportunamente usate e non propriamente conformi 
al dettato legislativo, sono state causa di un discredito dell'intera 
Istituzione Parlamentare e dei suoi membri che non giova 
all'immagine internazionale di questo Paese. Di questo Signori 
Deputati dobbiamo prendere atto e chiedere scusa al Paese.

Pertanto, analogamente a quanto fatto dal Parlamento Europeo 
dovrebbe, e potrebbe,  essere posta in essere rapidamente la 

 C.F. 97549700587 Reg. Statuto: A.E. Roma, Serie 3 n° 6726 -  ancoparl@gmail.com



 

A.N.CO.PARL. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COLLABORATORI PARLAMENTARI 

medesima procedura da questi adottata, anche presso il  Parlamento 
Italiano, secondo le procedure esistenti e stabilite dal Regolamento 
stesso delle Assemblee.

Nel caso di questo ramo del Parlamento si tratta dell'articolo 16 del 
Regolamento, commi 2 e 3,  che affida ad una apposita Giunta per il 
Regolamento il compito di sottoporre all'Assemblea le proposte di 
modifica.

La Costituzione della Repubblica Italiana (primo comma Art. 64 ) 
rimette ai Regolamenti parlamentari della Camera e del Senato la 
disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni dei due rami del 
Parlamento, la definizione degli organi e delle procedure, nonché 
l'organizzazione interna, nel rispetto dei principi posti dalla stessa 
Costituzione.

Ed è innegabile che la funzione del Collaboratore Parlamentare rientri 
tra gli aspetti dell'organizzazione interna del Parlamento.

Dunque l'organizzazione interna è prerogativa inviolabile del 
Parlamento attraverso i suoi Organi deliberanti  come  disposto 
dall’articolo 12 ai commi 3 e 5, non attraverso una legge ordinaria, 
che poi correrebbe il rischio di dover essere recepita attraverso una 
successiva modifica dei Regolamenti Parlamentari, rendendo incerto il 
diritto e rinviando il problema.

A supporto di tale tesi, cioè della non proliferazione legislativa sulla 
materia oggetto di questa audizione (non occorre una nuova legge per 
normare ciò che può essere fatto subito in via regolamentare) in 
un'ottica sia di semplificazione e di rispetto dei regolamenti esistenti e, 
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senza voler scomodare la Giunta per Il Regolamento, basta qui 
richiamare la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 225 del 7 
giugno 2000, in materia di "Regolamento dei Servizi e del Personale" , 
comprensivo delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza 
sino al 30 luglio 2004, per evincere che è l'Ufficio di Presidenza - 
composto anche dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari - che ha il 
potere decisionale all'interno del ramo del Parlamento per quanto 
attiene le questioni domestiche e il personale.

Infatti, all'articolo 2, comma 1 definisce le prerogative e le attribuzioni 
di funzioni all'Ufficio di Presidenza in materia di personale7;

Il Comma 28 disciplina   in casi particolari, ammette all'Ufficio di 
Presidenza il rappresentante dell'Organizzazione sindacale 
interessata allo  specifico caso trattato.  Al riguardo si deve rilevare 
come già tale disposizione,  nel caso di una legge ad hoc come quelle 
in esame,  imporrebbe alla Camera di modificare il proprio 
regolamento per normare la partecipazione e i rapporti delle 
rappresentanze sindacali dei Collaboratori Parlamentari, così come ha 
fatto il Parlamento Europeo che riconosce e autorizza una 

7  - 1. All'Ufficio di Presidenza spettano:
a. l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Camera;
b. le deliberazioni su quanto attiene alla posizione giuridica ed economica del Segretario generale, dei 

Vicesegretari generali e dei consiglieri della Camera che abbiano superato la verifica di incremento di 
professionalità di cui all'articolo 57, comma 4, nonché le decisioni definitive concernenti la posizione disciplinare 
dei dipendenti della Camera;

c. le decisioni sui ricorsi presentati dai dipendenti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti 
speciali;

d. le altre deliberazioni previste dal Regolamento della Camera e dal presente regolamento.
8 Il commma 2 del medesimo articolo 2 dispone "Salvo quanto disposto dal regolamento per la tutela 
giurisdizionale dei dipendenti, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza che abbiano all'ordine del giorno le decisioni 
sui ricorsi, di cui alla lettera c) del comma 1 interviene con voto consultivo il rappresentante dell'organizzazione 
sindacale a cui appartiene il dipendente o, se questi non appartiene ad alcuna organizzazione, un dipendente 
dello stesso livello, da lui designato. I rappresentanti sono designati dalle associazioni sindacali ogni biennio."
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rappresentanza sindacale autonoma dei Collaboratori.

E infine il comma 49 del medesimo articolo 2 attribuisce al Presidente 
della Camera il pieno potere di "promulgare" con proprio Decreto le 
decisioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza.

Non a caso le decisioni che riguardano le questioni economiche in 
materia di rimborso delle spese forfettarie per il rapporto tra Eletto ed 
elettori, riconosciute ai deputati e le norme autorizzative riguardanti 
l’accesso dei Collaboratori in  conformità  a un regolare contratto di 
lavoro, sono state  sempre  assunte dall'Ufficio di Presidenza e 
attuate dai Questori10. 

I Regolamenti Parlamentari vigenti inoltre intervengono per la 
normazione interna sia in materia di "MISURE FLESSIBILI DI 
ASSUNZIONE O DI IMPIEGO PRESSO LA CAMERA" che in materia 
di  "DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
PARZIALE"11

Ora appare chiaro il pieno significato del dettato Costituzionale 
del primo comma dell'art. 64 che dispone sull'autonomia, anche 
organizzativa , del Parlamento.  E a tale norma  il Parlamento si è 
via via puntualmente conformato, dettando - come previsto - le proprie 
9 "I provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza sono resi esecutivi con decreti del Presidente."
10 La Camera, ad oggi, però né entra nel merito della tipologia contrattuale applicata nel rapporto tra 
Deputato e Collaboratore né verifica la congruità delle retribuzioni, bastando il solo visto del Consulente 
del Lavoro a convalida del contratto e a certificazione di conformità alle leggi nazionali in vigore.
11 la fattispecie è definita dall'Allegato al regolamento dei Servizi e del personale ai sensi dell'articolo 72, 
comma 3, del Regolamento medesimo (Approvata dall'Ufficio di Presidenza il 29 gennaio 1992 e resa esecutiva 
con D.P. n. 2512 del 17 febbraio 1992, comprensiva delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza con 
la deliberazione n. 74 del 6 novembre 1997, resa esecutiva con D.P. n. 652 del 12 novembre 1997, con la 
deliberazione n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001, con la 
deliberazione n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003, e con la 
deliberazione n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011.
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norme interne anche in ragione dell'evoluzione delle normative in 
materia di lavoro e delle mutate esigenze occupazionali della Camera. 

Inoltre a suffragio di quanto sin qui esposto, la pdl 5382 (Cazzola ed 
Altri) proprio all'art. 3 demanda - correttamente in ossequio ai 
Regolamenti Parlamentari e al dettato Costituzionale - agli Uffici di 
Presidenza la disciplina del pagamento diretto della retribuzione dei 
Collaboratori, della sua quantificazione e del pagamento degli oneri 
fiscali e previdenziali (Comma 1). Cioè la proposta di legge del 
Deputato Cazzola prevede che sia necessaria e imprescindibile 
una determinazione dell'Ufficio di Presidenza per ognuno dei 
rami del Parlamento. 

A nostro avviso intervenire con Legge - su di un tema risolvibile in via 
regolamentare in ossequio al dettato Costituzionale più volte ricordato 
- comporterebbe inoltre successive problematiche non solo di 
recepimento e  attuazione della norma nelle sedi parlamentari ma di 
armonizzazione con le leggi in materia di lavoro esistenti e applicabili 
a tutti i lavoratori, nessuno escluso, nel rispetto del principio 
fondamentale della Carta Costituzionale della Repubblica di cui al 
comma 1 dell'articolo 3.

Nei due testi di legge in esame, infatti, sono previste diverse ipotesi di 
inquadramento contrattuale che comportano il ricorso a contratti di 
lavoro subordinato, di collaborazione ai sensi degli articoli 61 e 
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 
successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo (art. 3 della pdl 
2438 Codurelli e art 2 comma 1 della pdl 5382 Cazzola).

Ora, senza entrare nel merito di un esame approfondito delle due 
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proposte di Legge, che sono entrambe meritevoli di attenzione 
particolare, anche solo per il fatto che esse contribuiscono a 
focalizzare il problema, prima che sul piano della contrattualistica, sul 
piano della legittimazione della figura del Collaboratore Parlamentare 
(che di fatto, e senza una legge per la prima volta in assoluto viene 
legittimata attraverso l'audizione odierna delle Associazioni di 
categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale), occorre 
qui richiamare l'attenzione dei membri di questa Commissione Lavoro 
su di alcuni aspetti fondamentali  ed  altri non meno importanti ma 
certamente da non sottovalutare. 
 
Ad esempio per gli aspetti più marginali si segnala come:

1. mancanza  nei  testi  delle clausole di concertazione con le 
rappresentanze sindacali di categoria; 

2. perplessità sulla legittimità dell'albo che, notoriamente, è un fatto 
proprio e autonomo delle professioni regolamentate;

3. l'adozione di un codice deontologico da parte delle Associazioni 
di categoria non imposto per legge o dall'Istituzione 
Parlamentare - per inciso Ancoparl ha già adottato il proprio 
codice deontologico;

Occorre dunque meglio  tracciare il  quadro giuridico per la figura del 
Collaboratore Parlamentare evitando che si trasformi in una norma ad 
hoc, voluta sulla spinta emotiva indotta da un’opinione pubblica 
fortemente critica nei confronti dell'Istituzione parlamentare, o che la 
regolamentazione  dei  Collaboratori  entri  nella  sfera  delle 
argomentazioni di una futura campagna elettorale. 

Cioè la norma – qualora s’intenda comunque perseguire tale strada – 
non deve preferire i Collaboratori Parlamentari rispetto ad altre 
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categorie professionali non regolamentate che da tempo attendono un 
riconoscimento in sede legislativa.

Per quanto  agli aspetti fondamentali delle due proposte di legge, 
corre l'obbligo preliminare, in questa sede, di ricordare alla 
Commissione quanto sia stata delicata ed importante per il Paese la 
partita che si è giocata in queste Aule sulla riforma del mercato del 
lavoro varata con la legge 92 del 2012. 

Le proposte di legge oggi in esame, infatti,  possono prevedere l'uso 
delle collaborazioni a partita IVA, che pure esistono già come forma 
contrattuale tra i Collaboratori Parlamentari, ma come scrive il 
deputato Giuliano Cazzola nell'intervento sul n. 2 del 2012 della rivista 
L'Ircocervo "Nella legge Fornero sono previsti alcuni parametri che 
fanno presumere a seconda dei casi la sussistenza di un rapporto con 
un titolare di partita IVA corretto o scorretto". Dunque, vista la 
specificità del ruolo del Collaboratore Parlamentare, appare chiaro 
che alcuni di questi parametri - che qualificano il rapporto con un 
titolare di partita IVA come "genuino" - potrebbero non essere 
rispettati, ci riferiamo  ad esempio alle previsioni del comma 1 
dell'articolo 69-bis, capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276 introdotto dal comma 26 della legge n.92 del 
2012, o ai casi di esclusione dall'applicazione del comma 1 citato, 
previsti dai successivi commi 2 e 3 che allo stato potrebbero non 
risultare applicabili alla generalità dei Collaboratori Parlamentari con 
contratto di lavoro autonomo a partita IVA, sia per la mancanza di un 
soggetto terzo all'amministrazione interessata atto a verificare 
competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi 
percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite 
attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di 
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attività, così come la non esistenza di un albo professionale o di un 
elenco dei Collaboratori Parlamentari, posto che al successivo comma 
27 la legge medesima statuisce che "La disposizione concernente le 
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria 
l'iscrizione   in   albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 
dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si 
interpreta  nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del 
capo I del titolo VII del medesimo decreto riguardo le sole 
collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia 
riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle 
quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso 
contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è 
circostanza idonea di per sé a determinare  l'esclusione  dal campo di 
applicazione del suddetto capo I del titolo VII.", esponendo 
l'Amministrazione Parlamentare alle conseguenze sanzionatorie 
previste dalla Legge medesima.

Allo stesso modo, ricordando come il Collaboratore Parlamentare sia 
chiamato a operare in seno al Parlamento sotto la direzione e 
l'autorità di uno o più deputati e sulla base di un rapporto di fiducia 
reciproca, assistendo direttamente quel deputato o quei deputati nelle 
loro attività di deputati al Parlamento (ciò è stato sancito dal 
Parlamento Europeo), cioè compiendo un lavoro altamente 
professionale e di natura subordinata i cui termini di contenuto, 
esecuzione e ambito operativo difficilmente potrebbero  e  possono 
quindi essere inquadrati nella fattispecie di un progetto specifico, si 
correrebbe il rischio di mascherare - attraverso un contratto a progetto 
la dove il progetto è inesistente o  incerto  - un rapporto di lavoro 
effettivamente subordinato.
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Infatti, sempre la legge n.92 del 2012 al comma 23 dell'art. 1, novella 
il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilendo alla lettera 
a) che il "progetto" sia funzionalmente collegato a un determinato 
risultato finale e non possa consistere in una mera riproposizione 
dell’oggetto sociale del committente né il progetto deve comportare lo 
svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi con modalità 
analoghe a quelle svolte da altri dipendenti del committente. E' qui 
solo in caso di citare come le fattispecie delle attività attribuite al 
Collaboratore Parlamentare, individuate all'art. 2 della pdl 2438 
(Codurelli) alle lettere a), b), e c), siano la riproposizione perfetta e 
speculare di funzioni già  svolte e dal personale interno della Camera 
e da quello assunto in base ai contratti temporanei (art. da 91 a 95 del 
Regolamento citato  e DP n. 472 del 2 maggio 1997). 

Sempre il citato comma 23 della legge 92 del 2012, dispone alla 
lettera b) modifiche in materia di compenso corrisposto ai collaboratori 
a progetto che deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità 
del lavoro eseguito e che tale compenso non possa essere inferiore ai 
minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni 
equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. Cioè in sostanza per 
essere conformi alla norma, le retribuzioni dei Collaboratori 
Parlamentari dovrebbero essere analoghe a quelle delle 
corrispondenti funzioni interne alla Camera di appartenenza. Ancor 
più al comma 24 del medesimo articolo si stabilisce che l'articolo 69, 
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si 
interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto 
costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina 
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato.
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L'analisi dei due testi poi di fatto rivela altri aspetti che andrebbero 
meglio chiariti: uno fra tutti, già accennato, l'adozione dell'Albo dei 
Collaboratori Parlamentari (art. 5 della pdl 2438 Codurelli) la  cui 
normazione  non appare  chiara e che, anzi, potrebbe  costituire un 
pericoloso pregiudizio nei confronti di quelle professioni non 
ordinistiche che non dispongono ancora dei riconoscimenti validi per 
la definizione autonoma di Albi. 

Inoltre la professione del Collaboratore Parlamentare, proprio per la 
sua natura temporanea non dovrebbe rappresentare una professione 
ordinistica sancita da un Albo, ma entrare nel novero delle professioni 
non regolamentate.  Salvo che la Proponente non  intendesse - con 
l'articolo 5 citato -  sancire l'obbligo per l'Istituzione Parlamentare di 
redigere un “semplice elenco” pubblico, non un Albo, dei Collaboratori 
Parlamentari, così come già in essere presso il Parlamento Europeo, 
in ragione della massima trasparenza verso i Cittadini. 

Per quanto attiene invece i profili formativi,  che secondo la 
proponente del disegno di legge sarebbero fruibili sulla base 
dell'appartenenza all'Albo, riteniamo che rendendo organici alla 
struttura funzionale del Parlamento i Collaboratori,  questi abbiano 
diritto ad accedere ai percorsi formativi promossi dalla PA non già in 
virtù dell'appartenenza a un Albo o elenco, ma in virtù del ruolo 
istituzionale, seppur temporaneo, che l'Istituzione Parlamentare 
riconosce loro.

Ci permettiamo inoltre di sottolineare come una piena integrazione dei 
Collaboratori Parlamentari, attuata mediante le modifiche 
regolamentari sin qui illustrate, non possa prescindere dai cardini 
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della Strategia di Lisbona che ha condotto –  tra l'altro - all'adozione 
della Raccomandazione 2008/C 111/01/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo 
delle qualifiche per l’apprendimento permanente. Ed è pertanto sulla 
base dell' EQF che il ruolo del Collaboratore Parlamentare deve 
essere inquadrato, essendo la professione del Collaboratore 
Parlamentare, la summa e il frutto, di conoscenze derivanti da 
percorsi individuali, non codificati, basati sulla formazione formale 
(scolastica), non formale (attività di studio) e informale (esperienza), 
favorendo – così come ha correttamente fatto il Parlamento Europeo - 
nella definizione del quadro regolamentare di accesso alla figura del 
Collaboratore Parlamentare,  le competenze acquisite nella pratica 
dell'attività e dunque l'esperienza dimostrabile e certificabile in luogo 
della formazione accademica o scolastica necessaria in mancanza di 
un’esperienza pluriennale.

In ultima analisi ne consegue dunque, a nostro avviso, che in sede di 
predisposizione da parte di codesta Commissione di un testo 
normativo base, ogni deroga alle norme generali sui rapporti di lavoro 
come modificate dalla legge n.92 del 2012, potrebbe  preconfigurare 
una posizione - nel bene o nel male - di sperequazione di trattamento 
tra Collaboratori Parlamentari e lavoratori di altri settori, che potrebbe 
richiamare l'attenzione in ordine alle  eventuali deroghe concesse a 
una categoria di lavoratori rispetto ad altri e, più in generale rispetto 
all'intero mondo produttivo ed imprenditoriale, che già molte 
perplessità ha sollevato sulle norme in vigore dal 18 luglio scorso.

Per  questo   ANCOPARL - pur rendendosi conto delle  positive 
intenzioni di questa Commissione, fa appello al legislatore per una più 
approfondita riflessione con le parti interessate, non da ultime proprio 
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le Associazioni di rappresentanza dei Collaboratori Parlamentari.  

LA     CHIAVE     DI     VOLTA     DELLA     SOLUZIONE     AL     PROBLEMA  

Sono proprio gli Articoli da 91 a 95 del Titolo IV del "Regolamento dei 
Servizi e del Personale" a fornire la chiave di volta per la soluzione 
delle problematiche connesse alla configurazione del ruolo dei 
Collaboratori Parlamentari. Infatti, l'art. 91, comma 1 recita 
"L'Amministrazione, in relazione a specifiche esigenze, può utilizzare, 
nel rispetto delle norme del presente titolo e delle altre norme in esso 
richiamate, misure flessibili per l'assunzione o per l'impiego di 
personale presso la Camera."

Alla luce di ciò basterebbe, così come ha già fatto il Parlamento 
Europeo, integrare la lettera delle previsioni relative alle figure 
professionali da assumere con contratto temporaneo c.d. "flessibile" i 
Collaboratori dei Deputati - ovvero con contratto di legislatura come 
avviene già per numerosi contratti stipulati dalla Camera, facendo 
salvo il meccanismo di scelta personale esercitata dal deputato sulla 
base di un rapporto fiduciario. 

Tale meccanismo di fatto esiste, ed è in vigore per il personale dei 
Gruppi che viene indicato a inizio di legislatura e assunto con 
contratto temporaneo e pagato direttamente dalla Camera di 
appartenenza attraverso il contributo ai Gruppi appositamente 
finalizzato al personale, e con il personale di staff di quei deputati che 
ricoprono incarichi istituzionali (i presidenti delle Camere, i loro Vice, i 
Segretari d'Aula, i Presidenti delle Commissioni e delle Giunte, etc. 
etc.) che sulla base del Decreto Presidenziale n. 472 del 2 maggio 
1997 sono - seppur in forma temporanea - assunti con Decreto del 
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Presidente e divengono a tutti gli effetti integrati nei ruoli del personale 
del Parlamento, con retribuzioni e livelli d’inquadramento conformi. La 
loro busta paga, infatti,  è elaborata dai servizi Amministrativi centrali 
della Camera e a loro, in caso di contratto a tempo parziale si 
applicano le medesime norme di cui al Regolamento per il personale 
in materia di “Disciplina ed applicazione del rapporto di impiego a 
tempo parziale”.12

Sulla questione dell'elaborazione dei cedolini di retribuzione, occorre 
guardare ancora a quanto deliberato dalla Commissione del Bilancio 
interno del Parlamento Europeo, che nel far presente la neutralità 
della norma, li in esame, rispetto al bilancio interno mediante 
imputazione delle somme occorrenti per il salario e gli accessori 
erogati al Collaboratore Accreditato, a valere sulle poste erogate ai 
Deputati a titolo di spese di segreteria, ha mosso la sola eccezione, 
nel proprio parere, in merito al possibile incremento delle  risorse 
occorrenti per la gestione amministrativa dei Collaboratori dei 
Deputati, ponendo tali costi ineludibili a carico del bilancio stesso.

D'altro canto appare comprensibile che non possa essere il singolo 
deputato o un soggetto esterno a gestire amministrativamente il 
rapporto giuridico e fiscale connesso alla funzione di Collaboratore del 
deputato presso il Parlamento, ma debba essere la Camera di 
appartenenza del Deputato. 

12 Allegato al regolamento dei Servizi e del personale ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento 
medesimo (Approvata dall'Ufficio di Presidenza il 29 gennaio 1992 e resa esecutiva con D.P. n. 2512 del 17 
febbraio 1992, comprensiva delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 74 
del 6 novembre 1997, resa esecutiva con D.P. n. 652 del 12 novembre 1997, con la deliberazione n. 266 del 
22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001, con la deliberazione n. 160 del 17 
dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003, e con la deliberazione n. 140 del 2 
marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011).
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Ancoparl quindi è pienamente consapevole che la gestione di almeno 
550 nuovi cedolini di retribuzione per i Collaboratori Parlamentari (già 
detratti quelli cui già provvede la Camera in virtù dell'assunzione 
attraverso il citato DP n. 472 del 2.5.1997, cioè i c.d. “Decretati”) 
potrebbero rappresentare un aggravio del bilancio, seppur minimale, 
ma certamente l'Ufficio di Presidenza ha le competenze e gli strumenti 
per reperire tali risorse attraverso risparmi su altre poste di bilancio in 
mome di quella trasparenza del rapporto economico esistente tra 
deputati e collaboratori che le due proposte di legge in esame si 
prefiggono come obiettivo prioritario. 

Conclusioni 

In base a tali considerazioni riteniamo quindi doveroso precisare che, 
se il Collaboratore del deputato è già  stato  riconosciuto dal 
Parlamento Europeo, che è composto anche da deputati italiani, quale 
soggetto legittimato a svolgere "mansioni direttamente connesse con 
le attività svolte dai deputati in seno al Parlamento", appare chiaro che 
il medesimo status debba essere conferito al Collaboratore del 
deputato al Parlamento Italiano, facendo rientrare tale figura a pieno 
titolo nel personale "temporaneo", anche per non incorrere in casi di 
discriminazione sul lavoro e tra lavoratori. 

Ovviamente, nel definire le modalità di integrazione del Collaboratore 
Parlamentare in seno alle funzioni del personale temporaneo del 
Parlamento Italiano, andranno rispettate - così come ha fatto 
l'Europarlamento - le specificità della funzione con particolare 
attenzione al rispetto delle leggi nazionali vigenti in materia di lavoro, 
non da ultima la c.d. Legge Fornero, la n.92 del 2012 di riforma del 
mercato del lavoro già citata, che ha introdotto alcune misure volte a 
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ridurre l’uso distorto di forme contrattuali non applicabili a quella 
particolare figura di lavoratore. 

Per tali motivi Ancoparl non ritiene che la via legislativa possa 
rappresentare la soluzione del problema

A nostro avviso, ove possibile, la Commissione dovrebbe sulla base 
dell'esperienza già fatta dal Parlamento Europeo in materia e sulla 
traccia positiva delineata dalle due proposte di legge in esame, 
proporre all'Ufficio di Presidenza della  Camera  le più opportune 
modifiche ai regolamenti interni al fine di dare compiuta soluzione al 
problema dell'inquadramento dei Collaboratori Parlamentari  così 
come  richiesto  il  6  aprile  2009  dal  Deputato  Giuliano  Cazzola  al 
Presidente Gianfranco Fini. 

Ancoparl quindi invita i membri della Commissione lavoro a 
procedere in tal senso rivedendo la decisione di avviare l'iter 
delle  proposte  di legge oggi in esame, cioè deliberare – quanto 
prima e con il voto favorevole di tutti i Gruppi parlamentari - per 
la trasformazione dei due progetti di legge in una "risoluzione 
vincolante" per l'Ufficio di Presidenza. 

Tale atto potrebbe essere posto al voto dell'Assemblea mediante la 
sua riproposizione in Aula divenendo così vincolante –  innanzi al 
Paese –  per il Parlamento, impegnandolo modificare il Regolamento 
della Camera e quello applicabile al personale interno, istituendo la 
figura del Collaboratore Parlamentare e dettandone - nel contempo e 
come già avvenuto con successo al Parlamento europeo -  norme per 
il suo inquadramento e retribuzione. In tal modo sarebbe  data 
attuazione ai numerosi ordini del giorno al Bilancio della Camera 
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accolti nel corso della presente Legislatura13 che, in un modo o 
nell'altro, impegnano gli Uffici di Presidenza - oltre ad attuare precise 
norme in merito al rimborso spese tra eletto ed elettori - ad attuare il 
c.d. Modello Europeo. Ma vi è dipiù, la concessione di un chiaro e 
inequivocabile status giuridico dei Collaboratori Parlamentari 
Accreditati, potrebbe contribuire a fornire elementi di risposta alle 
questioni recentemente sollevate dalla Mozione 1/01110 a prima firma 
del Deputato Pippo Gianni (e firmata dai Deputati di quasi tutti i 
Gruppi parlamentari) e dalle interrogazioni 4-08088 a firma del 
Deputato Giuseppe Saro e 4-05276 a firma del Deputato Marco 
Perduca, che affrontano il tema dell'accesso alle strutture 
penitenziarie da parte dei Collaboratori dei Deputati a seguito della 
sentenza di condanna nei confronti del Deputato Renato Farina per il 
reato di falso in atto pubblico.

Inoltre una regolamentazione definitiva e rispettosa del lavoro e della 
dignità delle persone e il conseguente inquadramento dei 
Collaboratori Parlamentari, proprio perchè funzionali ad assistere il 
Deputato nell'esercizio delle sue funzioni al Parlamento, porrebbe fine 
allo scandalo dei tesserini di accesso. E', infatti, noto e risaputo come 
i Collaboratori dei deputati che non hanno incarichi istituzionali o di 
rappresentanza, non dispongano dei necessari permessi di accesso 
al Palazzo di Montecitorio e siano costretti, dalle circostanze, ad 
accedere al Palazzo – ogni qualvolta il Deputato li convoca o dispone 
che si rechino presso gli uffici delle Commissioni o presso altri luoghi 
interni al Palazzo – previo invio di una richiesta di autorizzazione agli 
Uffici per la Sicurezza della Camera a firma del Deputato stesso. 
Sappiamo tutti bene che non sempre quella lettera è inviata a cura del 

13 9/DOCVIII-N8/050; 9/DOC.VIII n. 8/49;  9/DOC.VIII n. 8/16; 9/DOC.VIII n. 6/45; 9/DOC.VIII n. 6/004;  9/DOC.VIII n. 
4/019; 9/DOC.VIII n. 4/018;
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Deputato e da questi firmata. Cioè il Collaboratore del Deputato è 
obbligato dalle circostanze, al fine di poter svolgere il proprio lavoro in 
favore del suo Deputato e accedere al Palazzo di Montecitorio  ad 
adottare rimedi che potrebbero presentare profili di dubbia legittimità. 
Quando accede al Palazzo, è obbligato a lasciare il proprio tesserino 
di Collaboratore Parlamentare in portineria e gli viene consegnato 
quello di “ospite” con accesso esclusivo al piano, o porzione di esso, 
presso il quale deve recarsi come risulta dalla comunicazione agli 
uffici. Tale fatto lo espone a non essere riconosciuto dai 
funzionari e dal personale interno della camera come 
Collaboratore Parlamentare con ripercussioni negative sia sotto il 
profilo dell'efficienza lavorativa che sotto il più profondo profilo 
piscologico ma ancor prima della dignità del lavoro. 

Tale sistema di limitazione se non impossibilità di accesso ai Palazzi, 
oltre ad impedire dunque il pieno ed effettivo svolgimento del proprio 
lavoro di assistenza al Deputato al Collaboratore Parlamentare, di 
fatto tollera e legalizza all'interno del Parlamento Italiano che siano 
adottati  sotterfugi  al  limite  della  legalità  per  poter  lavorare  se  non 
addirittura la contraffazione della firma che è un reato penale. 

In un quadro di norme chiare e ineludibili bastate sul pieno 
riconoscimento della figura e della funzione del Collaboratore 
Parlamentare, ciò non avverrebbe essendo lo stesso legittimato – così 
come avviene in tutte le Assemblee elettive al mondo –  a circolare 
liberamente all'interno del Parlamento, in ragione del proprio ufficio. 

Colgo l'occasione per rivolgere un formale invito alla Presidenza della 
Camera affinché disponga e coordini con la Presidenza del Senato, 
con effetto immediato la libera circolazione dei Collaboratori dei 
Deputati all'interno delle strutture del Parlamento, in ragione del loro 
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ruolo istituzionale.

Signor  Presidente  della  Commissione  Lavoro,  Signori  Deputati  al 
Parlamento Italiano, con tale nostro intervento che ci rendiamo conto 
non  può  essere  esaustivo  dei  numerosi  aspetti  che  ci  riguardano, 
rimandando  a  futuri  e  auspicabili  incontri,  ci  auguriamo  di  aver 
contribuito a fornire a questa Commissione ulteriori elementi al fine di 
adottare le più opportune decisioni in merito alle questioni trattate in 
sede di Ufficio di Presidenza di questa Camera.

Grazie della cortese attenzione.  
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Allegato B alla relazione ANCOPARL

Estratto - Gazzetta ufficiale n. C 164 del 09/06/2012

"32. Nel 2011 sono stati assunti 321 funzionari e agenti temporanei per il Segretariato 
generale, 77 agenti temporanei per i gruppi politici e 395 assistenti parlamentari accreditati. 
Complessivamente, al 31 dicembre 2011, erano 5778 i funzionari e gli agenti temporanei 
impiegati al Parlamento europeo. Di questi, 5031 erano impiegati dal Segretariato generale e 
747 dai gruppi politici."

K. Capitolo 42"Spese relative agli assistenti parlamentari"

65. Il capitolo ha rappresentato l'11 % del bilancio 2011, con un aumento dell'11 % rispetto al 
2010.

66. Le spese relative agli assistenti locali hanno subito un aumento del 13 % raggiungendo il 
46 % della dotazione complessiva del capitolo (78759981 EUR).

67. Le spese legate agli assistenti accreditati e al relativo statuto hanno subito un aumento 
dell'11 % raggiungendo il 54 % circa della dotazione complessiva del capitolo (91804373 
EUR). Il numero di assistenti parlamentari accreditati è ormai consolidato e il livello medio 
delle remunerazioni mensili corrisposte si è assestato su una media annua di 6,9 milioni di 
EUR (contro i 6,3 milioni del 2010). In tal modo si è arrivati a utilizzare quasi totalmente gli 
stanziamenti definitivi (gli impegni ammontavano al 99 %), mentre il saldo degli impegni 
(meno di 1,1 milioni) è principalmente riconducibile al mancato versamento dell'adeguamento 
annuale delle retribuzioni nel 2011.

68. Al 31 dicembre 2011 erano 1599 gli assistenti parlamentari accreditati impiegati al 
Parlamento europeo. A dicembre 2011 gli assistenti locali assunti da deputati erano 2442. Il 
numero medio di assistenti locali impiegati era di 3,4 per deputato. Nel 2011 il numero di 
assistenti locali assunti dai singoli deputati è stato estremamente variabile, passando da un 
minimo di 0 a massimo di 54. Nello stesso anno, se da un lato 112 deputati non avevano 
assistenti locali al loro servizio, dall'altro 49 europarlamentari hanno assunto più di 10 
persone nei rispettivi Stati membri.

 

A. Rafforzamento dei servizi di consulenza a disposizione dei deputati

A.1. Potenziamento dei dipartimenti tematici
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73. Nel 2010, anno immediatamente successivo all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è 
stato possibile affrontare le questioni più urgenti in materia di assistenza diretta ai deputati 
attraverso un aumento del personale delle commissioni, risorse aggiuntive per gli assistenti 
parlamentari e il potenziamento degli organigrammi dei gruppi politici. Nel 2011 gli 
adeguamenti legati al trattato di Lisbona sono continuati e si sono concentrati sull'assistenza 
offerta ai deputati in termini di consulenza per consentire loro di svolgere pienamente la 
funzione legislativa rafforzata ormai spettante al Parlamento, su un piano di parità con il 
Consiglio.

A.3. Ulteriore incremento delle indennità di assistenza parlamentare

84. Alla luce del fatto che gli assistenti parlamentari sono i più diretti collaboratori dei deputati, 
nel 2011 l'indennità di assistenza parlamentare mensile di ciascun deputato è aumentata di 
1500 EUR, importo che si aggiunge al primo aumento di 1500 EUR già introdotto il 1o maggio 
2010.

85. Rispetto al 2010 il numero dei contratti di assistenza parlamentare ha quindi registrato gli 
incrementi di seguito illustrati.

Numero di contratti in essere

| Dicembre 2010 | Dicembre 2011 | Variazione |

Assistenti accreditati | 1504 | 1599 | 6,32 % |

Assistenti locali | 2198 | 2442 | 11,10 % |

Contratti di servizi | 936 | 1019 | 8,87 % |

Agenti pagatori | 426 | 541 | 27,00 % |

Tirocinanti | 489 | 886 | 81,19 % |

Totale | 5553 | 6487 | 16,82 % |

 

B. Evoluzioni amministrative riguardanti i deputati

B.1. Conclusione dei lavori del gruppo temporaneo di valutazione dell'attuazione degli statuti 
dei deputati e degli assistenti
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86. Il gruppo temporaneo, istituito nell'autunno 2009, ha portato avanti i suoi lavori di 
valutazione dell'attuazione degli statuti dei deputati e degli assistenti per tutto il 2011 
terminando all'inizio del mese di gennaio 2012. Sono state presentate all'Ufficio di presidenza 
proposte relative a consistenti miglioramenti riguardanti i servizi offerti ai deputati, lo 
snellimento dell'amministrazione e quindi l'aumento dell'efficienza globale.

87. Tra le decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza nel 2011 in seguito a raccomandazioni 
del gruppo di lavoro in oggetto, si possono citare le seguenti:

- rimborso delle spese mediche per i figli a carico,

- spese complementari per i viaggi dei deputati nei rispettivi Stati membri,

- partecipazione degli assistenti alle delegazioni ufficiali del Parlamento,

- un'assicurazione di rimpatrio per i viaggi ufficiali dei deputati,

- migliore copertura, in presenza di determinate condizioni, delle spese legate alla risoluzione 
dei contratti di lavoro degli assistenti locali,

- chiarimento delle modalità di accesso dei deputati alle prestazioni del servizio medico,

- estensione agli assistenti accreditati delle disposizioni dello statuto dei funzionari relative 
all'esercizio dell'attività lavorativa dopo i 65 anni di età.
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