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MALAN. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione. – Premesso che è da tempo in corso una vasta campagna di stampa
a proposito dei cosiddetti costi della politica e delle indennità percepite
dai parlamentari, si chiede si sapere quanti risultino essere, nell’ambito
del personale della pubblica amministrazione, incluse le aziende pubbli-
che, coloro che percepiscono compensi superiori a 130.000 euro lordi an-
nui.

(4-01683)
(30 giugno 2009)

Risposta. – In via preliminare si precisa che i «compensi» oggetto
delle rilevazioni di competenza degli Uffici del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione sono unicamente quelli relativi agli inca-
richi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a dipendenti pubblici.

In particolare, il monitoraggio ed il controllo della spesa destinata
agli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti sono realizzati mediante
l’Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi, istituita dall’art. 24 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso il Dipartimento della funzione
pubblica. La disciplina relativa all’Anagrafe delle prestazioni è recata dal-
l’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove sono enunciati
i principi sull’incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi dei di-
pendenti pubblici. In particolare, la citata norma stabilisce che le pubbli-
che amministrazioni sono tenute a comunicare al Dipartimento della fun-
zione pubblica, in via telematica: a) annualmente, gli incarichi e le presta-
zioni, di tipo sia pubblico che privato, rese dai propri dipendenti con i re-
lativi compensi; b) semestralmente, l’elenco dei collaboratori esterni e dei
soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con indicazione
della motivazione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.

Il comma 15 del medesimo articolo prevede poi che le pubbliche am-
ministrazioni che omettono di effettuare le suddette comunicazioni non
possono conferire nuovi incarichi.

A tali prescrizioni si aggiunge, peraltro, l’obbligo – introdotto dal-
l’art. 34, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – di rendere noti gli elenchi dei consu-
lenti delle pubbliche amministrazioni mediante inserimento in banche dati
accessibili al pubblico di indicazioni relative all’oggetto, durata e com-
penso dell’incarico.

Successivamente, l’art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, modificando l’art 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, ha precisato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubbli-
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care sul proprio sito web i provvedimenti relativi agli incarichi sia di con-
sulenza che di collaborazione, completi dell’indicazione dei soggetti per-
cettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.

La medesima norma stabilisce altresı̀ che, in caso di omessa pubbli-
cazione, la liquidazione del corrispettivo dei suddetti incarichi costituisce,
per il dirigente preposto, illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.

La legge sopra citata ha inoltre stabilito, all’art. 3, comma 18, che il
rapporto di consulenza stipulato dall’amministrazione è efficace solo a
partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministra-
zione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del rela-
tivo compenso.

La normativa relativa all’Anagrafe delle prestazioni è stata oggetto
anche di numerose direttive e circolari che si sono succedute nel tempo:
la direttiva n. 1 del 2007, la circolare n. 5 del 29 maggio 1998 e la cir-
colare n. 5 del 21 dicembre 2006, recanti linee di indirizzo in tema di af-
fidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continua-
tive.

Su tale materia, in considerazione delle leggi finanziarie succedutesi
nel tempo, che hanno ulteriormente definito il regime delle collaborazioni
esterne nelle pubbliche amministrazioni, limitando il ricorso a tali tipolo-
gie contrattuali esclusivamente ad ipotesi eccezionali, è stata emanata la
circolare n. 2 in data 11 marzo 2008. Quest’ultima, richiamando l’art.
7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha esplicitato le forme contrat-
tuali alle quali la pubblica amministrazione può fare ricorso per sopperire
alle proprie necessità, dettando anche le relative modalità attuative.

Preme precisare che nella banca dati Anagrafe delle prestazioni sono
presenti esclusivamente i dati relativi alle consulenze e collaborazioni di-
rettamente comunicati dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la descrizione e
la durata dell’incarico, l’importo previsto ed erogato nel periodo di riferi-
mento. Tali dati sono, peraltro, consultabili on line sul sito www.funzio-
nepubblica.it ove vengono periodicamente pubblicati nell’ambito di «Ope-
razione Trasparenza».

All’esito delle verifiche effettuate nella banca dati dell’Anagrafe
delle prestazioni, relativamente all’anno 2008, è risultato che, alla data
del 28 agosto 2009, ammontano a 36 i dipendenti pubblici che hanno per-
cepito, complessivamente, compensi superiori a 130.000 euro lordi annui
per incarichi affidati.

A quanto detto va aggiunto che, in attuazione dell’art. 3, commi da
44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per
il 2008), è in via di predisposizione un regolamento volto a disciplinare
il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti, direttamente o in-
direttamente a carico delle finanze pubbliche.

Nello specifico, il richiamato provvedimento dispone che il limite
massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti corrisposti dalle
amministrazioni dello Stato, dalle agenzie, dagli enti pubblici economici
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e non economici, dagli enti di ricerca, dalle università, dalle società non
quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate
alle persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti diretta-
mente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un
rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d’o-
pera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e
di collaborazione a progetto, non può superare il trattamento economico
annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della
Corte di cassazione.

Si precisa al riguardo che il limite in questione si applica solo ai
compensi e agli emolumenti percepiti al di fuori ed oltre il corrispettivo
globale per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti
al soggetto destinatario, rispettivamente, dall’amministrazione di apparte-
nenza e dall’ente previdenziale, qualunque sia l’importo di quest’ultimo.

Destinatari di tale disciplina sono i dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici economici e non economici,
degli enti di ricerca, delle università; persone fisiche che percepiscono re-
tribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pub-
bliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo,
ivi compresi il contratto d’opera di natura continuativa, di collaborazione
coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto. Sono interessati
dalla regolamentazione in questione anche gli amministratori delle società
non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro control-
late non investiti di particolari cariche, ovvero che non percepiscono com-
pensi determinati ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile.

Per le amministrazioni dello Stato è prevista, inoltre, la possibilità di
autorizzare deroghe, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per 25 unità
tra posizioni di particolare rilievo e professionalità.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(30 settembre 2009)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri della difesa, degli affari esteri e
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’Italia ha conquistato la leadership mondiale contro la pena di
morte. Già dal 1948, la Costituzione italiana ha abolito definitivamente
la pena di morte per tutti i reati comuni e militari commessi in tempo
di pace. Nel 1994, è stata anche abolita la pena di morte dal Codice pe-
nale militare di guerra. Nel 2007 è stato infine modificato l’articolo 27
della Costituzione laddove prevedeva che la pena di morte potesse essere
comminata secondo le leggi militari di guerra. Oggi, l’articolo 27 della
Costituzione recita: «La responsabilità penale è personale. L’imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non
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possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di
morte.»; Proprio in virtù di questo articolo, l’Italia non può in alcun
caso concedere l’estradizione nei riguardi di coloro che hanno connesso
reato punibile con la pena di morte secondo le leggi dello Stato richie-
dente;

la pena di morte è considerata dall’Onu una pratica che viola i di-
ritti umani. Il 18 dicembre 2007, infatti, la 62ª Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha approvato con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 asten-
sioni una Risoluzione che chiede agli Stati membri di «stabilire una mo-
ratoria delle esecuzioni, in vista dell’abolizione della pena di morte.» Con
questa Risoluzione, voluta e presentata dall’Italia insieme ad altri 86 Paesi
rappresentativi di tutti i continenti, le Nazioni Unite hanno stabilito per la
prima volta il principio fondamentale che la pena di morte attiene alle
questioni del rispetto dei diritti umani e il suo superamento ne rappresenta
un importante progresso;

secondo il Rapporto del 2008 di «Nessuno tocchi Caino» sulla
pena di morte nel mondo, l’Iran è il secondo Paese per numero di esecu-
zioni capitali. Come si evidenzia nel Rapporto, anche nel 2007, l’Iran si è
piazzato al secondo posto quanto a numero di esecuzioni, dopo la Cina.
Almeno 355 persone sono state messe a morte, un terzo in più rispetto
al 2006 quando le esecuzioni erano state almeno 215. E l’escalation
non sembra destinata a diminuire tenuto conto che, al 30 giugno, le ese-
cuzioni nel 2008 erano già almeno 127. I dati reali sulle esecuzioni po-
trebbero essere ancora più alti, perché le autorità non forniscono statistiche
ufficiali e i numeri riportati sono relativi alle sole notizie pubblicate dai
giornali iraniani o direttamente fornite da organizzazioni umanitarie, che
evidentemente non riportano tutte le esecuzioni. Condanne alla lapida-
zione sono state eseguite anche nel 2007, contrariamente a quanto assicu-
rato nel novembre 2006 dal Ministro della giustizia iraniano Jamal Ka-
rimi-Rad, che aveva ribadito che l’Iran non effettua lapidazioni. Il 5 luglio
2007, un uomo è stato lapidato dopo essere stato condannato a morte per
adulterio e aver trascorso 11 anni in carcere; nel corso del 2007, il richia-
mato Rapporto rileva che in Iran sono state giustiziate 4 donne e almeno 7
persone minori di diciotto anni al tempo del crimine, un fatto quest’ultimo
che pone il Paese in aperta violazione della Convenzione sui diritti del
fanciullo che pure ha ratificato. Al 1º luglio, almeno altri 3 minorenni
sono stati giustiziati in Iran nel 2008. Anche nel 2007 e nei primi mesi
del 2008 sono continuate le esecuzioni di massa. Tra il 15 luglio e il 2
agosto 2007, 38 persone sono state giustiziate in 9 diverse città iraniane,
16 in pubblico e 12 esecuzioni sono state trasmesse in televisione. Tra
queste quelle avvenute il 1º agosto 2007, relative a sette uomini impiccati
sulla pubblica piazza a Mashad, nell’est del Paese, per rapina, atti di ban-
ditismo, sequestro di persona, violenza carnale e «atti contro la moralità».
Fonti iraniane in esilio hanno detto che alcuni tra i 16 impiccati in pub-
blico, etichettati come «i più famosi hooligans di Teheran», sono in realtà
stati giustiziati perché omosessuali; il 5 settembre 2007, le autorità ira-
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niane hanno impiccato in una sola giornata 21 persone. L’Iran ha salutato
il 2008 con 23 impiccagioni compiute nei primi dieci giorni del nuovo
anno. Il solo 20 febbraio 2008, dieci persone sono state impiccate per ra-
pina a mano armata e omicidio. Secondo le stesse autorità, molte esecu-
zioni in Iran sono relative a reati di droga, ma è opinione di osservatori
sui diritti umani che molti giustiziati per reati comuni, in particolare per
droga, possano essere in realtà oppositori politici»;

secondo Amnesty International, già 187 persone sono state giusti-
ziate nel 2008. Nel 2007, solo la Cina ha superato l’Iran per numero di
esecuzioni. Ma la popolazione dell’Iran è 18 volte inferiore a quella ci-
nese;

il 27 luglio 2008, sono state giustiziate a Teheran ben trenta per-
sone contemporaneamente, di cui venti per reati connessi allo spaccio e
traffico di droga. Trenta impiccagioni rappresentano il numero maggiore
di esecuzioni in un giorno negli ultimi anni in Iran. Le esecuzioni di
gruppo sono frequenti nella repubblica islamica, ma in genere riguardano
al massimo una ventina di persone. Amnesty International ha denunciato
che i nomi di soli dieci condannati a morte è stato reso noto, mentre
non è stato fornito alcun dettaglio sui processi, che in varie occasioni
sono stati sommari;

l’Unione europea, come si legge nei documenti ufficiali, ha con-
dannato l’esecuzione di massa, definendola un «affronto alla dignità
umana» e affermando che «L’Unione Europea condanna nei termini più
duri le 29 esecuzioni che hanno avuto luogo nel carcere di Evin, in
Iran, domenica 27 luglio». L’Unione europea «considera che l’azione
del regime iraniano di inscenare queste esecuzioni e di metterle al centro
dell’attenzione dei media sia un affronto alla dignità umana». L’Unione
europea «resta convinta che la pena capitale non possa essere la base di
una politica equa ed efficace di perseguimento del crimine. L’effetto dis-
suasivo di questa pena non è stato mai provato e qualsiasi errore giudizia-
rio è irreversibile». «L’Unione Europea è molto preoccupata per l’incre-
mento del ricorso alla pena capitale in Iran negli ultimi mesi. Essa esorta
le autorità iraniane a porre fine alle sentenze capitale e alle esecuzioni, a
stabilire una moratoria con l’obiettivo di abolire la pena capitale in ac-
cordo con la risoluzione adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 18 dicembre 2007, e a rispettare gli standard internazionale sui
diritti umani per tutti gli iraniani»;

il proibizionismo sulla droga, come spiega il rapporto del 2008 di
«Nessuno tocchi Caino», «ha dato un contributo notevole alla pratica della
pena di morte anche nel 2007 e nei primi sei mesi del 2008. Nel nome
della »guerra alla droga« e in base a leggi sempre più restrittive, sono
state effettuate esecuzioni in Arabia Saudita, Cina, Kuwait, Indonesia,
Iran, Corea del Nord, Singapore e Vietnam. Condanne a morte sono state
pronunciate, anche se non eseguite, in Algeria, Bangladesh, Emirati Arabi
Uniti, Malesia, Pakistan, Qatar, Siria, Sri Lanka e Thailandia. Delle 166
esecuzioni del 2007 in Arabia Saudita, 50 sono state effettuate per reati
di droga. Al 30 giugno, le persone decapitate nel 2008 per reati di droga
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erano almeno 22. L’unica impiccagione che risulta nel 2007 in Kuwait, è
avvenuta per traffico di droga. Le due esecuzioni effettuate in Indonesia
nei primi sei mesi del 2008, sono avvenute per traffico di droga. Dei
355 giustiziati in Iran nel 2007, almeno 138 persone, tra cui un mino-
renne, erano state condannate per traffico di droga. Dei 13 giustiziati in
Corea del Nord nel 2007, almeno 5 erano stati condannati per traffico
di droga. Singapore è ritenuto essere uno dei Paesi con la più alta percen-
tuale di esecuzioni rispetto alla popolazione. Secondo dati resi noti nel
gennaio 2007, più di 420 persone sono state giustiziate dal 1991, la mag-
gior parte per reati di droga. Le uniche due esecuzioni registrate a Singa-
pore nel 2007 sono state effettuate per traffico di droga;

considerato che:

durante un servizio andato in onda su Rai 1 il 31 luglio 2008 nel
corso della trasmissione televisiva «Superquark» dedicato all’addestra-
mento dei cani antidroga e delle unità cinofile, un ufficiale della Guardia
di finanza ha dichiarato che attualmente l’Italia sta addestrando unità ci-
nofile antidroga della Repubblica islamica dell’Iran;

il cane antidroga è strumento utilizzato nell’individuazione del pos-
sesso e dello smercio di sostanze stupefacenti, reato punito con la pena di
morte in Iran. Se ne deduce che lo Stato italiano sta attualmente fornendo
un prezioso strumento di individuazione e formazione di prove utilizzate
per l’impiccagione di centinaia di cittadini iraniani,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga compatibile con l’articolo 27 della Costitu-
zione e con la moratoria internazionale contro la pena di morte la fornitura
di strumenti essenziali per l’individuazione di reati perseguiti con la pena
di morte in Iran;

se il Governo non ritenga opportuno rendere noti i termini dell’ac-
cordo firmato con Teheran;

quali siano i Paesi a cui le Forze dell’ordine italiane hanno fornito
strumenti atti all’individuazione di reati perseguiti con la pena di morte,
come l’addestramento di unità cinofile antidroga.

(4-00477)
(1º agosto 2008)

Risposta. – Il Comando generale della Guardia di finanza ha chiarito
che nell’ambito degli accordi di collaborazione siglati tra il Governo ita-
liano e l’Ambasciatore iraniano, il Ministero dell’interno – Dipartimento
della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga, nel-
l’agosto 2004, ha chiesto la disponibilità del Corpo ad organizzare un
corso di addestramento per cinque unità cinofile a favore di personale ap-
partenente alla Polizia iraniana con oneri a carico della predetta Direzione.

Il dicastero, a seguito dell’adesione all’iniziativa manifestata dal Co-
mando generale, nell’ottobre 2007, ha reso noto che le autorità iraniane
avrebbero inviato tre appartenenti alla polizia iraniana per lo svolgimento
del predetto corso; sottolineando, altresı̀, la rilevanza strategica del rap-
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porto di collaborazione instaurato con l’Iran in virtù del ruolo chiave
svolto da quel Paese, quale area di transito di circa il 53 per cento dell’op-
pio e dell’eroina prodotti nel vicino Afghanistan.

Il corso in argomento, che ha avuto luogo dal 26 marzo al 23 luglio
2008 presso il Centro addestramento di specializzazione – Corso alleva-
mento e addestramento cinofili della Guardia di finanza, con sede in Ca-
stiglione del Lago (Perugia), è terminato col conseguimento, da parte dei
tre agenti della polizia iraniana, della specializzazione di «Conduttore
cane antidroga».

Il Comando generale ha, inoltre, chiarito che, negli ultimi anni, nel-
l’ambito del settore cinofilo antidroga, il Corpo ha fornito la propria col-
laborazione alle Forze di polizia di Paesi esteri che ne hanno fatto do-
manda.

In particolare, nell’anno 2001, previa richiesta del Ministero dell’in-
terno – Direzione centrale per i servizi antidroga, si e proceduto alla for-
mazione di quattro unità cinofile a favore delle Polizie di Argentina, Bo-
livia, Perù e Venezuela. Nell’anno 2003, su richiesta della Polizia canto-
nale di Bellinzona (Svizzera), due cinofili dello Stato elvetico hanno par-
tecipato ad un corso di aggiornamento per Istruttori presso il Reparto di
addestramento cinofilo del Corpo. Nell’anno 2005, in adesione ad una ri-
chiesta del Ministero dell’interno spagnolo, due istruttori cinofili della
Guardia civil hanno partecipato ad un periodo di aggiornamento volto a
confrontare le diverse tecniche addestrative ed operative.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Molgora

(1º ottobre 2009)
____________
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