
Il bilancio di previsione della Camera dei Deputati, pre-
sieduta dall’On. Fico del movimento 5 stelle, per l’anno 
2020 segnala un aumento della spesa complessiva del-
l’Istituzione dello 0,26% passando da un totale di 959,5 
milioni di euro (anno 2019) a 962 milioni di euro (anno 
2020). Per l’anno successivo si prevede una lievissima 
diminuzione della spesa, che porterebbe l’ammontare 
totale a 961,1 milioni di euro.  
L’aumento della spesa complessiva della Camera deriva 
principalmente dall’indizione di 4 concorsi finalizzati 
all’assunzione di 300 nuovi dipendenti, i quali si ag-
giungeranno agli attuali 1.063 lavoratori dipendenti 
(consiglieri, funzionari, documentaristi, etc.).   
In caso di conferma del cosiddetto “Taglio dei Parla-
mentari”, ciò implicherebbe la presenza di un numero 
smisurato di dipendenti della Camera a fronte di un nu-
mero di Deputati decurtato del 36,5%. Questo dato di-
venta ancor più allarmante se si considera che il bilancio 
della Camera segnala una spesa di 225 milioni di euro 
annui per il personale attivo e 276 milioni di euro per il 
personale in pensione. In aggiunta, ci sono 131 milioni 
di euro per i vitalizi, compresi quelli che il Presidente 
On. Fico ha deciso di accantonare in attesa di eventuali 
ricorsi.  
La manutenzione delle strutture della Camera dei De-
putati comporta una voce di spesa di 22,6 milioni di 
euro per l’anno 2020, ovvero 6 milioni in più della 
spesa del 2019. A questi vanno aggiunti 2,09 milioni di 
euro per la ristorazione, 6,3 milioni di euro per le spese 
di pulizia, 4,6 milioni di euro per le utenze (luce, gas, 
fornitura idrica), 735.000 euro per le utenze telefoniche. 
Questa spesa non sarà modificata del cosiddetto “Taglio 
dei Parlamentari” in quanto la diminuzione del numero 
di Deputati non inciderà sulle spese legate alle strutture 
e ai servizi della Camera dei Deputati.  
La spesa relativa ai contributi ai Gruppi Parlamentari 
della Camera dei Deputati ammonta a 30,8 milioni di 
euro. Mentre i contributi che annualmente l’Istituzione 
versa a Organizzazioni Internazionali prevedono 
170.000 euro all’OSCE, 175.000 euro all’Unione Inter-
parlamentare, 60.000 euro all’Assemblea Parlamentare 
del Mediterraneo e 20.000 euro all’Assemblea Parla-
mentare dell’Unione per il Mediterraneo.  
 

RIFORMA COSTITUZIONALE FRACCARO 
PER LA RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI  
Oltre a non incidere su diverse delle voci di spesa del 
bilancio della Camera dei Deputati, la riforma Fraccaro 
non comporta neanche un importante taglio della spesa. 
A fronte di un risparmio annunciato dal Movimento 5 
Stelle pari a 100 milioni di annui (mezzo miliardo per 
legislatura), l’Osservatorio Conti Pubblici Italiani ha 
calcolato che l’effettivo decurtamento della spesa am-
monterà 82 milioni di euro lordi, che diventeranno 57 

milioni di euro netti per anno, ovvero 285 milioni di 
euro per legislatura: poco più della metà di quanto an-
nunciato dai promotori della riforma.  

VITALIZI 
Il taglio di 2700 vitalizi ad altrettanti ex parlamentari 
ha segnato un risparmio di 56 milioni di euro all’anno 
tra Camera e Senato, per un totale di 280 milioni per 
ciascuna legislatura. Tuttavia, al Senato il provvedi-
mento è bloccato in Commissione Contenziosa, la quale 
potrebbe decidere di annullare la delibera o anche di ri-
durre la percentuale di vitalizi tagliati, riducendo di con-
seguenza l’ammontare risparmiato. Alla Camera, 
invece, il Presidente On. Fico ha deciso di accantonare 
la cifra in attesa dell’esito dei ricorsi presentati.  

BANDO AUTO GRIGIE 
In data 1° aprile 2019 il quotidiano Il Messaggero ri-
portava la notizia di un bando di gara indetto dalla Con-
sip per l’acquisto di 7900 auto grigie per un importo 
massimo stimato di 120.299.628 euro. Nello stesso 
giorno Luigi Di Maio, allora Vicepresidente del Consi-
glio e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, 
dichiarava in un’intervista a radio RTL 102.5: “Avvie-
remo subito un’indagine interna. Se è vero che il bando 
è partito automaticamente noi bloccheremo tutto.” In 
realtà il Ministro Di Maio non ha bloccato nulla. In data 
24 ottobre 2019, infatti, veniva comunicato dalla Con-
sip l’esito positivo della gara, che ha dunque consentito 
allo Stato di spendere in totale 82.228.534 euro.
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I costi della Camera che non dipendono dalla presenza o meno 
di deputati sono per l’anno 2019: 
 
PERSONALE DIPENDENTE – riferita a emolumenti per il personale, 
contributi a carico del datore di lavoro e oneri accessori  
209.400.000 euro  
PERSONALE NON DIPENDENTE – riferita a emolumenti per il per-
sonale non dipendente e contributi previdenziali 15.900.000 
di euro  
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - riferita alla locazione di immobili, 
manutenzioni ordinarie, servizi di pulizia e igiene, fornitura di 
gas elettricità e acqua, Servizi Editoriali, sicurezza sui luoghi 
di lavoro, comunicazione istituzionale, servizi di informazione, 
beni e servizi diversi  si  attesta nel 2019 a 43.290.000 
euro. 
TRASFERIMENTI – riferita a contributi a organismi internazionali 
430.000 euro 

ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI – riferita a imposte e tasse, 
dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni, restituzione 
di somme, fondo di riserva per le spese impreviste di parte cor-
rente 141.280.000 euro. 
BENI IMMOBILIARI – riferita a fabbricati e impianti e impianti di 
sicurezza 10.700.000 euro. 
BENI DUREVOLI – riferita a beni durevoli ed attrezzature e per 
attrezzature informatiche e software 8.320.000 euro.  
PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO – 
riferita ad opere d’arte, patrimonio bibliotecario e patrimonio 
archivistico storico 1.130.000 euro.  
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO – riferita a trattamento previ-
denziale dei deputati cessati dal mandato 134.000.000 
euro. 
PERSONALE IN QUIESCENZA – riferita a pensioni e oneri accessori 
275.925.000 euro. 

I costi del Senato che non dipendono dalla presenza o meno 
di deputati sono per l’anno 2019:  

RISPARMI 12.000.000 euro. 

TRATTAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO 103.750.000 euro. 

TRATTAMENTO DEL PERSONALE NON DI RUOLO 21.200.000 
euro. 

CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA 1.765.000 euro. 

ATTIVITÀ INTERPARLAMENTARI ED INTERNAZIONALI 790.000 
euro.  

STUDI, RICERCHE, DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE 
3.964.354 euro. 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 5.472.500 euro.  

SERVIZI INFORMATICI 9.062.000 euro. 

SERVIZI ASSICURATIVI (Assicurazione dipendenti, immobili e 
beni mobili e RC) 1.332.000 euro 

SERVIZI DI RISTORAZIONE 1.700.000 euro. 

SERVIZI DI MOBILITÀ, TRASPORTO E SPEDIZIONE 7.615.000 
euro. 

SERVIZI DI SUPPORTO FUNZIONALE 3.390.000 euro. 

LOCAZIONI E UTENZE 4.820.000 euro. 

SERVIZI LOGISTICI 5.772.500 euro. 

MANUTENZIONE ORDINARIA 6.786.900 euro. 

BENI E MATERIALI DI CONSUMO 1.601.000 euro. 

CONTRIBUTI E SUSSIDI 1.262.500 euro. 

ONERI NON RIPARTIBILI 19.730.000 euro. 

TRATTAMENTO DEL PERSONALE IN QUIESCENZA 148.600.000 
euro.  

ONERI DI NATURA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE A CARICO DEL-
L’AMMINISTRAZIONE 7.805.000 euro. 

FONDO DI RISERVA DI PARTE CORRENTE 2.465.974 euro.  

ACQUISTO DI BENI MOBILI INVENTARIATI 500.000 euro. 

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 6.593.000 euro. 

PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA E DELL’ARCHIVIO STORICO DEL 
SENATO 430.000 euro. 

FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE 600.000 euro.

QUANTO COSTEREBBE LA CAMERA con 1 SOLO DEPUTATO? 

QUANTO COSTEREBBE IL SENATO con 1 SOLO SENATORE? 

con 1 solo Senatore il Senato costerebbe 379.007.728 euro  
(oggi, con 321 senatori costa 556.000.000 euro)

con 1 solo Deputato la Camera costerebbe 840.375.000 euro 
(oggi, con 630 deputati costa 959.500.000 euro)
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