Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 28 ottobre 2022

Oggetto: profili lavorativi dei collaboratori parlamentari.

Con l’inizio della XIX Legislatura i parlamentari (soprattutto i neo eletti) ed i gruppi parlamentari dei partiti
politici rappresentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica sono alle prese con l’organizzazione
della propria attività politica nell’ambito delle Istituzioni democratiche e, in questo contesto, si dotano di un
organico composto dai collaboratori parlamentari.
Con il presente documento si intende soffermare l’attenzione sui tratti distintivi e gli elementi peculiari dei
collaboratori parlamentari di deputati, senatori e gruppi parlamentari, delineandone le principali funzioni e
mansioni ed esplicitando i principali accorgimenti finalizzati ad un corretta impostazione del rapporto e ad un
efficace inquadramento di tali lavoratori, a cui vengono attribuiti compiti rilevanti per le dinamiche della
rappresentanza democratica.
*********
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservata e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o
approfondimento.
dott. Ottavio De Marco

dott.ssa Samuela Di Cienzo

dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Introduzione
Gli assistenti di deputati e senatori, in funzione della loro specifica figura professionale, svolgono un ruolo
fondamentale nelle dinamiche parlamentari, sono stati infatti definiti «“fusibili” del sistema: in assenza, la
macchina politica si ferma».
Il collaboratore parlamentare presta il proprio servizio intellettuale per lo svolgimento di specifiche mansioni
all’interno delle segreterie dei singoli eletti o dei gruppi parlamentari. Tale lavoratore esercita competenze e
assolve funzioni diverse e di gran lunga più importanti di quelle ad egli attribuite dall’opinione comune che
sovente lo definisce, in maniera grossolana, con il termine “portaborse”.
Preliminarmente occorre fare una distinzione terminologica tra:
 l’assistente parlamentare, trattasi di un lavoratore dipendente (pubblico) di ruolo presso l’Istituzione
parlamentare (Camera dei deputati oppure nel Senato della Repubblica), assunto attraverso un concorso
pubblico che svolge mansioni di vigilanza, tecniche e manuali. Assistenti garantiscono e presidiano l’apertura
dei Palazzi, provvedono al controllo delle portinerie e all’accoglienza dei visitatori che in gran numero, e con
le più varie necessità e motivazioni, svolgendo altresì un ruolo di vigilanza e sicurezza; assistono la Presidenza,
i Deputati e gli Uffici durante lo svolgimento delle sedute sia delle Assemblee che delle Commissioni.
L’assistente parlamentare, in buona sostanza, svolge attività operative o di coordinamento nei settori della
vigilanza, della sicurezza delle sedi, della rappresentanza e dell’assistenza alle attività degli organi
parlamentari.
 il collaboratore parlamentare, trattasi di un lavoratore (del settore privato) e non di ruolo presso l’Istituzione
parlamentare (scelto intuitu personae e non assunto attraverso un concorso pubblico), che lavora per un
deputato o un gruppo parlamentare. Il lavoro del collaboratore parlamentare, che ha natura fiduciaria e cessa
al termine del mandato del parlamentare, si concretizza nelle mansioni di segreteria, consulenza politica,
giuridica o legislativa e nella gestione e coordinamento d’ufficio.
 l’assistente parlamentare accreditato è il lavoratore dipendente assunto da un (euro)deputato presso il
Parlamento europeo con il relativo accreditamento presso le cui sedi svolgeranno le loro mansioni (Accredited
Parliamentary Assistant, APA). Essi fanno capo direttamente dall’amministrazione del Parlamento e godono
delle condizioni di impiego del personale non permanente dell’UE. L’assistente parlamentare accreditato
coadiuva il deputato europeo nell’esercizio della funzione connessa alla sua carica elettiva. Il Parlamento
europeo stipula con gli assistenti parlamentari contratti di lavoro subordinato (con durata legata alla fine del
mandato del parlamentare) e provvede alla loro retribuzione. Al momento dell’entrata in servizio, gli
assistenti accreditati rilasciano una dichiarazione scritta in cui enumerano le loro attività professionali nonché
qualsiasi altra funzione o attività retribuita da loro esercitate.
*********
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Il Collaboratore parlamentare
Il collaboratore parlamentare svolge un ruolo essenziale all’espletamento dei compiti istituzionali del
Parlamento.
L’attività svolta da tale categoria di “addetti alla politica” si esplica, generalmente, in 4 aree: legislativa/tecnica,
comunicazione/stampa, rapporto con gli elettori/territori e segreteria/amministrazione, per ognuna delle quali
sono richieste specifiche conoscenze e abilità, acquisite nel corso della carriera accademica e professionale.
Sebbene una maggiore trasparenza sia emersa in tempi recenti anche a seguito di alcune iniziative
dell’amministrazione parlamentare (cfr. obbligo del deposito del contratto di lavoro per il rilascio al collaboratore
del pass di accesso ai palazzi ed obbligo di parziale rendicontazione delle spese per collaboratori), il profilo
professionale del collaboratore parlamentare in ambito nazionale non è regolamentato, essendo assente una
disciplina organica ed effettiva della materia (con il possibile del venir meno degli elementi di certezza di diritti
e doveri, previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro).
Le attività svolte dal collaboratore parlamentare
Il collaboratore parlamentare generalmente presta la propria opera nei confronti di un gruppo parlamentare o
di un deputato, anche se non è raro che il medesimo lavoratore presti la propria attività in favore di più
parlamentari, nonché per gruppi politici o partiti.
Nei diversi ambiti della loro attività i collaboratori parlamentari generalmente si occupano:
 nel settore legislativo, dell’attività di supporto e di assistenza all’attività parlamentare dei deputati e
dell’attività dell’assemblea del gruppo parlamentare (predisposizione delle proposte o disegni di legge,
emendamenti, interrogazioni, ordini del giorno, schede dossier e relazioni, monitoraggio dei lavori d’Aula,
approfondimenti su questioni giuridiche e di interpretazione e prassi regolamentare, nonché l’analisi delle
proposte di legge, dei disegni di legge e degli emendamenti all’esame del Parlamento);
 nella segreteria tecnica, dell’attività di segreteria tecnica a supporto dell’attività parlamentare dei deputati
e dell’attività dell’assemblea del gruppo parlamentare, oltre che di seguire i rapporti con l’Aula e le
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Commissioni parlamentari, dello svolgimento di compiti, funzioni e iniziative inerenti al mandato
parlamentare ed alla redazione degli atti parlamentari tipici;
nell’ufficio studi: di effettuare studi, ricerche e indagini su materie che interessano in modo trasversale le
attività politiche ed istituzionali del deputato o del gruppo parlamentare, dell’analisi (anche comparativa) e
della stesura di rapporti e di relazioni che analizzano i profili sociali, economico, istituzionali del contesto in
cui opera il deputato o il gruppo parlamentare, nonché di monitorare e di tenere costantemente aggiornato
il quadro politico di riferimento, fornendo elementi utili anche per la definizione dei programmi politici;
nei rapporti con gli elettori ed i territori, dell’attività di supporto e di assistenza del deputato o del gruppo
parlamentare per rafforzare i legami con i propri elettori e degli altri stakeholder presenti nel territorio
nazionale o di riferimento del singolo parlamentare;
nella comunicazione, della comunicazione e diffusione dell’attività politica e parlamentare dei deputati e del
gruppo parlamentare, in particolare di curare e di aggiornare le pagine del sito web, dei social network, i blog,
le newsletter, i podcast (e più in generale delle nuove tecnologie);
nell’ufficio stampa, della comunicazione e diffusione di notizie per conto del deputato o del gruppo
parlamentare con i mezzi di comunicazione (stampa, radio, televisione, …) e della comunicazione di carattere
istituzionale;
nel settore amministrativo, delle attività di gestione della contabilità, della redazione e cura di scadenziari
(personali o del gruppo parlamentare), della tenuta della prima nota e della predisposizione delle note spese,
della contabilità e delle registrazioni contabili, della predisposizione di bilanci e rendiconti del gruppo
parlamentare;
nella segreteria generale, dell’attività di segreteria amministrativa e gestionale a supporto dell’attività del
deputato o del gruppo parlamentare (gestione, smistamento ed archiviazione della corrispondenza e delle
pratiche amministrative, redazione di documenti e presentazioni, pianificazione dell’agenda degli impegni
parlamentari ed extraparlamentari, organizzazione di eventi, riunioni o appuntamenti, …).
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Inquadramento giuridico dei rapporti con i collaboratori parlamentari
Il collaboratore parlamentare non è stata mai compiutamente regolamentata e, pertanto, in mancanza di un
contratto collettivo di riferimento i rapporti sono sempre basati sulle consuetudini e sulle prassi parlamentari.
Poiché il collaboratore parlamentare coadiuva il parlamentare nell’espletamento delle funzioni legate al suo
mandato (la durata di una legislatura è al massimo di 5 anni), il contratto richiede una implicita flessibilità.
I deputati e senatori (o i gruppi parlamentari) sottoscrivono con i collaboratori un contratto di lavoro di diritto
privato (in ogni caso rescisso al termine della legislatura, naturale o anticipata, a far data dal giorno di
insediamento delle nuove Camere) ovvero nella modalità a collaborazione oppure a carattere libero
professionale (lavoro autonomo).
Non possono svolgere le funzioni di collaboratore del parlamentare i congiunti fino al terzo grado dei
parlamentari.
I modelli contrattuali prefigurabili per i collaboratori parlamentari generalmente sono i seguenti:
a) Contratti di lavoro subordinato
I rapporti di lavoro caratterizzati da un pieno inserimento del collaboratore nell’organizzazione del
parlamentare (o del gruppo) con predeterminazione di orari di lavoro e luogo di lavoro deve essere
necessariamente disciplinati come lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ.
Il rapporto di lavoro potrà essere a tempo pieno o a “part time”, adottato a tempo determinato (massimo 12
mesi) o a tempo indeterminato, restando inteso che, in ipotesi di cessazione del mandato del parlamentare
(per dimissioni o fine legislatura), è evidente che si verifichi l’ipotesi di “giustificato motivo oggettivo” di
risoluzione del rapporto di lavoro, ossia la cessazione dell’attività del datore di lavoro. Per mero tuziorismo si
rappresenta che, mentre per i gruppi parlamentari che si sciolgono a fine legislatura tutti i rapporti di lavoro
si risolvono di diritto, in caso di nuova elezione del parlamentare non si ravvisa un altrettanto ampia facilità
di scioglimento del rapporto.
Come già riferito non essendo disciplinato un CCNL di settore, sulla base delle esperienze pregresse,
generalmente si adotta l’applicazione del CCNL “commercio” o “studi professionali” (con la conseguenza che
la retribuzione da erogare al lavoratore e gli altri istituti contrattuali non potranno essere liberamente
determinati dal datore di lavoro ma sono disciplinati da precisi parametri di legge dal CCNL).
In caso di applicazione di un CCNL (già regolamentato per altri settori) deriva, altresì, il riconoscimento della
tredicesima mensilità e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che nel caso dei gruppi parlamentari non
dovrebbe comportare particolari problematiche, mentre per i singoli parlamentari potrebbe essere fonte di
“criticità” tenuto conto che al parlamentare il “Rimborso delle spese per l’esercizio del mandato” è erogato
mensilmente.
Qualora il rapporto di lavoro instaurato sia di natura subordinata, è necessaria:
 l’applicazione delle ordinarie disposizioni di inquadramento presso la gestione previdenziale (Inps) dei
lavoratori dipendenti (oltre al versamento contributivo, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere anche
agli obblighi di denuncia mensile);
 l’adempimento di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla gestione del rapporto assicurativo (Inail)
comprensivo della dichiarazione annuale dei salari;
 l’effettuazione delle ritenute fiscali (DPR n. 600/1973) sulle retribuzioni e/o compensi corrisposti ai
collaboratori parlamentari dai gruppi (in quanto tenuti agli obblighi contemplati per i sostituti d’imposta),
mentre le ritenute fiscali non trovano applicazione (ex art. 23 del DPR 600/73) nell’eventualità di
instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il collaboratore ed il singolo parlamentare (n.q.
datore di lavoro);
 la consegna (ex art. 1 della legge n. 4/1953) ai lavoratori dipendenti di un prospetto di paga (busta paga)
da parte dei datori di lavoro (singoli parlamentari o gruppi);
 la predisposizione, il rilascio e la trasmissione della Certificazione Unica (per i parlamentari compilando
esclusivamente la sezione previdenziale e assicurativa e non la sezione con i dati fiscali, che, invece, deve
essere compilata dai gruppi parlamentari) e del modello 770 (dichiarazione dei sostituti d’imposta).
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b) Contratti di collaborazione
I contratti di collaborazione sono la tipologia contrattuale cui i parlamentari hanno fatto maggiormente
ricorso nel disciplinare i rapporti di lavoro istaurati con i propri assistenti.
Caratterizzati dallo svolgimento di una prestazione di opera continuativa e coordinata, è necessario che tali
attività non siano meramente esecutive e ripetitive (es. non è opportuno sottoscrivere un contratto di
collaborazione per svolgere l’attività di segreteria). Al collaboratore spetta un compenso erogato
mensilmente con emissione del relativo cedolino paga.
Qualora il rapporto di lavoro instaurato sia una collaborazione, è necessaria:
 l’applicazione della normativa contributiva della Gestione Separata INPS (Legge n. 335/95) con le modalità
fissate dall’Istituto previdenziale (oltre al versamento contributivo, il datore di lavoro è tenuto ad
adempiere anche agli obblighi di denuncia);
 l’adempimento di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla gestione del rapporto assicurativo (Inail)
comprensivo della dichiarazione annuale dei salari;
 l’effettuazione delle ritenute fiscali (DPR n. 600/1973) sulle retribuzioni e/o compensi corrisposti ai
collaboratori parlamentari dai gruppi (in quanto tenuti agli obblighi contemplati per i sostituti d’imposta),
mentre le ritenute fiscali non trovano applicazione (ex art. 23 del DPR 600/73) nell’eventualità di
instaurazione di un rapporto di collaborazione tra il lavoratore ed il singolo parlamentare (quale datore di
committente);
 la consegna ai collaboratori di un prospetto di paga (busta paga) da parte dei datori di lavoro (singoli
parlamentari o gruppi);
 la predisposizione, il rilascio e la trasmissione della Certificazione Unica (per i parlamentari compilando
esclusivamente la sezione previdenziale e assicurativa e non la sezione con i dati fiscali, che, invece, deve
essere compilata dai gruppi parlamentari) e del modello 770 (dichiarazione dei sostituti d’imposta).
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c) Contratti di prestazione d’opera
I parlamentari o i gruppi parlamentari possono avvalersi di collaboratori parlamentari che erogano al proprio
parlamentare un servizio in funzione della propria prestazione professionale intellettuale, per la quale
godono di partita Iva (es. giornalisti, avvocati, social media manager, …), potranno continuare a svolgere la
propria attività caratterizzata da autonomia ed assenza di qualsivoglia subordinazione.
I contratti di prestazione d’opera rappresentano la tipologia contrattuale tipicamente adottata dal
parlamentare (o dal gruppo parlamentare) con il proprio collaboratore che svolge un’attività di lavoro con
iscrizione ad un albo professionale (giornalisti, avvocati, etc.) ed è dotato di partita Iva (lavoro autonomo
esercitato in forma abituale).
Si tratta di un rapporto di lavoro autonomo con cui il collaboratore parlamentare eroga un servizio (ad es.
comunicazione istituzionale e rapporti con i media, consulenza legale, cura della pagine web e dei social
network, …) al parlamentare o al gruppo parlamentare e, quale corrispettivo, ottiene un compenso
professionale a fronte del quale è tenuto ad emettere fattura.
In questo caso non sono presenti vincoli di esclusiva o di subordinazione e sovente il lavoratore autonomo
eroga i propri servizi per più parlamentari o, più generalmente, svolge la propria attività professionale anche
per ulteriori committenti.
*********
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Ulteriori considerazioni
Mentre i gruppi parlamentari percepiscono dai due rami del Parlamento dei contributi specifici finalizzati allo
svolgimento della loro attività politica con cui coprono i costi e gli oneri relativi ai lavoratori di cui si avvalgono, i
parlamentari nazionali (diversamente da quelli europei) non dispongono di somme ad hoc per i propri
collaboratori.
Oltre all’indennità e alla diaria, ogni parlamentare riceve un rimborso spese per l’esercizio del proprio mandato.
Questo rimborso, simile tra Camera e Senato e che ammonta a circa 4.000 euro, è pensato per sostenere le spese
per le attività istituzionali degli eletti. Metà di tale importo è soggetta a rendicontazione quadrimestrale, l’altra
metà è erogata forfettariamente.
Tra le spese da certificare agli uffici parlamentari rientra anche quella per il pagamento proprio collaboratore. In
sostanza ogni parlamentare ha delle somme che gli vengono messe a disposizione e che può spendere per
assumere personalmente un proprio assistente. I dettagli del rapporto lavorativo sono lasciati alla discrezione
del politico e del collaboratore, in quanto (come in precedenza indicato) non è presente alcun CCNL o normativa
di riferimento.
Sebbene vi sia l’obbligo di depositare presso gli uffici competenti il contratto del proprio collaboratore, la prassi
parlamentare è molto flessibile e permane il ricorso diffuso a contratti di lavoro atipici, in particolare partite Iva
e collaborazioni, anche perché non è raro che il medesimo lavoratore presti la propria attività in favore di più
parlamentari, nonché per gruppi politici o partiti.
*********
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Perché sceglierci
Chi siamo.
Lo Studio De Marco, operando ininterrottamente da oltre 50 anni nell’ambito della consulenza
amministrativa e tributaria e nell’outsourcing amministrativo, contabile e del lavoro, ha maturato una
consolidata esperienza in molti settori (industria, agricoltura, terziario, sanità, no‐profit, enti pubblici ed
ecclesiastici, partiti politici ed organizzazioni, …).
Nel rapporto con il Cliente lo Studio è impegnato ad agire con correttezza, trasparenza ed eticità, a
salvaguardare la riservatezza delle informazioni acquisite, a mantenere sempre una posizione di
indipendenza intellettuale ed economica, a garantire il raggiungimento degli standard di qualità più
elevati ed a tutelare responsabilmente gli interessi del Cliente.
Lo Studio De Marco offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto, adeguando le
prestazioni alle esigenze del Cliente, sviluppando soluzioni alternative, trasferendo la propria esperienza
professionale, evolvendo i servizi sulla base delle necessità ed in funzione dei traguardi del singolo Cliente
e garantendo una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.
Per una più completa descrizione dei settori di attività e dei servizi professionali resi si rimanda alla
consultazione del sito web (www.studiodemarco.net).
Sistema Qualità.
Lo Studio impiega un sistema di gestione documentato e controllato, attraverso il quale definire la
politica, gli obiettivi, la struttura organizzativa ed i criteri di gestione del Sistema Qualità; in tal modo
sono stati, nel tempo, consolidati ed implementati gli standard qualitativi delle prestazioni professionali
al fine di garantire con le proprie prestazioni professionali la piena soddisfazione del Cliente.
Lo Studio De Marco è stata la prima organizzazione di dottori commercialisti a Roma ad aver ottenuto
per tutti i propri servizi professionali la certificazione di qualità e di conformità alla norma internazionale
UNI EN ISO 9001. Il Sistema Qualità dello Studio è stato istituito nel 2001, mentre la sua prima
certificazione è stata rilasciata in data 25 febbraio 2003 (settore IAF di accreditamento n. EA:35 e per i
seguenti campi di attività: “consulenza tributaria, amministrativa e revisione contabile”).
Codice Etico.
Lo Studio De Marco intende svolgere le proprie attività nella massima trasparenza ed eticità, con integrità
morale e correttezza. I soggetti legati allo Studio devono impegnarsi a manifestare totale rettitudine
morale e condivisione di valori nelle azioni intraprese per conto dell’organizzazione professionale. A tal
fine è stato predisposto il nostro Codice Etico. Esso rappresenta uno strumento adottato in via autonoma
e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dei soggetti legati all’organizzazione
professionale, allo scopo di esprimere ed applicare i principi di “deontologia professionale” che la stessa
riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i destinatari. Gli obiettivi
perseguiti dal Codice Etico non sono solo di ordine legale ed economico, ma sono dettati da un preciso
impegno sociale e morale che lo Studio De Marco ha da sempre assunto quale elemento distintivo della
sua radicata correttezza professionale.
Servizi specialistici nell’ambito della gestione delle risorse umane.
Le regole per le buste paga e la previdenza sociale sono molto complesse, tenuto conto della complessità
e della costante evoluzione della normativa in materia di lavoro, occorre essere sempre aggiornati sulla
disciplina e le problematiche riguardanti la retribuzione, l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali
e la gestione dei rapporti con gli Enti. Vi forniremo consulenza ed assistenza su come impostare
correttamente un rapporto di lavoro ed elaboreremo buste paga secondo le disposizioni normative,
aiutandovi a superare le complessità ed i rischi legati all’organizzazione e alla gestione delle paghe e delle
risorse umane. Nell’ambito delle attività richieste lo Studio De Marco ha acquisito una rilevante
esperienza in quanto assiste e presta consulenza a molti clienti in ambito tributario, amministrativo e
dell’amministrazione del personale.
I servizi erogati dallo Studio De Marco nell’ambito della gestione delle risorse umane riguardano il diritto
del lavoro, la legislazione sociale e le relazioni sindacali, in particolare:
 consulenza del lavoro ed amministrazione dei rapporti di lavoro in tutte le loro fasi;
 contabilità del lavoro e gestione degli aspetti amministrativi, legali e burocratici legati all’instaurazione,
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alla trasformazione ed alla cessazione del rapporto di lavoro;
assistenza nelle procedure di ispezione in azienda;
corretta gestione delle procedure disciplinari, definizione di vertenze individuali e collettive (anche in
fase di pre‐contenzioso) e conciliazioni sindacali;
relazioni industriali e sindacali con enti pubblici, sindacati e lavoratori;
politiche retributive;
analisi e statistiche per la quantificazione, anche a livello previsionale, del costo del lavoro per la
predisposizione dei budget del personale e del controllo di gestione;
gestione delle crisi aziendali, del ricorso agli ammortizzatori sociali, dei licenziamenti individuali e
collettivi (consulenza su riorganizzazioni del personale);
consulenza tecnica nelle controversie di lavoro;
Contenzioso tributario;
Consulenza ed assistenza interdisciplinare.
*********
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*********
Contatti
+39 06 3735 1726
studiodemarco@studiodemarco.net
www.studiodemarco.net
www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/
www.linkedin.com/company/studiodemarco/
https://t.me/SudioDeMarco
https://www.youtube.com/channel/UC3mmJGNA3Xc3hLIf57KhmnQ

Studio De Marco © 2022 tutti i diritti riservati
Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà
essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una
consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.

Studio De Marco – informativa collaboratori parlamentari

pag. 11

dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business
Lo Studio De Marco è uno “studio‐boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto
valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte
ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.
Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al
miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della
professione di dottore commercialista e nella revisione legale.
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