
La Camera, 
premesso che: 
il contributo finanziario annuale che la Camera dei deputati elargisce alla Fondazione Camera dei 
deputati risulta pari ad euro 400.000,00; 
a tale importo vanno aggiunti i costi per gli oneri riflessi che gravano sul bilancio per un importo 
pari a circa 1.100.000 euro, nonché il fatto che la Fondazione si avvale dell'opera di un direttore 
generale e di altri quattro funzionari, utilizza le strutture site nel Palazzo Theodoli-Bianchelli e fa 
uso dei servizi necessari, raggiungendo un costo complessivo stimato in oltre 2.000.000 di euro; 
la Fondazione della Camera dei deputati fu costituita nel giugno 2003 con l'obiettivo di realizzare 
una più ampia conoscenza e divulgazione dell'attività della Camera, promuoverne l'immagine, 
favorire e sviluppare il rapporto tra l'istituzione parlamentare ed i cittadini, in particolare con i 
giovani ed il mondo della scuola attraverso la promozione di eventi culturali, mostre, convegni e 
seminari, nonché pubblicazioni e prodotti multimediali dedicati a protagonisti o a temi di rilievo 
della storia e dell'attualità politico-parlamentare, al mondo dell'economia e del lavoro, 
all'integrazione europea e alla politica internazionale; 
lo Statuto prevede che a presiedere la Fondazione sia il Presidente della Camera della legislatura 
precedente e che componenti del Consiglio di amministrazione siano altri membri dell'Ufficio di 
Presidenza e funzionari della Camera stessa; 
le medesime attività che la Fondazione svolge ben potrebbero essere svolte direttamente dalla 
Camera dei deputati dal momento che la stessa già impiega personale di alto profilo e qualificazione 
professionale in grado di realizzare gli stessi obiettivi però a costo zero; 
in un'ottica volta al contenimento dei costi in applicazione di quel principio di economicità che 
un'istituzione quale la Camera dei deputati dovrebbe rigorosamente applicare, 

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori 

a valutare concretamente l'ipotesi di sciogliere la Fondazione della Camera dei deputati. 
9/Doc. VIII, n. 8/7.Laboccetta, Pittelli. 

 


