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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di
modifica dell’articolo 10 del regolamento
della Camera dei deputati ha origine dalla
recente proposta di riordino delle attribu-
zioni dei servizi e degli uffici della Segre-
teria generale della Camera.

Nella nuova stesura dell’articolo 27 del
regolamento dei Servizi e del personale,
vengono modificate le funzioni dell’Ufficio
per il controllo amministrativo, amplian-
done le competenze e le funzioni.

In materia di controlli amministrativi si
pone il delicato problema del persegui-
mento di una separazione netta tra la
funzione di emanazione di atti ammini-
strativi e quella di controllo sugli stessi al

fine di impedire ogni possibile sovrappo-
sizione di competenze, che farebbe coin-
cidere l’organo controllore con l’organo
controllato.

La modifica che qui viene proposta
amplia l’ambito di intervento del Collegio
dei Questori (che, nell’attuale articolo 10
del regolamento della Camera, ha già il
compito di sovrintendere alle spese della
Camera e alla predisposizione del pro-
getto di bilancio e del conto consuntivo)
ed assegna allo stesso il ruolo di garante
sulla effettività del controllo tramite la
facoltà di disporre accertamenti ispettivi
anche attraverso la nomina di consulenti
tecnici.
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TESTO PROPOSTO
__

Al comma 2 dell’articolo 10, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Possono di-
sporre controlli e accertamenti ispettivi su
ogni atto dell’Amministrazione compor-
tante spesa, anche attraverso la nomina di
consulenti tecnici. ».
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