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CARDIELLO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

con decreto 11 settembre 2007, il Ministero dell’interno ha indetto,
per il personale precario della propria amministrazione, un concorso a ti-
toli ed esami per 650 unità con contratto a tempo determinato da asse-
gnare agli uffici delle Questure e allo sportello unico per l’immigrazione
presso le Prefetture;

il 2 gennaio 2008, si è proceduto all’assunzione a tempo determi-
nato delle 650 unità, fino al 31 dicembre 2010;

secondo le stesse pubbliche amministrazioni interessate, i vincitori
di detto concorso, che attualmente prestano servizio presso gli sportelli
unici per l’immigrazione delle Prefetture e Questure, risultano essere indi-
spensabili per l’ordinaria e fluida attività degli uffici territoriali del Go-
verno;

alla scadenza contrattuale il Ministero potrebbe immettere altro
personale in amministrazione, attraverso un’agenzia di lavoro interinale
individuata con appalto pubblico, in particolare ulteriori 650 lavoratori
per un periodo massimo di sei mesi nella posizione economica ex B1;

non si comprende per quale motivo la pubblica amministrazione
abbia investito i fondi necessari al concorso e alla formazione professio-
nale di dette unità, che svolgono ormai da sette anni un lavoro di rilevante
importanza, con notevole esperienza acquisita all’interno di uffici riservati
al trattamento di dati sensibili,

si chiede di sapere quali utili interventi intenda adottare il Ministro in
indirizzo al fine di salvaguardare il posto di lavoro delle 650 unità, garan-
tendo alla pubblica amministrazione la continuità del servizio presso gli
uffici delle Prefetture e Questure.

(4-03806)
(12 ottobre 2010)

SAIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

lo Sportello unico per l’immigrazione, istituito in base all’art. 18
della legge n. 189 del 2002, cosiddetta «legge Bossi-Fini», ha il compito
di curare il disbrigo delle pratiche relative alle procedure di prima assun-
zione di lavoratori stranieri e di ricongiungimento familiare;

sin dalla loro creazione gli uffici dello Sportello unico per l’immi-
grazione hanno potuto funzionare grazie al gran numero di lavoratori in-
terinali ivi impiegati, che hanno permesso l’espletamento di un volume di
istanze che sarebbe stato altrimenti fuori portata per i normali organici di
prefetture e questure;
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i dati sulle pratiche espletate parlano di circa 703.000 istanze per la
sanatoria del 2003, circa 100.000 ingressi all’anno per ricongiungimenti
familiari dal 2005 in poi, centinaia di migliaia di nulla osta per lavoratori
comunitari e stagionali, quasi un milione di nulla osta previsti dai decreti
flussi dal 2006 al 2009 ed infine le 300.000 pratiche d’emersione in attua-
zione della legge n. 102 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 78
del 2009, dalle quali sono pervenuti alle casse dello Stato circa 150 mi-
lioni di euro;

questi importanti risultati sono stati conseguiti nonostante le obiet-
tive difficoltà che in diverse fasi sono emerse a causa della precarietà dei
rapporti di lavoro instaurati in seno al Ministero dell’Interno e della con-
seguente discontinuità dei periodi di occupazione;

nel marzo del 2003, per fare fronte ad una più efficace gestione
delle procedure di regolarizzazione, il Dipartimento della protezione ci-
vile, con specifica ordinanza, autorizzava il Ministero dell’interno ed il
Ministero del lavoro ad utilizzare prestazioni di lavoro temporaneo per
la conclusione delle operazioni connesse alle predette procedure fino a
un massimo di 1.250 unità complessive per entrambi i Ministeri;

tale ordinanza si tradusse con l’assunzione iniziale di 650 impiegati
di livello B3 per il solo Ministero dell’interno, e tale assunzione venne
prorogata di anno in anno attraverso contratti di somministrazione di la-
voro temporaneo di durata però inferiore a 12 mesi lavorativi causando
cosı̀ ripetute interruzioni dell’attività lavorativa;

solo a partire dal gennaio 2005 e fino al 2007 tali prestazioni la-
vorative sono divenute finalmente continue perché sono stati sottoscritti
due contratti annuali di somministrazione sempre con posizione econo-
mica B3 rinnovati senza alcun periodo d’interruzione infrannuale;

solo con l’ordinanza n. 3603 del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 30 luglio 2007 il Ministero dell’interno veniva autorizzato ad
espletare una selezione di personale alla quale ammettere coloro che ave-
vano già lavorato in precedenza alle procedure di regolarizzazione;

con la predetta ordinanza del Consiglio dei ministri, considerata la
necessità di rafforzare immediatamente l’organico dello Sportello unico
per l’immigrazione degli uffici di Questura per garantire efficacia e con-
tinuità alle procedure di regolarizzazione, il Ministero dell’interno bandiva
un concorso per la copertura dei 650 posti con contratti a tempo determi-
nato per la durata di tre anni con qualifica di coadiutore amministrativo-
contabile, posizione economica B1;

a gennaio 2008, tuttavia, i contratti di lavoro sottoscritti avevano
una durata biennale e non triennale, e successivamente a gennaio 2010 ve-
niva sottoscritto un contratto annuale con scadenza 31 dicembre 2010 non
rinnovabile;

secondo le indicazioni provenienti dall’Amministrazione interes-
sata, i 650 addetti vincitori del concorso del 2007 sono da ritenersi indi-
spensabili per assicurare la prosecuzione delle attività nel rispetto dei vo-
lumi e degli standard attuali del servizio, nonché la riservatezza degli ar-
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chivi coperti dal segreto d’ufficio e ai quali il suddetto personale ha potuto
in questi anni accedere in via esclusiva e ininterrotta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia valutato le possibili conseguenze
derivanti dall’interruzione di un servizio importante come quello assicu-
rato dal personale civile in oggetto attualmente impiegato a tempo deter-
minato;

se abbia intenzione di provvedere alla stabilizzazione del personale
civile attualmente con contratto a tempo determinato presso gli uffici dello
Sportello Unico per l’Immigrazione;

se, dopo il 31 dicembre 2010, data a decorrere dalla quale verranno
nei fatti a mancare le figure professionali necessarie allo svolgimento di
queste importanti mansioni, intenda invece sopperire alla mancanza di per-
sonale civile negli uffici per mezzo del personale di Polizia;

se abbia allo studio altre soluzioni definitive e strutturali per garan-
tire la continuità nello svolgimento delle procedure di regolarizzazione, al
fine sia di non disperdere la professionalità maturata dagli addetti allo
Sportello unico, sia di avviare quel processo di stabilizzazione che consen-
tirebbe al sistema di continuare ad erogare i servizi con l’efficienza e l’ef-
ficacia propri delle più avanzate democrazie occidentali.

(4-04253)
(7 dicembre 2010)

SAIA, VIESPOLI, CONTINI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

lo Sportello unico per l’immigrazione, istituito in base all’art. 22
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (cosiddetta
legge Bossi-Fini), ha il compito di curare il disbrigo delle pratiche relative
alle procedure di prima assunzione di lavoratori stranieri e di ricongiungi-
mento familiare;

sin dalla loro creazione gli uffici dello Sportello unico per l’immi-
grazione hanno potuto funzionare grazie al gran numero di lavoratori in-
terinali ivi impiegati, che hanno permesso l’espletamento di un volume di
istanze che sarebbe stato altrimenti fuori portata per i normali organici di
prefetture e questure;

i dati sulle pratiche espletate parlano di circa 703.000 istanze per la
sanatoria del 2003, circa 100.000 ingressi all’anno per ricongiungimenti
familiari dal 2005 in poi, centinaia di migliaia di nulla-osta per lavoratori
comunitari e stagionali, quasi un milione di nulla-osta previsti dai decreti
flussi dal 2006 al 2009 ed infine le 300.000 pratiche d’emersione del de-
creto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 102 del 2009 dalle quali sono pervenuti alle casse dello Stato circa
150 milioni di euro;

questi importanti risultati sono stati conseguiti nonostante le obiet-
tive difficoltà che in diverse fasi sono emerse a causa della precarietà dei
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rapporti di lavoro instaurati in seno al Ministero dell’Interno e della con-
seguente discontinuità dei periodi di occupazione;

nel marzo del 2003, per fare fronte ad una più efficace gestione
delle procedure di regolarizzazione, la protezione civile, con propria ordi-
nanza, autorizzava il Ministero dell’interno ed il Ministero del lavoro ad
utilizzare prestazioni di lavoro temporaneo per la conclusione delle opera-
zioni connesse alle predette procedure fino a un massimo di 1.250 unità
complessive per entrambi i Ministeri;

tale ordinanza si tradusse con l’assunzione iniziale di 650 impiegati
di livello B3 per il solo Ministero dell’Interno, e tale assunzione veniva
prorogata di anno in anno attraverso contratti di somministrazione di la-
voro temporaneo di durata però inferiore a 12 mesi lavorativi causando
cosı̀ ripetute interruzioni dell’attività lavorativa;

solo a partire dal gennaio 2005 e fino al 2007 tali prestazioni la-
vorative sono divenute finalmente continue perché sono stati sottoscritti
due contratti annuali di somministrazione sempre con posizione econo-
mica B3 rinnovati senza alcun periodo d’interruzione infrannuale;

solo con l’ordinanza n. 3603 del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 30 luglio 2007 il Ministero dell’interno veniva autorizzato ad
espletare una selezione di personale alla quale ammettere coloro che ave-
vano già lavorato in precedenza alle procedure di regolarizzazione;

con la predetta ordinanza del Consiglio dei ministri, considerata la
necessità di rafforzare immediatamente l’organico dello Sportello unico
per l’immigrazione degli uffici di Questura per garantire efficacia e con-
tinuità alle procedure di regolarizzazione, il Ministero dell’interno bandiva
un concorso per la copertura dei 650 posti con contratti a tempo determi-
nato per la durata di tre anni con qualifica di coadiutore amministrativo-
contabile, posizione economica B1;

a gennaio 2008, tuttavia, i contratti di lavoro sottoscritti avevano
una durata biennale e non triennale, e successivamente, a gennaio 2010
veniva sottoscritto un contratto annuale con scadenza 31 dicembre 2010
non rinnovabile;

secondo le indicazioni provenienti dall’Amministrazione interes-
sata, i 650 addetti vincitori del concorso del 2007 sono da ritenersi indi-
spensabili per assicurare la prosecuzione delle attività nel rispetto dei vo-
lumi e degli standard attuali del servizio, nonché la riservatezza degli ar-
chivi coperti dal segreto d’ufficio e ai quali il suddetto personale ha potuto
in questi anni accedere in via esclusiva e ininterrotta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia valutato le possibili conseguenze
derivanti dall’interruzione di un servizio importante come quello assicu-
rato dal personale civile in oggetto attualmente impiegato a tempo deter-
minato;

se abbia intenzione di provvedere alla stabilizzazione del personale
civile attualmente con contratto a tempo determinato presso gli uffici dello
Sportello unico per l’immigrazione;
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se, dopo il 31 dicembre 2010, data a decorrere dalla quale verranno
nei fatti a mancare le figure professionali necessarie allo svolgimento di
tali importanti mansioni, intenda sopperire alla mancanza di personale ci-
vile negli uffici per mezzo del personale di Polizia;

se abbia allo studio altre soluzioni definitive e strutturali per garan-
tire la continuità nello svolgimento delle procedure di regolarizzazione, al
fine sia di non disperdere la professionalità maturata dagli addetti allo
Sportello Unico, sia di avviare quel processo di stabilizzazione che con-
sentirebbe al sistema di continuare ad erogare i servizi con l’efficienza
e l’efficacia proprie delle più avanzate democrazie occidentali.

(4-04076)
(11 novembre 2010)

Risposta. (*) – Il Governo, sin dal suo insediamento, ha dedicato par-
ticolare attenzione all’esigenza di garantire l’operatività degli sportelli
unici delle Prefetture e degli uffici immigrazione delle Questure, nella
consapevolezza dell’importanza e della delicatezza delle funzioni svolte
da queste importanti strutture del Ministero.

Infatti, le iniziative adottate per migliorare la funzionalità di tali uf-
fici sono state indirizzate su molteplici versanti.

Più in particolare, a partire dal 2009, sono state adottate alcune mi-
sure organizzative e di sistema per la velocizzazione delle istruttorie e
lo smaltimento dell’arretrato, facendo ricorso soprattutto all’implementa-
zione della tecnologia negli uffici.

Le iniziative adottate hanno fatto registrare significativi risultati: nel
2008 sono stati rilasciati 169.000 permessi di soggiorno; nel 2009
242.000, con un incremento del 43 per cento. Per quanto riguarda invece
i rinnovi, nel 2008 sono stati 386.000 a fronte dei 528.000 del 2009, con
un incremento di oltre il 50 per cento.

Dal 1º gennaio al 15 dicembre 2010 sono stati definiti con esito fa-
vorevole complessivamente 1.347.779 procedimenti relativi a titoli di sog-
giorno, comprendenti sia i rinnovi che i rilasci. Nello stesso arco tempo-
rale, sono stati emessi 4.640 provvedimenti di diniego.

Si sono, inoltre, progressivamente ridotti i tempi medi assoluti di
conclusione dei procedimenti: si è passati dai 303 giorni del 2007 ai
271 del 2008, ai 101 del 2009. Nel 2010, i tempi medi di produzione
dei titoli di soggiorno risultano attestati intorno ai 40-45 giorni. Il trend

di questi dati è suscettibile di ulteriori miglioramenti, fino al raggiungi-
mento dell’obiettivo dei 20 giorni, previsto dalla legge.

Anche il ricorso all’assunzione temporanea di ulteriori 650 unità di
personale interinale, autorizzato con l’ordinanza di protezione civile
n. 3828 del 27 novembre 2009 per un periodo non superiore a sei mesi
e per le specifiche esigenze di espletamento delle procedure di emersione

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra
riportate.
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del lavoro irregolare, va inquadrato nel medesimo contesto ed ha consen-
tito, ad oggi, la definizione di oltre l’80 per cento delle istanze.

Proprio nell’ottica di continuare ad avvalersi di personale che ha già
acquisito una sicura professionalità ed ormai costituisce un pulito di rife-
rimento per la migliore operatività degli uffici del Ministero che si occu-
pano di immigrazione, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-
legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante «Proroga di termini», che all’art.
2, comma 6, prevede una specifica disposizione con la quale viene auto-
rizzato il proseguimento per ulteriori 12 mesi dei contratti di lavoro delle
650 unità di personale a tempo determinato.

Il competente Dipartimento del Ministero, lo stesso 29 dicembre
2010, con telegramma urgente, aveva rappresentato ai Prefetti interessati
la necessità di provvedere tempestivamente alla stipula dell’atto di rinnovo
dei contratti individuali ed agli adempimenti conseguenti.

Le 650 unità di personale proseguiranno il servizio fino al 31 dicem-
bre 2011.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Palma

(19 gennaio 2011)
____________

DE TONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per tramite dell’Uf-
ficio di alta sorveglianza dei grandi interventi previsti dalla legge n. 443
del 2001, cosiddetta «legge obiettivo», ha convocato con specifiche audi-
zioni del 3 e dell’8 marzo 2010 i rappresentanti di Grandi Stazioni SpA, in
merito al corretto andamento degli interventi delle opere complementari;

i suddetti interventi ammontano a circa 230 milioni di euro e risul-
tano approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione eco-
nomica (CIPE) con delibera n. 129 del 2006;

a quanto consta all’interrogante, l’Ufficio di alta sorveglianza dei
grandi interventi ha riscontrato gravi inadempienze da parte degli ammini-
stratori di Grandi Stazioni SpA: risultano decine di cause con le imprese
aggiudicatarie per ritardi contrattuali e modificazioni arbitrarie degli impe-
gni contrattuali progettuali;

tutti gli interventi approvati dal CIPE hanno subito varianti impor-
tanti, e con particolare rilievo le stazioni di Bari, Bologna, Roma Termini
e Venezia Santa Lucia hanno subito varianti sostanziali e significative,
senza alcun motivo, rispetto alla progettazione iniziale, e gli importi degli
appalti sono lievitati in maniera consistente;

inoltre la rimodulazione proposta da Grandi Stazioni SpA è risul-
tata peggiorativa rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo appro-
vato dal CIPE con delibera n. 129 del 2006. Di fatto, la situazione sta pro-
vocando ritardi di oltre 5 anni per lo svolgimento dei lavori, con danni
allo Stato per le riprogettazioni eseguite e a causa delle riserve apposte
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dalle imprese, che complessivamente ammontano ad oltre 300 milioni di
euro, senza che ci sia traccia nel bilancio ufficiale depositato per il
2009 di Grandi Stazioni SpA. Sempre dal bilancio 2009 si evincono ser-
vizi di ingegneria per un ammontare di oltre 13 milioni di euro che non
trovano rispondenza con gli eventi riportati;

in più risulta all’interrogante che nelle scorse settimane siano state
effettuate le consegne dei lavori variati, senza tener conto delle procedure
amministrative, e pertanto siano state fatte delle consegne di lavori «abu-
sivi», non approvati ovvero difformi rispetto a quelli approvati dal CIPE;

tale condotta, a giudizio dell’interrogante disastrosa, del presidente
di Grandi Stazioni SpA e dell’amministratore delegato è nota al Ministro
in indirizzo da molti mesi, anche a seguito di ripetute interrogazioni par-
lamentari presentate e rimaste finora senza esito;

a parere dell’interrogante, l’unica strada per porre rimedio a tale
scandaloso utilizzo di fondi pubblici sarebbe quella di estromettere imme-
diatamente gli amministratori incapaci e revocare i finanziamenti degli in-
terventi delle opere complementari: la revoca provocherebbe l’annulla-
mento delle gare d’appalto già effettuate e la sospensione della consegna
dei lavori abusivi. Si potrebbe cosı̀ porre fine alle finte inaugurazioni dei
lavori, ultima quella di Roma Termini in presenza del sindaco di Roma,

si chiede di sapere:

se e come si intenda porre rimedio il prima possibile alla situa-
zione descritta in premessa;

se il Ministro in indirizzo, considerato il rischio che i danni au-
mentino con l’inizio di lavori da ritenere abusivi, non intenda intervenire
per far sı̀ che gli amministratori responsabili siano allontanati ed eventual-
mente disporre l’invio degli atti alla Procura della Repubblica.

(4-03266)
(8 giugno 2010)

Risposta. – Gli interventi di riqualificazione delle grandi stazioni
rientrano nel primo programma di infrastrutture strategiche oggetto della
delibera del CIPE n. 121 del 2001, diretto al recupero ed adeguamento
funzionale delle 13 grandi stazioni italiane secondo una duplice tipologia
di interventi: a) riqualificazione dei complessi di stazione, manutenzione
straordinaria di adeguamento e messa a norma; b) interventi infrastruttu-
rali complementari.

Nel dettaglio, il CIPE con delibera del 14 marzo 2003, n. 10, ha ap-
provato i progetti definitivi degli interventi di adeguamento funzionale de-
gli edifici di stazione nonché approvato i progetti preliminari delle infra-
strutture complementari, destinando a questi ultimi progetti un contributo
complessivo di 260.810.000 euro. La delibera ha dettato una serie di pre-
scrizioni tecniche e previsto altresı̀ la realizzazione del sistema di video-
sorveglianza.

Successivamente il CIPE, con delibera del 29 settembre 2004, n. 44,
ha approvato il progetto definitivo di sistema integrato di videosorve-
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glianza per un costo di 51.055.581 euro, da comprendere nel quadro eco-
nomico relativo ai progetti preliminari di cui alla precedente delibera
n. 10/2003.

Da ultimo, il CIPE, con delibera del 6 aprile 2006, n. 129, ha appro-
vato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto definitivo delle «opere
complementari» relative alle 13 stazioni per un importo complessivo,
comprensivo del costo relativo al progetto di videosorveglianza, pari a
284.465.070 euro.

Il soggetto aggiudicatore, Grandi Stazioni SpA, in data 19 maggio
2009 ha chiesto l’approvazione dei nuovi quadri economici finanziari re-
lativi a ciascuna stazione e successivamente ha formulato una proposta di
rimodulazione degli interventi per le singole stazioni.

La struttura tecnica di missione del Ministero ha quindi avviato
l’istruttoria, nell’ambito della quale ha acquisito documentazione dalla
Grandi Stazioni SpA ed ha altresı̀ proceduto all’audizione dei rappresen-
tanti della società.

Durante lo svolgimento dell’istruttoria, essendo emerse problematiche
circa lo slittamento della tempistica della realizzazione del programma e
l’esistenza di una pluralità di varianti, il 30 aprile 2010 il soggetto aggiu-
dicatore è stato invitato a valutare l’opportunità di soprassedere alla con-
segna dei lavori e a non proseguire nell’iter realizzativo degli interventi,
assumendosene altrimenti le connesse responsabilità.

All’esito dell’istruttoria, in data 8 giugno 2010, è stata trasmessa al
CIPE una proposta di rimodulazione delle opere complementari.

In tale atto, ispirato all’avvertita esigenza di salvaguardare il contri-
buto dello Stato, sono state rappresentate al CIPE le criticità rilevate, se-
gnalando, all’esito di un’articolata analisi, le seguenti criticità: 1) che i
quadri economici di tutti gli interventi approvati nella delibera CIPE
n. 129/2006 hanno subito significative rimodulazioni; 2) che il soggetto
aggiudicatore ha proposto la rimodulazione dei nuovi quadri economici
per tutte le stazioni mediante l’utilizzazione dei ribassi di gara, per l’am-
montare complessivo di 38.537.428,57 euro; 3) che gli interventi su alcune
stazioni presentano modifiche sostanziali al progetto già approvato dal
CIPE e che tutti i quadri economi evidenziano variazioni progettuali
non giustificate alla luce delle procedure di legge obiettivo.

È stato conseguentemente proposto al CIPE di sospendere i finanzia-
menti indicati nella delibera n. 129/2006.

È stato altresı̀ proposto al CIPE, ove non ritenesse di dover procedere
alla revoca integrale del finanziamento, di deliberare sulla scissione degli
interventi, cosı̀ da consentire possibili distinte soluzioni per ciascuna opera
e comunque di autorizzare l’accantonamento delle somme derivanti dai ri-
bassi d’asta in vista della possibile destinazione a copertura dei costi indi-
cati nei nuovi quadri economici.

Ancora, è stato proposto al CIPE di distinguere i lavori affidati con
appalto di sole opere dai lavori affidati con appalto integrato e quindi
di deliberare che Grandi Stazioni SpArielabori per ciascun intervento il
progetto esecutivo rendendolo conforme al progetto definitivo già appro-
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vato dal CIPE, ovvero, se ciò non fosse possibile, richieda l’approvazione
di una variante sostanziale, ai sensi dell’art. 169, comma 3, del decreto
legislativo n. 163 del 2006.

L’argomento è stato esaminato nella seduta del 22 luglio 2010 dal
CIPE che ha concordato e preso atto dell’avvio dell’istruttoria del Mini-
stero relativamente alle varianti sostanziali di alcune stazioni e dei ribassi
d’asta.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(19 gennaio 2011)
____________

FASANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la Divisione autotrasporto di persone e cose – Direzione generale
per il trasporto stradale e per l’intermodalità – del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, su sollecitazione di una associazione sindacale
della provincia di Napoli, ha fornito, con una nota del 10 agosto 2009,
Prot. RU79078U, un parere sull’«uso proprio» dei veicoli;

in detto parere è precisato, tra l’altro, che, «l’utilizzo di autovetture
intestate a ristoranti o ad alberghi per trasportare la propria clientela, al
fine di agevolare ad essa il raggiungimento dei locali in cui si svolge l’at-
tività imprenditoriale, si ritiene che non possa rientrare nell’utilizzo in uso
proprio consentito per le autovetture, in quanto il trasporto si svolge da un
lato nell’interesse di persona diversa da quella indicata nella carta di cir-
colazione (la clientela sicuramente è beneficiaria della prestazione di tra-
sporto) e il trasporto con esse effettuato, seppur non immediatamente one-
roso per il cliente, è pur sempre da annoverare, sul piano giuridico, come
prestazione regolata da un contratto a titolo gratuito, sicché esso rientra
nel più ampio rapporto contrattuale cliente-imprenditore, avente natura
senz’altro economica.»;

ad avviso dell’interrogante tale parere non sarebbe in linea con la
normativa vigente;

considerato che:
il comma 4 dell’articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada) nel distinguere i veicoli ad uso proprio
dai veicoli ad uso di terzi, stabilisce che si ha l’uso di terzi quando un
veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse
dall’intestatario della carta di circolazione, mentre negli altri casi il vei-
colo si intende adibito ad uso proprio;

il comma 1 dell’articolo 83 del Nuovo codice della strada, rubri-
cato «Uso Proprio», stabilisce che «per gli autobus adibiti ad uso proprio
e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti
ad uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti
pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità
strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effet-
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tuato dalla Dipartimento per i trasporti terrestri sulla sussistenza di tali ne-
cessità, secondo direttive emanate dal Ministero con decreti ministeriali.»;

in attuazione della citata disposizione, il Ministero dei trasporti ha
emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 «Direttive e criteri per l’im-
matricolazione in uso proprio degli autobus», che stabilisce (articolo 2,
comma 1) che «gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono
ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda al-
l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Conces-
sione della provincia nella quale hanno residenza»;

il comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone,
inoltre, che la predetta «domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di
trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni
che dimostrano che l’attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento
di necessità strettamente connesse con l’attività principale»;

inoltre il predetto decreto ministeriale, all’articolo 10, rinvia ad una
apposite circolari per le disposizioni applicative;

la Direzione per la motorizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, con la circolare DG n. 5 prot. n. 57 del 12 gennaio
1995, ha espressamente previsto la possibilità per gli alberghi di utilizzare
il veicolo per il trasporto dei clienti;

detta Circolare prevede che nella carta di circolazione «dovrà es-
sere annotata non soltanto la limitazione relativa al trasporto esclusivo
dei clienti, degli imprenditori esercenti le attività sopraindicate e del per-
sonale dipendente da questi ultimi, ma anche quella relativa al percorso»;

la direzione per la motorizzazione, con la circolare DC IV n.S70,
prot. n. 591/VD, del 5 giugno 1998, ha rammentato la vigenza della Cir-
colare 106/1961 del 1º gennaio 1962, che, al capitolo secondo, paragrafo
3, lettera c), prevede la possibilità per alberghi o pensioni di limitata ricet-
tività, di destinare al servizio un’autovettura in luogo dell’autobus, «pur-
ché di proprietà dell’esercente l’attività in parola. In tal caso nella carta
di circolazione saranno apposte le limitazioni di cui sopra precisando
che le stesse si applicano soltanto quando l’autovettura venga impiegata
per il trasporto dei clienti.»;

il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 4898 del 4
agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico
un’agenzia di viaggi, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da desti-
nare al trasporto di propri clienti;

per quanto consta all’interrogante, a causa del parere espresso nella
nota del 10 agosto 2009, Prot. RU79078U sull’"Uso proprio» molti im-
prenditori alberghieri su tutto il territorio nazionale avrebbero lamentato
gravi disagi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo se ritenga di dover in-
tervenire, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di chia-
rire se e con quali modalità gli imprenditori alberghieri possano destinare
veicoli immatricolati ad «uso proprio» per il trasporto gratuito dei clienti.

(4-02151)
(3 novembre 2009)
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Risposta. – In merito alle osservazioni inerenti alla nota prot.

RU79078U del 10 agosto 2009 della Divisione 2 della Direzione generale

per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero, occorre preli-

minarmente precisare che il comma 1 dell’art. 83 del codice della strada

non riguarda le autovetture, bensı̀ i veicoli con più di 9 posti compreso il

conducente.

Con tale parere, incentrandosi piuttosto sull’articolo 82 e quindi sul-

l’uso delle autovetture, è chiarito che rientrano nelle previsioni dell’arti-

colo 82 del codice circa l’uso di terzi i casi nei quali il veicolo è utilizzato

nell’interesse di persona diversa dal titolare della carta di circolazione ed

il trasporto avvenga dietro corrispettivo.

Detto parere ha altresı̀ chiarito che la controprestazione economica si

può ritenere assente solamente quando il veicolo è utilizzato per effettuare

trasporti amichevoli o di cortesia e che la circolare n. 106/1961 del 1º gen-

naio 1962, ripresa dalla Direzione centrale motorizzazione con nota prot.

591/VD del 5 giugno 1998, limitava la possibilità di destinare al servizio

della propria clientela, su un percorso definito e non violabile (aeroporto/

stazione ferroviaria – albergo) una vettura anziché un autobus, con la con-

dizione che i destinatari di tale deroga fossero solamente gli alberghi e le

pensioni di limitata recettività.

Tale vincolo è stato ampiamente violato, sicché, è divenuta pratica

regola per alberghi di qualsiasi dimensione recettiva mettere a disposi-

zione a volte addirittura flotte di vetture con la possibile conseguenza di

distorsione del mercato a danno degli operatori professionali dei taxi e

dei noleggiatori con conducente.

Pertanto, il Ministero in data 17 novembre 2009 ha ritenuto oppor-

tuno emanare una nuova circolare integrativa, inviata alla Federnoleggio

ed al Ministero dell’interno, in cui chiarisce che gli imprenditori che tra-

sportino i propri clienti da e per mete specifiche senza incidenza econo-

mica e cioè senza costi rilevanti per l’impresa tanto da non dover variare

il prezzo del servizio principale fornito, come ad esempio il soggiorno,

possono utilizzare la propria vettura, intendendo tale servizio come un tra-

sporto di cortesia. Detta ipotesi può essere ricompresa nell’«uso proprio».

Differente il caso in cui il servizio di trasporto riguarda mete diver-

sificate e dietro corrispettivo specifico, diverso ed aggiuntivo rispetto a

quello del servizio principale (ad esempio il soggiorno); tale ulteriore ipo-

tesi rientra nell’«uso di terzi». Questi servizi appaiono violare norme del

codice della strada, in contrasto con quanto sopra esposto e, quindi, pas-

sibili di sanzioni secondo normativa vigente.

La definizione della materia e la problematica ad essa connessa sono

all’attenzione del Ministero che ha già avviato un tavolo tecnico con le

categorie interessate dei tassisti e dei noleggiatori, al termine del quale

si potrà procedere ad una più ampia riscrittura della legge n. 21 del
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1992 che regola il settore e che comporterà modifiche agli articoli 82 e 83
del codice della strada.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(24 gennaio 2011)
____________

GIARETTA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

l’Aeroclub di Treviso, associazione privatistica, ha pensato di pro-
testare contro la decisione dell’ENAC di recintare la superficie aeropor-
tuale ai fini di sicurezza e di restringere il numero degli accessi attraverso
l’apposizione di una scritta «Fliegen macht frei» (cioè il volo rende li-
beri);

la scritta è stata apposta riproducendo esattamente per forma e ca-
ratteri la triste scritta «Arbeit macht frei» (il lavoro rende liberi) posta al-
l’ingresso del campo di Auschwitz;

l’iniziativa, denotante ignoranza, insensibilità etica e cattivo gusto,
ha suscitato unanime sdegno;

il Presidente dell’Aeroclub con dichiarazioni pubbliche continua a
giustificare l’iniziativa in considerazione delle limitazioni che avrebbero i
soci per lo svolgimento della propria attività, con ciò aggravando il caso,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garan-
tire un’immediata rimozione dell’ignobile scritta;

quali iniziative intenda assumere nell’ambito delle attività di vigi-
lanza perché sia duramente sanzionato un comportamento inaccettabile da
chi riceve in concessione aree di proprietà pubblica.

(4-04139)
(23 novembre 2010)

Risposta. – In primo luogo, si informa che l’Ente nazionale per
l’aviazione civile ha immediatamente disposto la rimozione della scritta
apposta dall’Aeroclub di Treviso sulla recinzione aeroportuale.

Con riferimento alla decisione dell’Enac di integrare le infrastrutture
dell’Aeroclub in parola all’interno dell’aeroporto, si evidenzia che presso
l’hangar dell’Aeroclub, inserito all’interno del sedime aeroportuale, non
veniva rispettata la normativa nazionale vigente in materia di security,
la sicurezza finalizzata alla prevenzione di atti illeciti.

A tal riguardo, le verifiche condotte hanno accertato che i soci del-
l’Aeroclub fruitori del sedime potevano avere libero accesso anche nel-
l’aerea sterile dell’aeroporto, contigua allo stesso Aeroclub, senza essere
sottoposti ai previsti controlli di sicurezza.

L’ Enac, pertanto, in collaborazione con la società di gestione Aer-
Tre, nel corso di riunioni a cui ha partecipato anche lo stesso Aeroclub
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di Treviso, ha deciso, per motivi di sicurezza, di integrare l’Aeroclub al-
l’interno dell’aeroporto.

Con tale decisione si sono ripristinate le condizioni di sicurezza se-
condo la vigente normativa, per cui le persone che accedono a devono sot-
toporsi ai controlli di security prescritti utilizzando la licenza di volo, la
carta di identità aeroportuale oppure un pass provvisorio.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(24 gennaio 2011)
____________

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri. – Pre-
messo che:

sul sito Internet di Beppe Grillo viene riportata la lettera di Nicola
Tanno, cittadino italiano, che denuncia l’uso indiscriminato e pericolosis-
simo da parte della polizia catalana delle «balas de goma», pallottole di
gomma;

Nicola Tanno afferma che la polizia catalana gli avrebbe sparato
con un proiettile di gomma e a seguito di ciò avrebbe perso la vista all’oc-
chio destro. Lo stesso scrive che: «ho avuto un ematoma celebrale (per
fortuna senza ulteriori conseguenze), fratture multiple e ho una placca
di titanio al posto di un osso. Vivo a Barcelona e l’11 luglio scorso
sono andato a vedere la festa dei tifosi spagnoli per la vittoria del Mon-
diale di calcio e riprendere qualche immagine per il mio blog. Tutto stava
andando benissimo, la gente era felice, persone di tutte le età festeggia-
vano pacificamente. Dopo un’ora, in Plaça Espanya, i Mossos d’Esquadra
hanno sgomberato la piazza senza alcuna ragione e centinaia di persone si
sono trovate a correre all’impazzata. Mi sono allontanato dalla piazza a
300 metri da essa. Per mezz’ora sono rimasto sotto un portico e tutto sem-
brava tornato alla tranquillità. Mi sono avvicinato ad un bar pieno di per-
sone, con tavolini esterni e gente che consumava tranquilla cose da bere.
Non ci sono mai arrivato a quel bar: un Mosso mi ha sparato senza alcuna
ragione e per tre settimane sono stato ricoverato all’Hospital Clinic di Bar-
celona. La mia famiglia ha sofferto tantissimo per quello che è successo e
la cosa peggiore è la difficoltà nel fare giustizia. Ho conosciuto altri 3 ra-
gazzi che hanno perso un occhio per la stessa ragione e in tutti i casi non
si è trovato il responsabile. Nel mio caso, invece, ci sono due giudici che
litigano per non occuparsi del mio caso. La stampa spagnola ha dato ri-
salto al mio caso (...) mentre nessun quotidiano italiano ha parlato della
mia storia. Ho mandato comunicati a tutti i quotidiani più volte e nessuno
mi ha risposto. Rainews prima mi ha contattato e poi si è dimenticato di
me. Ora qui a Barcelona ci stiamo organizzando per fare qualcosa, per
lanciare un’associazione contro le «balas de goma», un’arma pericolosis-
sima che qualcuno ha proposto di usare in Italia. In Spagna in 20 anni 23
persone hanno perso un occhio»;
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considerato che:

le pallottole di gomma, pallottole di plastica e bean bag sono state
progettate per essere non letali e vengono usate solitamente dalle Forze di
polizia in ambiti urbani per sedare rivolte e manifestazioni violente, o per
esercitazioni. Generalmente sono caratterizzate da basse velocità e ven-
gono sparate da normali fucili, lanciagranate, armi da paintball o armi
progettate appositamente;

in realtà le pallottole di gomma sono molto pericolose e i colpi non
letali possono diventare mortali se sparati a distanze ravvicinate ed in certi
punti del corpo, come il cranio, e causare lesioni irreversibili se colpi-
scono occhi, mucose, inguine, reni o altre aree deboli del corpo. Il proiet-
tile crea spesso una contusione o una ferita lacero-contusa, perché il limite
di elasticità della pelle è inferiore a quello del materiale utilizzato, gomma
piuttosto dura, e l’epidermide cede all’impatto creando una lesione nel
derma;

ci sono diverse dimensioni, a seconda dell’arma che spara queste
munizioni; ad esempio, se si tratta di un fucile, il proiettile può raggiun-
gere velocità pericolose (fino a 200 metri al secondo);

il rapporto della Comunità europea valuta criticamente la sicurezza
di queste armi che si presumono «innocue». Una delle più comuni è la
pallottola di plastica, più mortale di quella di gomma che la ha preceduta,
e altre «armi cinetiche». Utilizzando precedenti studi dell’esercito statuni-
tense e analisi empiriche, il rapporto rivela che gran parte della ricerca
medica che legittima queste armi è fortemente di parte. Utilizzate ampia-
mente per il controllo delle sommosse e della folla (un eufemismo diffuso
per riferirsi alla protesta politica), le pallottole di plastica hanno frequen-
temente causato cecità, ferite gravi e la morte sia ai manifestanti che agli
astanti. Tutte le munizioni di plastica di solito disponibili in Europa ecce-
dono la soglia di gravità dei danni stabilita nel 1975 dagli scienziati mi-
litari statunitensi per le armi a energia cinetica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicissitudini di
Nicola Tanno;

se risponda al vero che anche in Italia sia stato proposto di fare uso
delle pallottole di gomma e, nell’eventualità, da chi sia stata patrocinata
l’iniziativa e quale sia l’orientamento del Governo a riguardo;

se non ritengano opportuno assumere ulteriori informazioni sulla
vicenda che ha coinvolto un cittadino italiano.

(4-04167)
(25 novembre 2010)

Risposta. – Il Consolato generale a Barcellona, appena informato
della questione, si è immediatamente attivato fornendo tutta l’assistenza
necessaria al signor Tanno e ai suoi familiari. Nell’immediatezza del fatto
sono stati forniti i contatti di un legale favorevolmente noto alla sede con
il quale si e provveduto ad organizzare un primo incontro il giorno succes-
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sivo. Pur ringraziando per la pronta assistenza fornita, la famiglia Tanno
ha poi deciso di affidarsi ad un legale diverso.

Lo stesso Consolato generale ha reso noto che il signor Tanno ha ini-
ziato a frequentare il master per il quale si trovava a Barcellona la scorsa
estate. La sua permanenza in loco, assistito dalla famiglia, gli consentirà
di seguire da vicino gli sviluppi della vicenda giudiziaria.

L’avvocato del signor Tanno, che ha presentato denuncia nei con-
fronti delle locali autorità di Polizia per aver impartito l’ordine di sparare
proiettili di gomma in modo indiscriminato su cittadini che stavano eser-
citando i propri diritti civili, in violazione del protocollo di attuazione po-
liziaria, e del poliziotto (di cui non si conoscono le generalità) accusato di
aver ferito il signor Tanno, ha informato che l’udienza per l’esame di al-
cuni testimoni, inizialmente prevista per il 6 ottobre 2010, è stata riman-
data.

La sorella del signor Tanno ha di recente lamentato il rallentamento
dell’esame del caso, divenuto oggetto di un conflitto di attribuzione tra
due sezioni del Tribunale di Barcellona in merito ad una possibile tratta-
zione congiunta di più casi analoghi.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale n. 27 si è rimesso
alla superiore Audiencia provincial di Barcellona per la determinazione
dell’ambito della competenza istruttoria in relazione agli incidenti del
12 luglio 2010 che hanno visto coinvolte altre persone oltre al connazio-
nale. Il giudice del Tribunale n. 23 aveva invece avviato l’istruttoria per il
solo caso del signor Tanno. Considerato che dalla diversa impostazione
del procedimento potrebbero scaturire differenti conseguenze giuridiche,
si è reso doveroso il ricorso ad un’istanza superiore. Il Consolato generale
a Barcellona continua ad essere disponibile ad assistere il connazionale nei
mesi a venire, sia in termini di possibili consulenze mediche o legali sia in
merito ai seguiti della vicenda giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(18 gennaio 2011)
____________

NEROZZI, VITA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:
a quanto risulta agli interroganti le prove d’ammissione alle facoltà

di area medica (medicina, odontoiatria, professioni sanitarie), svoltesi sulla
base e con le modalità previste dalla legge n. 264 del 1999, si sono carat-
terizzate, anche quest’anno, per le gravissime irregolarità concernenti sia
lo svolgimento delle prove sia l’errata formulazione di numerosi dei que-
siti somministrati alle aspiranti matricole;

tali circostanze hanno indotto lo stesso Ministero a mutare la solu-
zione di alcune risposte inizialmente considerate corrette con conseguente
variazione sulle posizioni conseguite dai singoli concorrenti; tale evidenza
ha indotto numerosi Tribunali amministrativi regionali a pronunciarsi a fa-
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vore dei soggetti illegittimamente esclusi; il meccanismo del «numero
chiuso» nelle facoltà di area medica determina catastrofici effetti sulla
preparazione e sul fabbisogno di tale indispensabile professionalità come
dimostrato dall’allarme carenza lanciato proprio dalla Federazione nazio-
nale dell’ordine dei medici che prevede, per i prossimi cinque anni, a
fronte di un elevatissimo pensionamento nel settore medico, un bassissimo
numero di nuovi iscritti, stante l’assodata e necessaria lunghezza dei tempi
di formazione di un medico specializzato (circa 10 anni);

considerato che:

secondo le stime ufficiali, i professionisti in entrata per la sola fa-
coltà di medicina saranno 21.638 a fronte degli attuali 358.538 e a ciò
conseguirà, irrimediabilmente, la necessità di ricorrere a medici dall’estero
per far fronte alla sempre crescente domanda di salute disattesa dal feno-
meno oramai noto del Brain drain, ovvero la fuga di cervelli all’estero de-
gli studenti italiani che migrano verso Stati vicini, come la Romania e la
Spagna, dove l’accesso all’università è sostanzialmente libero;

è proprio in virtù di tale allarmante dato che lo stesso Ministero ha
provveduto, a ben tre mesi di distanza (decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca del 5 novembre 2009 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2009) dalla pubblicazione delle gradua-
torie degli ammessi alle suddette facoltà, al «ripescaggio» di numerosi
candidati esclusi (433 per medicina – ovvero il 5 per cento in più dei posti
inizialmente previsti e 975 per le lauree in infermieristica – ovvero il 7
per cento in più dei posti inizialmente previsti); nei procedimenti giurisdi-
zionali portati avanti dall’Unione degli universitari (Udu), il sindacato de-
gli studenti, a quanto risulta agli interroganti, è emerso però che, all’in-
terno dello stesso Ministero, la Direzione generale dello studente, il 28
settembre 2009, aveva formulato un invito per un incremento di posti
ben superiore a quello poi accordato con il decreto del Ministro,

si chiede di sapere:

quale sia la ragione dell’errata analisi del fabbisogno di professio-
nisti di area medica effettuata in fase di valutazione dell’offerta potenziale
espressa dai singoli atenei anteriormente alla pubblicazione dei bandi di
concorso;

per quale motivo si sia registrata un’incongruenza tra l’analisi della
capienza delle strutture effettuata in fase d’istruttoria e l’attuale situazione
che vede non soltanto l’aumento dei posti, effettuato dallo stesso Mini-
stero, ma anche l’accoglimento dei numerosi studenti ammessi alla fre-
quenza a seguito delle pronunce dei vari TAR sui ricorsi dell’Udu;

per quale ragione si sia determinato un aumento dei posti da parte
del Ministro inferiore allo stesso numero di posti avanzato e auspicato
dalla Direzione generale dello studente del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca;

inoltre, anche sulla base delle numerosissime proposte presentate,
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda portare avanti per rivedere
il sistema dell’accesso programmato, alla luce del convincimento che l’ap-
partenenza all’Unione europea non impone l’adozione di sistemi di contin-
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gentamento quanto, piuttosto, una qualità della formazione di tali medici
da raggiungersi anche attraverso una riorganizzazione dei percorsi di spe-
cializzazione tenendo anzitutto conto che vi sono ambiti in cui si registra
un eccesso di percorsi formativi ed aree fondamentali caratterizzate da
croniche carenze (ad esempio anestesia e rianimazione).

(4-02533)
(19 gennaio 2010)

Risposta. – In merito ad una presunta errata formulazione di nume-
rosi quesiti si precisa che né dalla Commissione che ha formulato i test,
né fino ad ora da alcun giudice è stato dichiarato quanto riportato per in-
ciso.

Per quel che concerne i quesiti 54 e 72 si ritiene di dover precisare
che si è trattato, in realtà, di un refuso occorso nel momento in cui è stata
compiuta l’operazione di far risultare per tutti i quesiti come esatta la ri-
sposta A), affinché, visionando sul sito del Ministero le domande e le ri-
sposte corrette, i candidati fossero facilitati nella lettura, indipendente-
mente dalla lettera che ciascun candidato ha trovato indicata nel proprio
modulo di risposte, secondo il metodo random che viene applicato in con-
siderazione dell’unicità della prova su tutto il territorio nazionale.

Infatti, la pubblicazione sul sito dei quesiti e delle relative risposte,
precedente alla fase di determinazione del punteggio, indicava per en-
trambe le domande come corretta la risposta di cui alla lettera A).

Pertanto, in data 11 settembre, come è noto, è stato pubblicato sul
sito del Ministero l’avviso con il quale si comunicava che «ai fini della
determinazione del punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite
dai candidati alla prova svoltasi il 3 settembre verranno considerate cor-
rette, rispetto a quanto già pubblicato: per il quesito n. 54, la risposta
D); per il quesito n. 72, la risposta B)». Ciò in base alle risposte indicate
dalla Commissione come corrette.

Da quanto sopra chiarito, si evince che il Ministero non ha errato, ini-
zialmente, nell’individuare la risposta corretta cambiandola solamente l’11
settembre 2009 come è stato sostenuto, piuttosto l’ha individuata come
tale fin dall’inizio. La determinazione del punteggio peraltro è stata effet-
tuata in base alle risposte da considerare esatte.

Si sostiene, inoltre, che, alla base dell’ampliamento dei posti effet-
tuato dal Ministero, vi sia stata un’errata analisi del fabbisogno dei profes-
sionisti di area medica in fase di valutazione dell’offerta potenziale comu-
nicata da ciascun Ateneo.

In proposito, si ricorda, in merito, che il decreto 5 novembre 2009 ha
fatto seguito alle richieste del Ministero della salute.

Il rappresentante di tale dicastero, infatti, già nel corso dei lavori del
Gruppo tecnico istituito per la programmazione, dichiarava che i dati re-
lativi al fabbisogno segnalato dalle Regioni e dalle Province autonome in
vista dell’accordo Stato-Regioni, pari a 8.090, non erano ufficiali, dal mo-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3412 –

Risposte scritte ad interrogazioni27 Gennaio 2011 Fascicolo 108

mento che solo il 30 giugno successivo era prevista la riunione tecnica
presso la Conferenza Stato-Regioni, in vista dell’apposito accordo.

Informava, peraltro, che in quella stessa sede sarebbe stato richiesto
un incremento di 800 posti a fronte di un recente studio che porta ad ipo-
tizzare che già a partire dal 2012 ci sarebbe stata carenza di medici per
effetto dei pensionamenti e che sarebbe andato ad incidere sulla domanda
dei medici a livello territoriale.

In sede di gruppo tecnico veniva dichiarato, inoltre, che la Confe-
renza dei Presidi delle facoltà di Medicina e chirurgia, alla luce di quanto
comunicato in merito al fabbisogno, avrebbe invitato tutte le facoltà a
chiedere un incremento dei posti.

Il Ministero, non essendo ancora concordati i dati sull’esigenza sani-
taria, neanche in sede di riunione tecnica della Conferenza Stato-Regioni,
si impegnava, al termine delle prove di ammissione, a richiedere agli ate-
nei tale aumento, considerato che la variazione dei posti avrebbe compor-
tato un sicuro vantaggio per gli studenti interessati.

Pertanto, con nota in data 28 settembre 2009, è stato chiesto agli ate-
nei di valutare la possibilità, nel rispetto dei requisiti previsti, di ampliare
il numero dei posti che, sulla base delle indicazioni della Conferenza dei
Presidi, veniva fissato nel limite del 10 per cento di quello determinato
con il decreto ministeriale 5 novembre 2009, in quanto ritenuto rispettoso
dei requisiti minimi fissati per garantire la qualità formativa di un corso
universitario. Il Ministero, da parte sua, non ha proposto alcun aumento
dei posti determinato a seguito del calcolo del 10 per cento effettuato sulle
richieste delle università, cosı̀ come avvenuto in sede di gruppo tecnico.

Si ritiene, inoltre, di precisare che gli studenti ammessi con riserva
risultano essere non superiori a 98 su tutto il territorio nazionale, numero
certamente più esiguo rispetto a quello dell’anno accademico 2007/2008,
pari a 386.

Si fa presente, infine, che il Ministero è consapevole che la direttiva
dell’Unione europea relativa ai medici non impone il numero program-
mato per raggiungere una formazione di qualità, ma è la condizione stessa
degli atenei italiani a richiedere un tale strumento.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(20 gennaio 2011)
____________

POLI BORTONE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:
da notizie apparse su organi di stampa nazionali, si è diffusa una

viva preoccupazione per l’esito del progetto FIRB Giovani (programma
«Futuro in Ricerca»), la cui valutazione si sarebbe dovuta chiudere, se-
condo il bando, entro il mese di settembre 2009;

l’annuncio del bando riservato ai giovani ricercatori aveva creato
una positiva reazione e indotto molti di loro a considerare con maggiore
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ottimismo le prospettive future della ricerca scientifica in Italia. Infatti la
stesura del progetto aveva mobilitato nei giovani ricercatori energie ed im-
pegno scientifico ed organizzativo per ben due mesi, con azioni dedicate
esclusivamente a tale scopo;

la dilatazione dei tempi di valutazione nuoce alla programmazione
dell’attività di ricerca, poiché costituisce un vincolo per i partecipanti
strutturati in enti di ricerca ed università, impedendo loro di prendere parte
con i propri mesi-uomo ad altri bandi nazionali ed internazionali;

considerati gli apprezzabili propositi del bando, che intendeva va-
lorizzare i giovani ricercatori, la presente situazione appare ancor più dan-
nosa, poiché lascia in uno stato di maggiore instabilità giovani dottori di
ricerca e titolari di altre forme precarie di contratti;

infine, va ricordata anche la situazione in cui versa il precedente
progetto FIRB 2003, d’uso nella primavera del 2009, per il quale gli isti-
tuti di ricerca attendono ancora i rimborsi per le spese sostenute per le at-
tività degli anni 2007 e 2008, già rendicontate e anticipate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
con urgenza con azioni efficaci, affinché si sblocchi l’attuale situazione di
stallo e si ridia fiducia a quanti avevano risposto con entusiasmo all’ini-
ziativa, nella convinzione che nella ricerca risieda il futuro dell’Italia e
nei giovani validi lo strumento per realizzare le prospettive di sviluppo.

(4-02162)
(3 novembre 2009)

Risposta. – Con decreto ministeriale n. 992/Ric. del 6 ottobre 2008
sono stati assegnati 50.000.000 euro ad interventi FIRB destinati a favorire
il ricambio generazionale all’interno degli atenei attraverso il finanzia-
mento di progetti di ricerca di base coordinati da giovani ricercatori strut-
turati e non.

Il Ministero, con decreto direttoriale n. l463/Ric. del 19 dicembre
2008, ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma
denominato «Futuro in ricerca», destinando le risorse di cui al citato de-
creto ministeriale n. 992 del 2008 al finanziamento di progetti di ricerca
fondamentale, anche in rete, coordinati da giovani ricercatori e di durata
almeno triennale.

L’art. 1, comma 4, del bando ha affidato alla Commissione FIRB
l’istruttoria delle proposte progettuali prevedendo, peraltro, una Commis-
sione di esperti cui affidare (a valle di una prima fase di valutazione scien-
tifica dei progetti, riservata ad esperti di settore) lo svolgimento di appo-
site audizioni; alle stesse sono stati ammessi i soli coordinatori dei progetti
che in sede di valutazione scientifica avevano ottenuto il punteggio mas-
simo di «eccellenza», pari a 40/40, per un totale di 204 progetti.

Con decreto direttoriale n. 1035/Ric. del 28 dicembre 2009 è stata
istituita la Commissione per le audizioni, che, con proprio verbale del
23 febbraio 2010, ha formulato il giudizio complessivo sui progetti am-
messi alla fase delle audizioni, classificandoli in progetti «da finanziare»
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(105 progetti, sostanzialmente i migliori in assoluto), «finanziabili, ove le
risorse disponibili lo consentano» (66 progetti, per i quali ha ritenuto di
concordare solo in parte con il giudizio di eccellenza espresso in sede
di prima valutazione) e «da non finanziare» (33 progetti, per i quali ha
ritenuto di non concordare affatto con il giudizio di eccellenza espresso
in sede di prima valutazione).

L’impegno finanziario assunto è stato quindi pari a 45.149.040 euro.

Per quanto riguarda le spese sostenute dagli istituti di ricerca negli
anni precedenti al 2009, il rimborso è stato condizionato dall’intervenuta
modifica normativa, apportata con la legge finanziaria per il 2008, appro-
vata nel dicembre 2007, ai termini della perenzione amministrativa, por-
tata da sette a tre anni.

Ciò ha provocato l’immediato rientro delle disponibilità economiche
del Ministero, per i progetti di ricerca in corso di svolgimento, al Mini-
stero dell’economia e delle finanze, generando fortissimi contrattempi nel-
l’esecuzione dei progetti stessi (alcuni dei quali hanno subito il blocco
delle attività).

Le procedure previste dalle norme vigenti per il riaccredito delle
somme sono particolarmente lunghe e complesse, pertanto la riassegna-
zione delle somme al Ministero è potuta avvenire solo a partire da novem-
bre 2009; da allora sono in corso gli adempimenti finalizzati al recupero
dell’arretrato accumulato.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(20 gennaio 2011)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che in occasione della presentazione di «Viabilità Ita-
lia», il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità del Mini-
stero dell’interno, che si è svolta presso la sala Palatucci del Polo Tusco-
lano del Ministero, il Capo del Dipartimento della protezione civile, Guido
Bertolaso, ha affermato che «è intendimento della Protezione Civile realiz-
zare attraverso Isoradio un canale di pubblica utilità per le emergenze,
poiché la comunicazione delle informazioni è vitale per aiutare gli utenti
in difficoltà sulle autostrade italiane e in tutti i settori della mobilità»;

considerato che:

il sottosegretario Bertolaso ha ricordato di aver già avanzato questa
proposta in passato con la precedente direzione di Isoradio e ha ribadito la
volontà di riprendere con maggior vigore questo intendimento;

Isoradio ha perduto la caratteristica di «canale di pubblica utilità»
ed è divenuto un canale di «pubblico interesse», allnews, che diffonde in-
formazioni specifiche sul traffico 24 ore su 24, ma attraverso un palinsesto
che si occupa anche di informazione generalista, dall’economia alla poli-
tica e allo sport;
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a giudizio degli interroganti non esisteva alcun bisogno di trasfor-
mare le trasmissioni di Isoradio in comunicazioni di carattere generalista,
data la ricchezza della produzione dell’attuale sistema radiofonico pub-
blico;

Isoradio si avvale di una piattaforma tecnologica a sé stante, che
attraverso il sistema ISO consente l’ascolto sulla rete autostradale, ma
che, attualmente, la copertura riguarda meno della metà dei chilometri
della rete autostradale italiana in concessione e in diretta gestione Anas;

tenuto conto che:

i sistemi tecnologici necessari per estendere la copertura del se-
gnale di Isoradio avrebbero dovuto essere implementati in passato attra-
verso finanziamenti specifici della Rai, con l’ausilio dei concessionari
autostradali;

in caso di emergenza, è facoltà del Dipartimento della protezione
civile l’utilizzo dei mezzi di trasmissione pubblica esistenti e, quindi,
non si ravvisa la necessità di ulteriori spese a carico dello stesso Diparti-
mento per riservarsi questo onere, che, eventualmente, dovrebbe essere ga-
rantito dalla Rai e dal sistema concessionario autostradale;

la digitalizzazione terrestre, oggi all’inizio del suo percorso inno-
vativo come piattaforma tecnologica di trasmissione, sarà conclusa nel
corso dei prossimi anni, decretando inesorabilmente il superamento del si-
stema ISO e, quindi, una spesa a carico del Dipartimento della protezione
civile risulta essere inutile nell’immediato futuro;

uno strumento unico di comunicazione quotidiana e ordinaria del
traffico in un Paese non può essere delegato al Dipartimento, organo de-
putato ad intervenire solo in caso di emergenza;

altresı̀, questa scelta comporterebbe una duplicazione dei costi a
carico della pubblica amministrazione, e quindi del cittadino contribuente,
considerato che esiste già una forma di comunicazione sulla viabilità ga-
rantita dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dal Ministero dell’in-
terno, attraverso il CCISS Viaggiare Informati, e, in situazioni di emer-
genza, l’informazione è curata dal Centro di coordinamento nazionale in
materia di viabilità del Ministero dell’interno, oggi denominato «Viabilità
Italia»;

preso atto che prima del G8 del 2009, svoltosi a L’Aquila, il Di-
partimento della protezione civile ha direttamente finanziato la copertura
del segnale Isoradio sulle due autostrade abruzzesi A24 e A25,

si chiede di conoscere:

quali cause abbiano impedito la diffusione delle notizie ai cittadini
intrappolati per molte ore a causa della neve proprio sulla A24, il 10
marzo 2010, e tenuto conto che a partire dall’estate 2009 il servizio Iso-
radio dovrebbe essere fruibile su tale tratto autostradale. Questo disservi-
zio dimostrerebbe, infatti, come la comunicazione non si realizzi solo at-
traverso investimenti tecnologici ma anche attraverso una rigorosa attività
di carattere informativo che, per quanto risulta agli interroganti, nella fat-
tispecie è stata carente, perché la validazione delle informazioni del ge-
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store autostradale delle autostrade abruzzesi, a carico della Polizia stra-
dale, non è avvenuta;

quali siano le modalità, i tempi e i costi con cui è stata realizzata
l’attuale copertura di Isoradio della rete autostradale abruzzese e quanto
sia previsto in bilancio per la copertura della rete autostradale rimanente,
e, eventualmente, perché non sia compresa la copertura della rete stradale
di interesse nazionale;

quali siano le procedure di affidamento che saranno adottate per la
copertura dell’intera rete autostradale e se, eventualmente, si opterà per
una gara europea o un affidamento diretto.

(4-03131)
(11 maggio 2010)

Risposta. – Nel corso degli anni le società concessionarie autostradali
si sono dotate di attrezzature tecnologiche che consentono di gestire la
raccolta, la verifica e la distribuzione delle notizie da fornire in tempo
reale agli utenti delle infrastrutture.

Il sistema di distribuzione delle informazioni attivato dalle concessio-
narie autostradali si compone di più soggetti, alcuni dei quali direttamente
gestiti ed altri come Isoradio che sono dalle alimentati stesse concessiona-
rie in termini di informazioni, ma che gestiscono in modo autonomo cri-
teri e modalità di diffusione delle stesse.

Nello specifico, si evidenzia che il canale Isoradio nel «sistema co-
municazione» dipende direttamente dalla Rai che ne cura e gestisce il pa-
linsesto.

Il centro del sistema con il quale le società concessionarie acquisi-
scono e gestiscono le informazioni è rappresentato da un’applicazione de-
nominata Sistema informativo viabilità (SIV); questo strumento acquisisce
e tratta le informazioni a livello centralizzato per la rete interconnessa,
raccogliendo le informazioni da diversi canali di input, quali gli impianti
per la sicurezza come il SOS e quelli per la viabilità quali telecamere di
itinere, i sensori meteorologici distribuiti lungo la rete.

Il sistema, inoltre, raccoglie ed elabora, tramite specifiche applica-
zioni software, le informazioni fornite dal personale delle sale operative,
relative ad incidenti, cantieri ed in generale ogni evento turbativo della
viabilità.

Tutte le informazioni sono recuperate e diramate in tempo reale dal-
l’applicazione centrale grazie a collegamenti a banda larga su fibra ottica.

Il SIV trasmette le notizie, con modalità automatica e secondo logi-
che di priorità (magnitudo dell’evento), alla rete di pannelli a messaggio
variabile (PMV) operanti sul tratto interessato dell’autostrada.

Tutte le informazioni confluiscono, inoltre, alla struttura operativa di
coordinamento centrale, denominata Centro di produzione multimediale
(CPM), che grazie al software appositamente sviluppato denominato «tip
on line» funge da collettore per lo smistamento delle notizie a tutte le
fonti di diffusione delle informazioni quali: Isoradio, Centro coordina-
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mento informazioni sulla sicurezza stradale – viaggiare informati (CCISS),
Rai televideo, Mediavideo, il call center 840042121 ed anche ad altre
emittenti radiofoniche private nazionali.

In particolare, Isoradio dispone, quindi, dell’accesso al software tip
on line che rende fruibili tutte le informazioni acquisite dalle società con-
cessionarie in tempo reale.

Questo processo, già ampiamente collaudato nella realtà autostradale
italiana, garantisce il corretto flusso delle informazioni, con i requisiti fon-
damentali della veridicità del contenuto, della tempestività e della capilla-
rità nella divulgazione.

In occasione del recente G8, il Dipartimento della protezione civile
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha effettuato un intervento
per il completamento della copertura delle frequenze di Isoradio lungo le
autostrade abruzzesi portando il segnale all’interno di tutte le gallerie della
rete e in alcune tratte «all’aperto» dove il segnale risultava debole o as-
sente e conseguendo una copertura totale. L’impianto ha interessato anche
alcune strade di competenza dell’Anas quali la strada statale 80 (collega-
mento tra la A24 e la A14 nel teramano) e la strada statale 153 L’Aquila-
Bussi.

Per la propagazione del segnale all’interno delle gallerie è stato uti-
lizzato il cavo radiante di proprietà della società concessionaria già utiliz-
zato per la diffusione delle comunicazioni in ponte radio tra la medesima
società e la Polizia stradale, ad eccezione delle tre maggiori gallerie, dove
il cavo mancante è stato invece impiantato ex novo dalla Protezione civile.

Inoltre, per il rilevamento dei ponti radio installati è stata impiegata
una coppia di fibre ottiche del cavo di proprietà della società strada dei
parchi.

L’intervento ha avuto luogo, in tempi brevi, nel corso dell’estate
2009 con una durata effettiva dei cantieri inferiore ai 30 giorni, in
modo da consegnare l’opera entro i primi giorni di luglio 2009 e con
un minimo margine utile sulla data dell’evento relativo al G8 (8-10 lu-
glio).

La rete Isoradio è monitorata da remoto tramite un centro di controllo
di un’azienda specializzata che esegue anche la manutenzione degli appa-
rati dell’impianto per conto della Protezione civile, mentre alla società
concessionaria rimane il compito di assicurare la continuità dell’infrastrut-
tura ottica, la presenza di alimentazione elettrica e la manutenzione delle
pertinenze per la garanzia di accesso all’impianto.

Il livello di servizio della rete è elevato, grazie alle soluzioni proget-
tuali di ridondanza degli apparati ed al monitoraggio in tempo reale dello
stato di funzionamento.

In occasione dell’evento nevoso, verificatosi il 9 marzo 2010 sulla
A24, l’impianto era pertanto attivo e garantiva la perfetta diffusione del
segnale di Isoradio lungo l’intera infrastruttura autostradale abruzzese, gal-
lerie comprese, come da intenti progettuali ed installativi.

Per completezza d’informazione si comunica che recentemente si è
conclusa l’istruttoria aperta dall’Ispettorato di vigilanza concessioni auto-
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stradali di Anas per valutare gli eventi occorsi il 9 marzo sulle citate auto-
strade. L’Ispettorato, esaminate le controdeduzioni presentate dalla con-
cessionaria Autostrada dei Parchi ed effettuate le audizioni dei rappresen-
tanti della medesima società, ha ritenuto di archiviare il procedimento
ispettivo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(19 gennaio 2011)
____________

SCANU, PEGORER, AMATI, NEGRI, DEL VECCHIO, SERRA. –
Ai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

con legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010),
all’articolo 1, commi da 27 a 36, sono state introdotte norme per la costi-
tuzione e il funzionamento della Difesa Servizi SpA;

la norma istitutiva della nuova società prevede, tra l’altro, che en-
tro 45 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministro della difesa, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, provveda all’approva-
zione dello statuto e alla nomina dei componenti del consiglio di ammini-
strazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica;

preso atto positivamente della rinuncia da parte del Governo al
progetto di privatizzazione delle attività di protezione civile, è auspicabile,
a giudizio degli interroganti, un profondo ripensamento anche su Difesa
Servizi SpA, al fine di evitare forme di ingiustificata privatizzazione di
funzioni e attività essenziali per le Forze armate;

appare particolarmente grave che si attui la cessione a soggetti
terzi di funzioni collegate con la difesa, in quanto funzioni vitali e strate-
giche per il Paese debbono svolgersi nel suo esclusivo interesse e al di
fuori da condizionamenti derivanti da interessi privatistici e di mercato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze, intendano riferire in Parlamento, prima dell’e-
manazione del previsto decreto ministeriale, circa i criteri, le competenze
e le qualità che saranno richiesti per la nomina dei consiglieri di ammini-
strazione e del collegio sindacale di Difesa Servizi SpA e circa i principi
in base ai quali verrà disciplinato il funzionamento interno della società.

(4-02742)
(23 febbraio 2010)

Risposta. – A premessa, si sottolinea che le finalità per le quali è
stata costituita la Difesa Servizi SpA sono totalmente diverse da quelle
che avevano ispirato l’istituzione della Protezione civile SpA.

La Difesa Servizi SpA, infatti, non nasce con lo scopo di spendere
risorse pubbliche, ma con la finalità di «fatturare», cioè di offrire al mer-
cato, in cambio di un corrispettivo, servizi già attualmente erogati dalla
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Difesa il più delle volte gratuitamente o, comunque, non a condizioni di
mercato.

A tal riguardo, sembra il caso di segnalare che l’amministrazione
svolge numerosi servizi, quali ad esempio il servizio cartografico della
Marina militare o il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare,
senza ricevere in cambio alcun corrispettivo a causa dei vincoli derivanti
dalla disciplina contabile che impongono l’assegnazione degli eventuali
introiti direttamente all’erario.

Con più specifico riferimento al merito dei quesiti posti, si evidenzia,
infine, che le finalità della società potranno essere meglio precisate nello
statuto, già in avanzata fase di concertazione con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze.

Si assicuro, inoltre, che i componenti del Consiglio di amministra-
zione della società saranno nominali tra esperti di indubbia affidabilità,
scelti secondo rigorosi criteri di professionalità, competenza ed onorabi-
lità, in analogia a quanto avviene per altre società pubbliche.

Il Ministro della difesa

La Russa

(24 gennaio 2011)
____________

VITA, GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, FRANCO Vittoria,
MARCUCCI, VIMERCATI. – Al Ministro per i beni e le attività cultu-

rali. – Premesso che:
nella conferenza stampa del 10 marzo 2010 il ministro Bondi, il

Direttore generale per la valorizzazione Mario Resca e il Presidente del
Global Sales Operations and business Development di Google, Nikesh
Arora, hanno annunciato la definizione di un accordo tra Google Books
e il Ministero per i beni e le attività culturali per la digitalizzazione delle
opere delle biblioteche italiane;

nella stessa occasione il ministro Bondi ha sottolineato l’impor-
tanza del progetto voluto dallo Stato italiano e dall’azienda internazionale
che, secondo gli auspici di Google, dovrebbe offrire un importante contri-
buto alla conservazione e alla divulgazione a livello mondiale di impor-
tanti opere del patrimonio culturale italiano;

secondo quanto annunciato, la digitalizzazione sarà interamente a
carico di Google che si occuperà anche di allestire uno scanning center

in Italia e riguarderà un milione di opere di pubblico dominio, pubblicate
tra il 1600 e il 1870;

considerato che:
a tutt’oggi non risulta reso noto il testo del suddetto accordo, no-

nostante nel corso della citata conferenza stampa lo stesso ministro Bondi
ha parlato del primo accordo governativo, pertanto pubblico, con Google
in Europa;

la catalogazione delle opere è a carico dello Stato italiano e deve
precedere la digitalizzazione di Google; allo stato attuale risulta catalogato
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un terzo delle opere da digitalizzare presenti nel Servizio bibliotecario na-
zionale (SBN) che, secondo quanto annunciato dal Ministro, sarebbero
circa 285.000,

si chiede di conoscere:
quale sia il motivo della scelta della partnership con Google;
quali siano i criteri di scelta adottati nelle collezioni delle due bi-

blioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma e l’Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche nonché quale sia il numero di opere che
saranno realmente proposte per la digitalizzazione;

quali siano le previsioni riguardo ai finanziamenti, alle risorse
umane e ai tempi per raggiungere l’obiettivo proposto;

quali siano gli standard scelti, in particolare per i metadati, che de-
vono corredare le opere digitalizzate e rispondere ad esigenze di qualità
necessarie per la conservazione, la cooperazione nazionale ed inter-
nazionale.

(4-04205)
(6 dicembre 2010)

Risposta. – I motivi che hanno dettato la scelta della partnership con
Google risiede nella diffusione globale dell’accesso gratuito che Google
garantisce ai propri servizi telematici.

La scelta delle opere da digitalizzare sarà effettuata secondo criteri
definiti dalle biblioteche, le quali, escludendo le opere rare, prendono in
considerazione quelle pubblicate fra il 1600 ed il 1900.

È prevista una quantità non inferiore alle 500.000 unità, considerando
quelle già catalogate.

Le attività di competenza degli istituti, per le quali è stata inoltrata
richiesta di finanziamento al Dipartimento per la digitalizzazione e l’inno-
vazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri, consiste-
ranno nella selezione e movimentazione del materiale, catalogazione
SBN, estrazione del codice a barre da SBN per ogni volume, adattamento
del software dell’indice SBN per l’estrazione dei dati in formato MARC21
come richiesto da Google, la metadatazione secondo gli standard nazio-
nali per consentire la fruibilità delle risorse digitalizzate da Google sui si-
stemi nazionali (SBN, siti web delle biblioteche, portale Internet Culturale,
portale Cultura Italia) e su Europeana.

Quanto alla scelta degli standard volti a corredare le opere digitaliz-
zate, verranno applicati gli standard nazionali definiti e diffusi dall’Istituto
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, che curerà il mo-
nitoraggio e la supervisione circa la corretta applicazione, operando veri-
fiche e test sull’intero processo.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(20 gennaio 2011)
____________
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