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BUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

fino al 2001 le pensioni per gli ex lavoratori italiani delle Ferrovie
dello Stato residenti in Svizzera erano erogate dall’Inpdap (2º pilastro) ed
erano tassate solo in Italia, ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione Ita-
lia-Svizzera entrata in vigore nel 1979;

a seguito della trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società
per azioni, le pensioni non sono state più erogate dall’Inpdap (2º pilastro),
ma dall’Inps (1º pilastro);

l’Ufficio della tassazione svizzero avvertiva i pensionati che a de-
correre dal 1º gennaio 2002, le loro pensioni – essendo erogate dall’Inps e
rientrando quindi nel 1º pilastro – rientravano nell’articolo 18 della Con-
venzione e dovevano essere tassate solo in Svizzera;

i pensionati presentavano all’Inps la domanda di esenzione dall’im-
posizione ai sensi dell’articolo 18 della suddetta convenzione; l’Inps ac-
cettava la domanda e non applicava più le ritenute dal 2002;

l’Inps rilasciando i modelli relativi al CUD specificava che i pen-
sionati non residenti in Italia non dovevano presentare la dichiarazione dei
redditi, se non avevano altri redditi diversi dalla pensione;

le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi
emanate dall’Agenzia delle entrate specificavano che le pensioni erogate
dall’Inps erano da considerarsi private (1º pilastro) e dovevano essere tas-
sate solo in Svizzera;

purtroppo da settembre 2009, l’Agenzia delle entrate ha iniziato ad
emettere gli avvisi di accertamento per gli anni 2003 e seguenti, per
omesso versamento in Italia di imposte su tali pensioni;

le pensioni in quegli anni sono però state tassate anche in Svizzera
ed è evidente la doppia imposizione;

a ben sei anni di distanza, arrivano gli avvisi di accertamento da
parte dell’Agenzia delle entrate; si tratta di una media di 4.000 euro di
imposte per ogni anno di riferimento per un totale di 20.000 euro per i
cinque anni accertabili; questa cifra risulta, ad avviso dell’interrogante,
a dir poco spropositata per i pensionati italiani residenti in Svizzera,
che hanno una pensione annua netta compresa, in media, fra 12.000 e
16.000 euro, vivono con tale pensione e si ritrovano ad essere tassati
due volte, in Svizzera e in Italia;

di fronte a tale fattispecie, la Convenzione prevede che i Paesi deb-
bano confrontarsi e risolvere il problema ai sensi dell’art. 26 che disci-
plina l’espletamento di una procedura amichevole. Dall’Ufficio di tassa-
zione di Mendrisio, comune del Canton Ticino, comunicano l’esistenza
di un accordo tra Italia e Svizzera, per il quale la tassazione è di compe-
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tenza svizzera per gli anni dal 2002 al 2007 e, solo dal 2008, la tassazione
è attribuita all’Italia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di queste procedure rela-
tive alla tassazione dei trattamenti pensionistici di cittadini italiani ex la-
voratori delle Ferrovie dello Stato residenti in Svizzera;

quali misure intenda adottare affinché, attraverso l’Agenzia delle
entrate, si faccia al più presto chiarezza o si sospendano gli effetti degli
accertamenti in corso, affinché si eviti ai pensionati italiani residenti in
Svizzera la doppia imposizione fiscale.

(4-02788)
(2 marzo 2010)

Risposta. – La specifica questione è stata già affrontata, su impulso
dell’INPS, dalla Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle entrate,
che, con lettera dell’11 marzo 2004, ha fatto presente, in sintesi, che:

le pensioni erogate in seguito ad un’attività lavorativa prestata
nelle Ferrovie dello Stato rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo
19, paragrafo 1, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe-
derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge
n. 943 del 1978, che, in particolare, prevede che «Le remunerazioni, com-
prese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivi-
sione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora
da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di
detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo spe-
ciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di
servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto
nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni». Il para-
grafo 2 del medesimo articolo 19 ricomprende espressamente le Ferrovie
dello Stato tra le persone giuridiche o enti autonomi di diritto pubblico di
parte italiana;

all’indomani della trasformazione dell’amministrazione autonoma
delle Ferrovie dello Stato in società per azioni, la predetta Direzione cen-
trale normativa dell’Agenzia delle entrate chiarı̀ che quando in un trattato
fiscale l’articolo disciplinante la tassazione di redditi derivanti dall’eserci-
zio di funzioni pubbliche (nel caso di specie, l’articolo 19) è formulato
mediante elencazione espressa degli enti rientranti nel proprio ambito ap-
plicativo, ciò va interpretato come espressa volontà degli Stati contraenti
di considerare prevalente la natura pubblica dell’attività svolta dall’ente
medesimo, irrilevanti risultando mutamenti della forma giuridica dell’ente
intervenuti successivamente.

Sulla base di tale interpretazione, il sostituto d’imposta italiano
(INPS) doveva e deve assoggettare a ritenuta le pensioni erogate agli ex
ferrovieri residenti in Svizzera, se ed in quanto i beneficiari delle pensioni
abbiano nazionalità italiana, spettando la potestà impositiva al Paese della
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fonte reddituale, atteso che in base al dettato normativo gli ex ferrovieri
che abbiano la residenza in Svizzera ma abbiano conservato la cittadi-
nanza italiana ovvero abbiano la doppia cittadinanza debbano essere as-
soggettati ad imposizione in via esclusiva in Italia (articolo 19, paragrafo
1). La Svizzera è tenuta ad astenersi dall’assoggettare ad imposizione tali
specifici redditi e, ove siano state versate imposte ad essi relativi al Fisco
svizzero, il contribuente dovrà chiederne il rimborso al competente ufficio
fiscale elvetico.

Si rende opportuna, altresı̀, una precisazione circa le definizioni di
«primo pilastro» e «secondo pilastro», normalmente in uso nel settore pre-
videnziale, poiché non appaiono correttamente utilizzate. La distinzione
tra le due espressioni risiede nel fatto che il primo pilastro è costituito
da pensioni obbligatorie, cioè derivanti dal pagamento di contributi obbli-
gatori per legge, versati a soggetti pubblici specializzati (in Italia, sia
l’INPS che l’INPDAP); tuttavia, posto che negli ultimi anni si è valutato
che la pensione obbligatoria può non assicurare da sola un’adeguata co-
pertura delle esigenze di vita dei beneficiari, i lavoratori possono scegliere
di destinare una parte del proprio risparmio alla costruzione di una rendita
aggiuntiva, versando contributi alle forme pensionistiche complementari, i
fondi pensione costituiscono il secondo pilastro.

Va, infine, effettuata un’ulteriore precisazione, relativamente a
quanto affermato circa le istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi,
che, per quanto concerne la puntuale fattispecie, specificano che le pen-
sioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede
la nazionalità svizzera; in caso contrario, esse sono tassate solo in Italia,
e le pensioni private sono tassate solo in Italia. Essendo tali istruzioni ri-
volte ai contribuenti residenti in Italia, che percepiscono redditi di fonte
estera, caso specularmente opposto a quello illustrato dall’interrogante,
non si applicano pertanto alla fattispecie in esame, ma andrebbero pertanto
lette in senso simmetricamente opposto: le pensioni pubbliche di fonte ita-
liana, percepite dagli ex ferrovieri aventi nazionalità italiana o doppia,
sono tassate in Italia ancorché i soggetti risiedano in Svizzera.

Sulla scorta delle predette osservazioni, risulta, pertanto, legittimo
l’operato dell’Agenzia delle entrate.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Viale

(29 marzo 2011)

____________

CAMBER. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

nell’ambito della manovra economica da 24 miliardi di euro pre-
sentata ieri dal Governo si prevede la soppressione di circa 20 enti di ri-
cerca cosiddetti «inutili»;
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fra essi, secondo notizie apparse sulla stampa di oggi (si veda «Il
Piccolo» di Trieste), figurerebbe l’Istituto nazionale di oceanografia e di
geofisica sperimentale – OGS di Trieste;

l’OGS è un ente pubblico di ricerca che svolge, promuove, coor-
dina studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse,
allo sviluppo di nuove tecnologie applicative ed interpretative nei campi
delle scienze del mare, dell’ambiente, della sismicità, delle risorse mine-
rarie ed alla migliore utilizzazione del territorio; la natura e la missione
dell’OGS sono definite nella legge n. 399 del 1989 di riordino dell’osser-
vatorio geofisico sperimentale e nel decreto legislativo n. 381 del 1999
con cui esso è stato trasformato in istituto nazionale;

l’OGS basa le sue attività per metà su finanziamenti governativi
(circa 15 milioni l’anno) cui si vanno ad aggiungere quasi altrettanti mi-
lioni di euro di cui l’ente può disporre grazie alle ricerche dei suoi cinque
dipartimenti ed ai progetti dei suoi oltre 150 ricercatori;

l’OGS rappresenta una delle realtà di primo piano nel panorama
degli enti scientifici che hanno sede a Trieste, e la sua attività gode di
alta considerazione sia in Italia che all’estero, ove l’istituto partecipa ad
organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca
oceanografica e geofisica sperimentale;

la sua presenza nel territorio triestino, oltre a dare prestigio alla
città, ha ricadute positive soprattutto in termini occupazionali, rappresen-
tando uno degli sbocchi lavorativi per i neo-laureati nelle discipline di
competenza all’Università di Trieste,

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero le notizie riguardanti una possibile sop-
pressione dell’OGS di Trieste;

in caso affermativo, quali siano gli oggettivi elementi di valuta-
zione su cui si basa tale decisione;

quali iniziative possano essere assunte per scongiurare la chiusura
dell’istituto, eventualmente valutando, come anche suggerito dal Presi-
dente dell’istituto, professor Iginio Marson, un accorpamento di enti o
parti di enti limitrofi presenti sul medesimo territorio, in modo da razio-
nalizzarne l’operato e finalizzarne le linee di ricerca, migliorando la ge-
stione dei beni immobiliari e delle facilities, cosicché enti diversi potreb-
bero condividere spazi e risorse non specifiche.

(4-03247)
(27 maggio 2010)

Risposta. – Con riferimento all’interrogazione riguardante la presunta
soppressione dell’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimen-
tale, si comunica che al momento si sta procedendo al riassetto normativo,
e quindi statutario, degli enti di ricerca come previsto dal decreto legisla-
tivo n. 213 del 2009.
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Per l’Istituto in parola, non risultando alcuna azione finalizzata alla
soppressione del medesimo, è stata attivata la procedura relativa all’appro-
vazione del nuovo statuto.

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

Gelmini

(22 marzo 2011)
____________

CARDIELLO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

nelle ultime settimane è emerso dalle cronache nazionali che in al-
cuni ospedali italiani (Messina, Roma, Piove di Sacco – Padova, Scafati –
Salerno) il parto, che dovrebbe essere uno dei momenti più belli di una
famiglia, finisce talvolta nel peggiore dei drammi;

i ginecologi sono pronti a praticare tagli cesarei senza reali neces-
sità cliniche e non sono più abituati a far partorire le donne senza ricorrere
al bisturi;

ci sono medici a pagamento che si scontrano fisicamente con col-
leghi degli ospedali per effettuare un parto cesareo;

negli ultimi tempi sono tragicamente emersi in un solo colpo tutti i
problemi denunciati da mesi dalla Società italiana di ginecologia e ostetri-
cia;

in Italia il tasso di parti con taglio cesareo raggiunge il 40 per
cento contro il 15 per cento raccomandato dall’Organizzazione mondiale
della sanità;

le regioni dove vengono riscontrate più nascite con il bisturi spesso
sono le stesse nelle quali i parti vengono effettuati in ospedali piccoli, e la
classifica vede ai primi posti la Campania e la Sicilia;

dalle statistiche ufficiali divulgate dall’Osservatorio nazionale sulla
salute delle regioni italiane, e dai certificati di assistenza al parto divulgati
dal Ministero della salute all’inizio di agosto 2010, emerge che in un anno
1.468 bambini sono nati morti, quasi tre bimbi ogni 1.000 neonati,

si chiede di sapere quali utili interventi intenda adottare il Ministro in
indirizzo per porre fine a questa prassi ormai diffusa che dilaga nelle strut-
ture sanitarie arrecando enormi danni economici alle casse dello Stato e
delle Regioni, oltre ai danni fisici e morali delle famiglie.

(4-03738)
(28 settembre 2010)

Risposta. – Nel nostro Paese il ricorso al taglio cesareo (TC) è in
continuo aumento: si è passati dall’11 del 1980 al 38,3 per cento del 2008.

Una spiccata variabilità si riscontra a livello percentuale tra punti na-
scita di differente tipologia amministrativa e volume di attività, con per-
centuali di TC nettamente superiori alla media nazionale nei reparti con
basso numero di parti e nelle strutture private.
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Tale variabilità è indice di un comportamento clinico-assistenziale
non appropriato, riconducibile ad una molteplicità di fattori indipendenti
dalle condizioni di necessità clinica: carenze strutturali e organizzative,
aspetti culturali che assimilano il TC a una modalità elettiva di nascita,
scarsa competenza del personale sanitario nel gestire la fisiologia (TC
come pratica difensiva), eccetera.

Sulla base di tali considerazioni, appare quanto meno opportuno pro-
muovere interventi di sanità pubblica finalizzati al contenimento del feno-
meno e alla diffusione di pratiche cliniche di comprovata efficacia e ap-
propriatezza.

A tal fine, è indispensabile superare l’impostazione rivolta esclusiva-
mente alla modalità del parto, per passare ad una che guardi all’intero per-
corso nascita, di cui il parto costituisce l’evento culminante.

La complessità del fenomeno considerato richiede, inoltre, una strate-
gia molteplice di intervento, in grado di coniugare misure di programma-
zione sanitaria finalizzate all’incentivazione delle buone pratiche e al con-
tenimento degli eccessi, con iniziative educazionali e formative volte a
modificare l’atteggiamento degli operatori sanitari e delle donne rispetto
all’uso del TC.

In questa prospettiva va, altresı̀, considerata l’opportunità di valoriz-
zare il ruolo dei vari professionisti nell’assistenza alla gravidanza e al
parto, in particolare quello delle ostetriche, anche attraverso l’introduzione
di percorsi alternativi per il parto fisiologico e il parto a rischio.

Questo permetterebbe di contrastare la crescente medicalizzazione
della gravidanza, promuovendo nel contempo processi virtuosi di «uma-
nizzazione» dell’assistenza e di miglioramento complessivo della qualità.

In base a quanto fin qui esposto, il Ministero ha elaborato delle «Li-
nee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della
sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso
nascita e per la riduzione del taglio cesareo», accolte dalla Conferenza
Stato-Regioni il 16 dicembre 2010 con un accordo che prevede un pro-
gramma nazionale, articolato in 10 linee di azione, da avviare congiunta-
mente a livello nazionale, regionale e locale, di seguito elencate: 1) misure
di politica sanitaria e di accreditamento; 2) carta dei servizi per il percorso
nascita; 3) integrazione territorio-ospedale; 4) sviluppo di linee guida sulla
gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo da parte del Sistema nazionale
linee guida dell’Istituto superiore di sanità; 5) programma di implementa-
zione delle linee guida; 6) elaborazione, diffusione ed implementazione di
raccomandazioni e strumenti per la sicurezza del percorso nascita; 7) pro-
cedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto; 8) for-
mazione degli operatori; 9) monitoraggio e verifica delle attività; 10) isti-
tuzione di una funzione di coordinamento permanente per il percorso na-
scita.

L’insieme di queste azioni mirate è volto a promuovere la qualità, la
sicurezza e l’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso na-
scita e per la riduzione del taglio cesareo.
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Le prime azioni da sviluppare saranno quelle relative alla definizione
di un dettagliato crono programma delle 10 attività previste dall’accordo e
la costituzione di un Comitato permanente per il percorso nascita (CPN),
che avrà il compito di coordinare e monitorare le attività previste e di ve-
rificare il recepimento dell’accordo, all’interno di specifiche delibere re-
gionali.

Inoltre, è opportuno far presente che è stato predisposto, su mandato
del Ministero, il documento «Linea guida sulla gravidanza fisiologica»,
frutto del lavoro di un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale di
esperti coordinato dal Sistema nazionale linee guida e redatto sulla base
di una rigorosa e aggiornata analisi della letteratura scientifica.

Si tratta di un elemento prezioso e centrale per l’aggiornamento dei
professionisti e la predisposizione di protocolli operativi dei differenti
punti nascita, oltre che strumento di riferimento per la presa in carico e
la continuità assistenziale della donna in gravidanza.

Nella Linea guida le informazioni fondate su prove di efficacia sono
organizzate per consentire, sia ai professionisti sia alle donne in buona sa-
lute, con una gravidanza singola senza complicazioni, la scelta dei tratta-
menti appropriati in 56 distinte circostanze. In particolare, la Linea guida
valuta l’accuratezza e l’efficacia degli screening per la valutazione della
salute materna e fetale (malformazioni fetali, malattie infettive, problemi
ematologici, diabete, depressione, nascita pre termine, eccetera) e l’appro-
priatezza di interventi per la valutazione dell’accrescimento del benessere
fetale e per l’assistenza di particolari condizioni cliniche, come la presen-
tazione podalica o la gravidanza a termine.

Altre sezioni sono dedicate agli stili di vita, al trattamento dei comuni
sintomi e all’esame clinico della gestante.

Sia l’accordo che la Linea guida sono consultabili nel sito istituzio-
nale del Ministero (www.salute.gov.it).

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Roccella

(24 marzo 2011)
____________

D’AMBROSIO LETTIERI. – Al Ministro della salute. – Premesso
che:

l’importazione e la distribuzione di tessuti di origine umana, e di
tessuto muscolo-scheletrico in particolare, sono consentite solo se tali tes-
suti non risultino disponibili in Italia e unicamente tramite banche dei tes-
suti italiane regolarmente autorizzate e certificate, secondo le indicazioni
contenute nelle comunicazioni del Centro nazionale trapianti del 4 dicem-
bre 2008 (protocollo 2850/CNT2008) e del 27 febbraio 2009 (protocollo
544/CNT2009);

è in vigore un tariffario unico nazionale condiviso e approvato da
apposita Commissione che fissa i prezzi dei tessuti muscolo scheletrici
dettagliatamente, siano essi freschi-congelati o liofilizzati o sterilizzati,
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si chiede di sapere:

se corrisponda al vero il fatto che si susseguono importazioni di
tessuto umano muscolo-scheletrico finalizzato ai trapianti in violazione
delle procedure e a prezzi ben più onerosi rispetto a quelli previsti dal ta-
riffario, con incrementi che raggiungono anche il 90 per cento del prezzo
e si traducono in costi maggiorati e del tutto ingiustificati per il Servizio
sanitario nazionale;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di
garantire il rispetto delle norme e delle procedure, la corretta applicazione
del tariffario e la progressiva diminuzione delle importazioni nel quadro di
una politica volta all’autosufficienza nazionale.

(4-03939)
(26 ottobre 2010)

Risposta. – La distribuzione di tessuti muscolo-scheletrici umani per
applicazione sull’uomo è un’attività consentita in Italia solo alle banche
dei tessuti, strutture sanitarie pubbliche, regolarmente autorizzate e perio-
dicamente ispezionate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007,
n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione
delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigiona-
mento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la di-
stribuzione di tessuti e cellule umani».

Le banche hanno la responsabilità di raccogliere, conservare e distri-
buire tessuti omologhi certificandone la qualità, la sicurezza e la confor-
mità ai requisiti previsti nelle normative nazionali e nelle linee guida spe-
cifiche del settore.

In caso di indisponibilità di una certa tipologia di tessuti nelle banche
italiane, è possibile ricorrere all’importazione di tessuti muscolo-schele-
trici dall’estero.

Tale importazione deve però avvenire sempre tramite una banca dei
tessuti autorizzata, che assicura la conformità dei tessuti importati ai re-
quisiti di legge.

Il tariffario nazionale unico è stato approvato e concordato tra le ban-
che dei tessuti muscolo-scheletrici, e fissa i prezzi massimi di rimborso
dei tessuti prodotti e distribuiti dalle banche italiane.

Tale tariffario non è stato recepito con uno specifico accordo in sede
di Conferenza Stato-Regioni.

I tessuti per i quali si deve ricorrere all’importazione non vengono
prodotti dalle banche italiane, ma da ditte straniere, che possono anche es-
sere private, e che distribuiscono in Italia tramite la convenzione con una
banca dei tessuti, ma il costo è regolato dal listino proprio di ciascuna
ditta straniera.

Per quanto riguarda il controllo dei flussi di attività di importazione e
trapianto, il Centro nazionale trapianti dell’Istituto superiore di sanità rac-
coglie periodicamente, tramite gli altri organismi della rete (Centri regio-
nali trapianti e banche dei tessuti), le informazioni relative alla distribu-
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zione e ai trapianti di tessuti umani, nonché ai tessuti importati ed espor-
tati.

La legge in ogni caso prevede che le importazioni ed esportazioni di
tessuti umani avvengano dopo rilascio del nulla osta dell’Ufficio di sanità
marittima, aerea e di frontiera (USMAF) territorialmente competente, il
quale periodicamente è tenuto a comunicare al Ministero gli estremi dei
nulla osta rilasciati.

È in corso l’iter per la realizzazione del decreto interministeriale, di
cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 191 del 2007, che consentirà di re-
golamentare le importazioni e l’esportazione di cellule e tessuti nei con-
fronti di Paesi terzi.

Non è noto al Centro nazionale trapianti e al Ministero quanto indi-
cato nell’atto in merito al susseguirsi di importazioni di tessuto umano
muscolo-scheletrico, in violazione delle procedure e a prezzi ben più one-
rosi di quelli previsti dal tariffario: si ribadisce a questo proposito che le
importazioni avvengono solo previa richiesta alle banche dei tessuti e, per-
tanto, non sono giustificati tutti gli importi superiori a quelli previsti dalle
tariffe delle banche.

Nel caso in cui venga ravvisata l’esistenza di una violazione, è pos-
sibile segnalare tale irregolarità al Ministero e/o al Centro nazionale tra-
pianti, il quale provvederà a contattare la Regione e la specifica banca
dei tessuti per le necessarie verifiche.

Il Ministro della salute

Fazio

(22 marzo 2011)
____________

FANTETTI, BETTAMIO. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’eco-

nomia e delle finanze. – Premesso che:

ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i funzionari ita-
liani che risiedono stabilmente in Belgio e in Lussemburgo e nelle altre
sedi estere dell’Unione europea, che sono regolarmente iscritti all’Ana-
grafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ed hanno stabilito in tali
sedi il loro centro di interessi non sono fiscalmente residenti in Italia e,
pertanto, non sono tenuti a presentare la dichiarazione per i redditi pro-
dotti in Italia;

invece, secondo l’articolo 14 del «Protocollo allegato ai Trattati
che istituiscono la Comunità Europea e la Comunità Europea dell’Energia
Atomica» tali funzionari sono fiscalmente residenti in Italia e, pertanto,
essi sarebbero tenuti a tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione tri-
butaria italiana;

in mancanza di una misura legislativa di coordinamento per risol-
vere il conflitto fra le disposizioni nazionali e quelle comunitarie, si è
creata una situazione di incertezza normativa;
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l’approvazione del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (cosiddetto
«Scudo Fiscale»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del
2009 ha causato un forte disorientamento nei cittadini italiani che lavorano
nelle istituzioni comunitarie fuori dall’Italia: essi non risiedono in Italia e
non vi producono redditi; pertanto non evadono le imposte italiane e non
esportano capitali. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate riceverà notizia che un
gran numero di cittadini italiani residenti in Belgio o in altre sedi UE
hanno in quei Paesi svariati conti fruttiferi e redditi da capitale. Allo
stesso tempo, l’Agenzia constaterà che italiani non residenti in Italia
(iscritti all’AIRE) improvvisamente denunciano la disponibilità di beni
(case ma anche opere d’arte, gioielli, depositi eccetera), una denuncia
non prevista per i non residenti e quindi apparentemente inspiegabile.
Questo rischia di creare un contenzioso senza fine e non giustificato in
quanto il funzionario italiano a Bruxelles non é un esportatore di capitali
(legale o illegale) ma un lavoratore dipendente che é remunerato all’estero
da un ente sovranazionale;

l’Agenzia delle entrate si è resa conto di tale situazione ed ha
prima pubblicato un comunicato stampa («L’Agenzia delle Entrate si oc-
cupa di evasori e non di lavoratori») e successivamente una serie di cir-
colari (43E del 10 ottobre 2009; 48E del 17 novembre 2009 e, più recen-
temente, 11E del 12 marzo 2010) che riconoscono chiaramente la buona
fede dei cittadini in questione e la conseguante volontà di non penaliz-
zarli;

la meritoria azione dell’Agenzia delle entrate trova però un limite
nella sua natura amministrativa, e non può riempire il vuoto normativo la-
sciato dal legislatore. Essa non può risolvere tutti i punti controversi che
permangono tuttora e che meriterebbero un esame dettagliato da effettuare
in sede tecnica,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano neces-
sario ed improcrastinabile porre fine a tale situazione di «limbo» fiscale
dei funzionari comunitari che lavorano in istituzioni comunitarie fuori dal-
l’Italia, attivandosi, per quanto di competenza, al fine di promuovere l’a-
dozione di un provvedimento legislativo che disciplini il trattamento fi-
scale di questi ultimi in maniera analoga a quello degli altri cittadini ita-
liani iscritti all’AIRE e che generano il loro reddito fuori dal Paese.

(4-03274)
(8 giugno 2010)

Risposta. – La questione relativa allo status tributario dei funzionari
italiani in servizio presso le istituzioni comunitarie è stata presa in consi-
derazione dal decreto-legge n. 122 del 30 luglio 2010, recante «Misure ur-
genti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività econo-
mica».

Il comma 13 dell’art. 38 prevede, infatti, che gli obblighi dichiarativi
previsti dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, non si applichino, oltre
che alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano,
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per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente lo-
cale, anche alle persone fisiche che lavorano all’estero presso organizza-
zioni internazionali cui aderisce l’Italia e la cui residenza fiscale in Italia
sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo unico
delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati.

La norma specifica inoltre che tale esonero si applica limitatamente
al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero.

La norma riconosce dunque esplicitamente che le disposizioni sul
monitoraggio fiscale non sono applicabili ai funzionari italiani presso le
istituzioni comunitarie.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(25 marzo 2011)
____________

GALLO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
il laboratorio analisi del distretto di Martano (Lecce) assicura

un’importantissima e indispensabile attività per la rete assistenziale del di-
stretto. La sua produttività annua è di circa 450.000 prestazioni, per un
valore pari a circa 2 milioni di euro;

il laboratorio ha permesso di mantenere attivi tre centri prelievi (a
Melendugno, Calimera e Vernole), ha assicurato prelievi a domicilio ed
una operatività di sei giorni a settimana; vanta, inoltre, un rapporto co-
sti/benefici positivo, con riscontri gestionali tra i migliori a livello azien-
dale e dati funzionali e gestionali invidiabili anche da presidi privati ac-
creditati;

a seguito della sua presenza ed attività, il laboratorio ha determi-
nato sul territorio un corretto ed appropriato utilizzo della diagnostica di
laboratorio, facendo registrare i costi pro capite più bassi per prestazioni
di diagnostica di laboratorio, compresi quelli da privati convenzionati:
circa 18 euro per abitante all’anno rispetto agli oltre 40 euro per abitante
all’anno di tutti gli altri distretti Aziende sanitarie locali (ASL);

questi risultati sono frutto della specifica caratterizzazione territo-
riale, che, grazie all’attivo e qualificato impegno del personale, ha per-
messo al laboratorio di interloquire con la rete dei medici di famiglia e
pediatri e di mantenerne la fiducia nel tempo;

a seguito della delibera del direttore generale della ASL Lecce
2038/2010 sulla riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e pri-
vate di diagnostica di laboratorio della ASL di Lecce, si sta purtroppo as-
sistendo allo «smantellamento» del laboratorio analisi del distretto di Mar-
tano piuttosto che all’integrazione con il laboratorio del poliambulatorio di
Lecce, come previsto nel Piano di riordino di cui alla delibera del direttore
generale 2038/2010;

in data 20 ottobre nella sala consiliare del Comune di Martano,
tutti i Sindaci facenti parte dell’ambito di Martano di gestione associata
dei servizi socio-assistenziali (Martano, Calimera, Caprarica di Lecce,
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Carpignano Salentino, Castrı̀, Martignano, Melendugno, Sternatia, Ver-
nole, Zollino) hanno partecipato, insieme ai referenti per l’ambito dei sin-
goli Comuni, all’incontro del coordinamento istituzionale avente come
unico punto all’ordine del giorno: «Laboratorio analisi del distretto di
Martano. Problematiche urgenti», allo scopo di sensibilizzare le istituzioni
competenti (Regione Puglia, ASL di Lecce 1 e referente unico provvedi-
menti attuativi riorganizzazione rete laboratori, ai sensi della delibera del
direttore generale n. 2038/2010);

considerato che:

il laboratorio di analisi del distretto di Martano costituisce sul ter-
ritorio l’unica struttura in grado di soddisfare la domanda sanitaria dei cit-
tadini-utenti non solo di Martano ma anche di tutti i paesi limitrofi, in
quanto il distretto sanitario n. 4 di Martano è privo di presidi ospedalieri
e di strutture private accreditate in tal senso;

da tempo tutte le richieste sanitarie vengono erogate dal poliambu-
latorio distrettuale di Martano, unico organismo sanitario territoriale di ri-
ferimento, unico organismo che riveste tale notevole importanza per tutto
il tessuto sociale e, che, col suo eccellente funzionamento, ha evitato ed
evita numerosi ricoveri ospedalieri;

la recente delibera del direttore generale n. 2038/10 (riorganizza-
zione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di labo-
ratorio della ASL di Lecce) ha fatto erroneamente ritenere ai dirigenti sa-
nitari che il laboratorio debba essere destinato a semplice centro prelievi;

se tale decisione dovesse avere concreta attuazione alla popola-
zione del comprensorio del distretto socio-sanitario n. 4 verrebbe a man-
care un’importantissima attività per la rete assistenziale del distretto
stesso, creando oltretutto un notevole danno funzionale oltre che gestio-
nale ed economico per la ASL;

a giudizio dell’interrogante, queste decisioni, oltre ad essere del
tutto non condivisibili, risultano essere fortemente lesive sia per il distretto
socio-sanitario sia per migliaia di utenti che usufruiscono del servizio. De-
stabilizzare tale servizio significherebbe pregiudicare irreversibilmente
tutto ciò che di buono era stato costruito fino a questo momento,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda assumere affinché tale rilevante struttura mantenga la sua «piena»
esistenza sul territorio di Martano e non venga integrata con il laboratorio
del poliambulatorio di Lecce, riducendolo in tal modo a semplice centro
prelievi.

(4-03937)
(26 ottobre 2010)

Risposta. – Si riportano gli elementi informativi della ASL di Lecce,
acquisiti per il tramite della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di
Lecce.

Al riguardo la ASL di competenza ha precisato che, in ossequio alla
delibera della Giunta regionale n. 2087 del 3 novembre 2009, adottata ai
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sensi della legge 23 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007),
art. 1, comma 796, lett. o), relativa alla riorganizzazione della rete delle
strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio, e concernente
approvazione linee guida e cronoprogramma attuativo della Regione Pu-
glia, è stata adottata dalla stessa ASL la delibera n. 2038/2010, che rece-
pisce quanto disposto a livello regionale.

Il laboratorio di patologia clinica del distretto socio-sanitario (DSS)
di Martano è definito come laboratorio in rete con il laboratorio territo-
riale del DSS di Lecce, distante circa 20 chilometri, al fine di integrare
e modificare le procedure diagnostiche specialistiche, e migliorare e po-
tenziare l’offerta diagnostica territoriale, con sviluppo dei centri di pre-
lievo e della logistica dei trasporti, al fine di migliorare l’appropriatezza
prescrittiva di esami di laboratorio.

Precedentemente, con delibera n. 3469/2009, per i due laboratori ter-
ritoriali era stato stipulato un contratto individuale per il raggiungimento
di tali obiettivi.

Ne consegue che il laboratorio di Martano conserva la sua attività,
salvo diverse indicazioni regionali che potenzialmente possano derivare
dal Piano di rientro regionale.

Il Ministro della salute

Fazio

(22 marzo 2011)
____________

GRAMAZIO. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali. – Premesso che:
il presidio ospedaliero centrale dell’ospedale di Belcolle (Viterbo)

ha bandito un concorso per il conferimento dell’incarico di direttore di
Unità operativa complessa (UOC) di otorinolaringoiatria;

sulle modalità di svolgimento di detto concorso era stata presentata
una interrogazione in data 3 aprile 2008 dal consigliere regionale Tom-
maso Luzzi;

detta interrogazione era basata sulla necessità di accertare con la
massima urgenza la fondatezza di numerose segnalazioni giunte all’inter-
rogante regionale circa l’eventualità che il dottor Sandro Paternesi potesse
risultare vincitore del concorso per l’incarico di responsabile della UOC
superando tutti gli altri concorrenti;

in data 21 luglio 2008 con un’altra interrogazione il consigliere re-
gionale Luzzi evidenziava che, secondo ulteriori indiscrezioni ricevute, il
dottor Sandro Paternesi aveva già firmato il contratto per l’incarico di di-
rettore della UOC su invito del direttore generale dell’Azienda sanitaria
locale di Viterbo, dottor Aloisio;

tutto ciò avveniva nella totale indifferenza degli organi regionali,
dell’Assessore alla sanità, Augusto Battaglia, prima, e del Presidente della
Regione Lazio, Piero Marrazzo, poi: nessuno, infatti, dava alcuna risposta
alle interrogazioni citate;
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in data 28 luglio il Consigliere regionale Luzzi inviava al Presi-
dente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, una missiva nella quale rias-
sumeva le due interrogazioni citate e chiedeva urgente risposta al fine di
verificare se realmente il dottor Sandro Paternesi avesse vinto e quindi fir-
mato il contratto quale direttore della UOC di otorinolaringoiatria dell’o-
spedale di Belcolle,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto esposto
in premessa;

se intenda intervenire, per quanto di competenza, al fine di verifi-
care quanto richiamato in premessa, anche sulla scorta delle citate interro-
gazioni presentate in Regione;

nel caso in cui dovessero evidenziarsi irregolarità, se e in quali
modi di competenza intenda intervenire al fine di riportare nella legalità
le procedure del concorso in oggetto;

se intenda intervenire, infine, per verificare la regolarità dell’ope-
rato del direttore generale della ASL di Viterbo, dottor Aloisio, nell’esple-
tamento del concorso medesimo.

(4-00436)
(29 luglio 2008)

Risposta. – Il Ministero ha acquisito elementi di conoscenza in me-
rito a quanto segnalato dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
di Viterbo.

Dai dati ricevuti, risulta che la Direzione sanitaria aziendale di Vi-
terbo, con nota del 5 giugno 2008, ha comunicato alla Regione Lazio
quanto segue: con deliberazione n. 2056 del 5 dicembre 2007 è stato in-
detto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’u-
nità operativa complessa di Otorinolaringoiatria. Detto avviso è stato pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 1º febbraio 2008, avente scadenza
alle ore 12 del giorno 3 marzo 2008. Con deliberazione n. 634 del 27
marzo 2008 si è proceduto alla nomina della Commissione di esperti, ai
sensi di quanto previsto dall’art 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e dal comma 2 dell’art. 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

La citata Commissione si è riunita in data 11 aprile 2008, in confor-
mità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 di-
cembre 1997, n. 484, per accertare il possesso dei requisiti di accesso al
secondo livello dirigenziale dei dieci candidati partecipanti.

Previa indicazione dei criteri, la Commissione ha valutato i curricula

dei candidati in possesso dei requisiti prescritti e successivamente ha pro-
ceduto al colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali,
gestionali, organizzative e di direzione, riportando i giudizi sulle schede
predisposte sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero con circolare
1221 del 10 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del
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22 maggio 1996, e dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484 del 1997.

Sulla base dei giudizi della Commissione e delle concrete esigenze da
soddisfare, con atto n. 821 del 7 maggio 2008, la ASL di Viterbo ha pro-
ceduto alla scelta del candidato a cui affidare l’incarico de quo, riservan-
dosi la sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, appena in possesso
della deroga all’assunzione da parte dell’Assessorato alla sanità della Re-
gione Lazio, richiesta con nota del 12 maggio 2008.

Trascorsi 60 giorni senza ricevere alcuna comunicazione di diniego,
la stessa ASL, al fine di assicurare il regolare funzionamento della strut-
tura complessa del presidio ospedaliero di Belcolle, in data 18 luglio 2008
ha conferito l’incarico di Direttore dell’unità operativa complessa di Oto-
rinolaringoiatria.

Alla luce degli elementi informativi sopra forniti, non risultando evi-
denti irregolarità, il Ministero non ritiene opportuno avviare iniziative al
riguardo.

Il Ministro della salute

Fazio

(22 marzo 2011)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Ai Ministri della difesa e dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. – Premesso che vari organi di stampa
hanno informato del lancio del progetto dell’Ufficio scolastico della Lom-
bardia e dell’Esercito «Allenati per la vita»;

considerato che in risposta a una serie di critiche mosse dal mondo
delle associazioni e della politica il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca ha rilasciato nella giornata di venerdı̀ 24 settembre
2010 la seguente dichiarazione, come si può leggere dall’agenzia Ansa:
«"Le polemiche nate dopo la firma del protocollo Allenati per la vita
sono assolutamente infondate e finalizzate solo alla distorsione del pro-
getto". È quanto afferma in una nota il ministero dell’Istruzione, commen-
tando le critiche venute da più parti all’iniziativa che è stata siglata dal-
l’Ufficio scolastico regionale e dal Comando dell’Esercito della Lombar-
dia. Il protocollo, ricorda viale Trastevere, "non è stato firmato dai mini-
stri Gelmini e La Russa, come erroneamente riportato da alcuni giornali. I
ministri sono stati semplicemente invitati a partecipare ma non erano pre-
senti né alla firma né alla cerimonia. L’attività, nata in maniera sperimen-
tale cinque anni fa, è stata ufficializzata con il primo protocollo nel set-
tembre 2007, sotto il governo di centrosinistra". "È un’attività sportiva
complessa e articolata che ha come primo obiettivo la conoscenza di se
stessi, la capacità di lavorare in gruppo e di cooperare e l’acquisizione
di competenze nei settori della protezione civile e del soccorso. Non è af-
fatto finalizzata all’esaltazione della cultura militare, come riportano al-
cuni organi della stampa. Alla firma del protocollo infatti, erano presenti
enti come la Croce Rossa e Associazioni di volontariato a vario livello,



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3784 –

Risposte scritte ad interrogazioni31 Marzo 2011 Fascicolo 117

che poi parteciperanno alla realizzazione delle attività", prosegue la nota.
"Uno degli aspetti del progetto, e non il più importante, sono le prove di
tiro con l’arco e con la carabina ad aria compressa. Non sono attività pa-
ragonabili a tecniche militari, bensı̀ sono le stesse che si svolgono a livello
olimpionico. Sono dunque da respingere tutte le interpretazioni finora
avanzate, dettate solo dalla volontà di infangare un’iniziativa a cui aderi-
scono esclusivamente ragazzi e ragazze volontari, nell’ambito dell’inse-
gnamento di Cittadinanza e Costituzione", conclude il Miur»;

come si evince da uno degli opuscoli rintracciabili su Internet al-
l’indirizzo http://www.milano.istruzione.lombardia.it/org/efisica/Allena-
ti_09.pdf il protocollo in questione pare essere stato ampliato al progetto
«Incontri Esercito Scuola» che costituirebbe una delle iniziative del proto-
collo «Allenarsi alla Vita» siglato a Milano il 5 ottobre 2009 dal Dirigente
scolastico regionale Lombardia dottor Giuseppe Colosio e dal Comandante
militare Esercito Lombardia generale Camillo De Milato. Tale iniziativa
sarebbe supportata dalla sinergia tra i Ministeri dell’istruzione e della di-
fesa che viene sempre di più sospinta dal ministro Gelmini e dal ministro
La Russa;

le attività verrebbero svolte in divisa militare, abbigliamento non
strettamente necessario né per il tiro con l’arco, né per quello colla cara-
bina ad aria compressa né tantomeno per conoscere, approfondire o prati-
care la conoscenza della Costituzione o proteggere e promuovere i diritti
di cittadinanza;

considerati i tagli che hanno caratterizzato le dotazioni del Mini-
stero della difesa e di quello dell’istruzione;

atteso che i corsi verranno tenuti da personale dell’Esercito in pen-
sione ma che necessiteranno di attrezzature non in dotazione ai plessi sco-
lastici e che le stesse dovranno essere svolte, come si evince sempre dal
menzionato opuscolo, in luoghi debitamente attrezzati,

si chiede di conoscere:

quale sia la lista aggiornata dei plessi scolastici che aderiranno al
programma;

quanti siano gli studenti che hanno deciso di partecipare;

quali siano in criteri di selezione;

quanti siano a oggi gli istruttori militari in congedo coinvolti;

che tipo di rimborso spese venga loro corrisposto;

a quanto ammontino i costi generali dell’iniziativa.
(4-03727)

(28 settembre 2010)

PERDUCA, PORETTI. – Ai Ministri della difesa e dell’istruzione,

dell’università e della ricerca. – Premesso che lo scorso 19 settembre
2010, sulla sito web www.famigliacristiana.it è stato pubblicato un articolo
a firma di Francesco Anfossi dal titolo «Alla scuola militare» nel quale si
illustra sommariamente un accordo tra i Ministri in indirizzo per dare vita
a un corso d’istruzione che prevede la divisione degli studenti in «pattu-
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glie», lezioni di tiro con la pistola ad aria compressa e percorsi «ginnico-
militari», si chiede di sapere:

se i fatti esposti nell’articolo corrispondano al vero e, in caso affer-
mativo, quali siano i termini dell’accordo stipulato, con chi, e quali siano
le risorse stanziate;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che una tale iniziativa possa
ingenerare, negli studenti e nel corpo docenti, un’errata interpretazione di
quei valori di unità e coesione che in tal modo sembrano voler essere ri-
condotti, attraverso una restaurazione, ad una ben precisa fase storica del
nostro Paese durante la quale anche le istituzioni scolastiche erano asser-
vite al regime fascista;

se siano intenzionati a rivedere nel merito le finalità e le modalità
di esecuzione dell’accordo di cui in premessa nel senso di provvedere ad
istituire corsi informativi e seminari volti a favorire nello studente la con-
sapevolezza e la conoscenza dei limiti che l’ordinamento militare e le ge-
rarchie militari impongono ai cittadini in divisa in tema delle libertà e dei
diritti della persona in aperta violazione del dettato costituzionale.

(4-03730)
(28 settembre 2010)

Risposta. (*) – Nelle interrogazioni 4-03727 e 4-03730 relative al
protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto «Allenati per la
vita», si chiede di conoscere i costi di tale iniziativa; se i suoi contenuti
possano ingenerare negli studenti e nel corpo docenti un’errata interpreta-
zione dei valori di unità e coesione del nostro Paese e se ci sia l’inten-
zione di rivedere nel merito le finalità e le modalità dell’accordo, per fa-
vorire nello studente la consapevolezza dei limiti dell’ordinamento mili-
tare.

Per quanto riguarda i contenuti del progetto, con cui si impegnano a
collaborare, nell’ambito della proprie competenze istituzionali, il Co-
mando militare dell’esercito della Lombardia e l’Ufficio scolastico regio-
nale, si fa presente che le finalità e gli obiettivi dello stesso, non firmato
comunque dai Ministri chiamati in causa, sono pienamente conformi ai
principi dell’art. 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito dalla
legge n. 169 del 30 ottobre 2008.

Educare alla cittadinanza e alla Costituzione è anche l’occasione per
costruire nelle classi, dove sono presenti ragazze e ragazzi con prove-
nienze, storie, tradizioni e culture diverse, delle vere comunità di vita e
di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi alla convivenza ed elabo-
rino percorsi che mettano insieme contemporaneamente identità personale
e solidarietà collettiva, competizione e collaborazione.

Si tratta di un insegnamento che, oltre ai temi classici dell’educa-
zione civica, comprende anche l’educazione alla cultura della legalità e

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni
sopra riportate.
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del rispetto dei diritti umani; l’educazione ambientale; i principi di una
corretta competizione sportiva e i valori del volontariato; le basi dell’edu-
cazione stradale e dell’educazione alla salute; il valore del rispetto delle
regole.

I sottoscrittori del protocollo si sono impegnati infatti nella realizza-
zione di iniziative volte ad attuare gli indirizzi per la sperimentazione del-
l’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», riallacciandosi ad un
progetto che risale al settembre 2007.

«Allenati per la vita» trae infatti origine da un altro progetto denomi-
nato «La pace si fa a scuola», promosso dai Ministri dell’istruzione e della
difesa del Governo Prodi, gli on. Fioroni e Parisi.

Lo scopo dell’iniziativa è di far vivere ai giovani delle scuole supe-
riori esperienze di sport e giochi di squadra, ma anche introdurre corsi
specifici e prove tecnico-pratiche, per avvicinare la realtà scolastica alle
Forze armate, ai Corpi dello Stato e alla Protezione civile e gruppi volon-
tari di soccorso, senza che i suoi contenuti possano ingenerare negli stu-
denti e nel corpo docenti un’errata interpretazione dei valori di unità e
coesione del nostro Paese.

Tale progetto tende inoltre a far vivere ai ragazzi questo momento
come stimolo per toccare con mano i valori della lealtà, dello spirito di
corpo e di squadra, oltre ad acquisire senso di responsabilità e rispetto
delle regole e dei principali valori della vita.

Nelle attività messe in campo non è affatto rintracciabile alcuna
forma nostalgica dell’ordinamento militare, che possa intaccare minima-
mente i valori fondanti della Costituzione, come il ripudio della guerra.

Non a caso uno degli aspetti del progetto, non sicuramente il più im-
portante, è rappresentato dalle prove olimpioniche di tiro con l’arco e con
la carabina compressa, che non rientrano in attività paragonabili a tecniche
militari, come ha già assicurato in sede parlamentare il rappresentante del
Ministero della difesa, ma che sono finalizzate alla competizione sportiva
provinciale in chiusura del percorso formativo, che si svolge di solito alla
fine del periodo invernale.

Si precisa inoltre che per lo svolgimento delle attività non vengono
impiegati mezzi o strutture dell’Esercito, intervenuto solo nella fase di de-
finizione concettuale del progetto, proprio perché il processo di forma-
zione è gestito e curato da personale di enti/associazioni, tra cui la Croce
rossa, la Protezione civile, l’Unione nazionale ufficiali in congedo.

Il protocollo adottato dalle parti non sta alla base, come strumental-
mente è stato riportato da alcuni mass media, di un’iniziativa finalizzata
all’esaltazione della cultura militare, in quanto lo scopo del progetto è
quello di stimolare negli studenti la conoscenza e l’apprendimento della
legalità e della Costituzione, delle istituzioni e dei principi del diritto in-
ternazionale.

Le espressioni di carattere militare vanno perciò viste non come ele-
menti di una presunta «educazione militare», ma sotto l’aspetto puramente
organizzativo della risposta formativa che si vuole dare ai ragazzi, che
sono chiamati a fronteggiare situazioni particolari nell’ambito di possibili



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3787 –

Risposte scritte ad interrogazioni31 Marzo 2011 Fascicolo 117

interventi volontari, in operazioni tipiche di protezione civile, quali il su-
peramento di ostacoli, la sopravvivenza in ambienti ostili, finalizzati a pre-
stare soccorso e tutela alle comunità eventualmente interessate.

Lo staff del progetto, che non prevede alcun rimborso o altro onore
finanziario a carico dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia,
come si evince dal protocollo d’intesa, è formato da personale di elevata
professionalità che contribuisce alle attività previste in modo volontario e
gratuito, consentendo lo svolgimento delle varie fasi istruttive, senza
quindi far gravare alcun costo sui fondi destinati all’istruzione.

(per la 4-03730: Tale risposta integra quella già pubblicata nel fasci-
colo n. 109 del 2 febbraio 2011.)

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

Gelmini

(16 marzo 2011)
____________

PETERLINI, SBARBATI, GIARETTA, BIONDELLI, DEL VEC-
CHIO, PERDUCA, DELLA SETA, CECCANTI, CARLONI. – Al Mini-
stro degli affari esteri. – Premesso che:

sono purtroppo migliaia i bambini che ancora oggi vengono impie-
gati nelle guerre. Si stima, infatti, che 250.000 bambini siano coinvolti in
conflitti in tutto il mondo. Essi sono usati come combattenti, messaggeri,
spie, facchini, cuochi, e le ragazze, in particolare, sono costrette a prestare
servizi sessuali, privandole dei loro diritti e dell’infanzia;

oltre un miliardo di bambini vivono in 42 Paesi colpiti, tra il 2002
e oggi, da violenti conflitti. Ma l’impatto dei conflitti armati sui bambini è
difficile da stimare a causa della mancanza di informazioni affidabili e ag-
giornate. Si stima siano 14,2 milioni i rifugiati in tutto il mondo, di cui il
41 per cento di età inferiore a 18 anni. E sono 24,5 milioni gli sfollati a
causa dei conflitti, di cui il 36 per cento sono minorenni. Non ci sono dati
attendibili sul numero dei bambini associati a Forze armate, ma oltre
100.000 bambini sono stati smobilitati e reintegrati dal 1998;

spesso un bambino potrebbe essere in una condizione di povertà o
violenza tale che l’invito di un signore che gli promette cibo in cambio di
un aiuto in un conflitto potrebbe risultare allettante. È cosa tristemente
nota, per esempio, che i ribelli somali, integralisti islamici, vanno a cer-
care i loro «soldati» direttamente sui campi da calcio, caricando sui ca-
mion centinaia di bambini che non rivedranno più quei campi, cosı̀
come la loro infanzia;

hanno 12/13 anni, ma anche 9, quei bambini che con un fucile ka-

lashnikov sotto braccio pattugliano le strade, gestiscono posti di blocco,
sparano e il cui unico «gioco» è quello della guerra. Bambini che non co-
stano nulla, che sono rimasti orfani e vagano per le strade senza una casa,
bambini a cui viene fatto il lavaggio del cervello e che sono pronti a mo-
rire senza neanche aver vissuto;
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il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia re-
lativo al coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, approvato nel
2000, aumenta l’età minima per la partecipazione diretta agli scontri a
fuoco dai 15 ai 18 anni (articolo 1) e vieta il servizio di leva o il reclu-
tamento forzato al di sotto dei 18 anni (articolo 2);

lo Statuto della Corte penale internazionale, approvato nel 1998,
pone come crimine di guerra l’arruolamento di bambini sotto i 15 anni
in Forze armate nazionali e il loro utilizzo nella partecipazione attiva
alle ostilità in conflitti sia internazionali sia interni;

la Convenzione n. 182 dell’Organizzazione internazionale del la-
voro, approvata nel 1999, definisce il reclutamento forzato e obbligatorio
di bambini una delle «peggiori forme di lavoro minorile» e lo vieta;

la mancata protezione dei bambini dall’utilizzo da parte di gruppi
armati ostacola l’istruzione primaria universale dei fanciulli (infatti il
bambino soldato spesso è tagliato fuori dalla possibilità di frequentare
la scuola); la riduzione della mortalità infantile (i bambini coinvolti nei
conflitti armati spesso non hanno accesso all’assistenza sanitaria e sono
esposti a situazioni di pericolo di vita); la lotta contro l’HIV/AIDS, mala-
ria e altre malattie (i bambini nei gruppi armati sono soggetti ad abusi ses-
suali e sfruttamento),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
intervenire, e in che maniera, su questo importante oltre che angosciante
tema del reclutamento dei bambini. Occorre, infatti, che la comunità na-
zionale ed internazionale intraprenda e sostenga progetti volti a dare un
aiuto efficace a questi bambini e a punire, invece, severamente chi li
sfrutta o ne abusa.

(4-04665)
(2 marzo 2011)

Risposta. – La lotta al fenomeno del reclutamento dei bambini e la
difesa dei loro diritti nelle situazioni di conflitto armato hanno ricevuto,
negli ultimi anni, una crescente attenzione in ambito Nazioni Unite e
Unione europea, anche grazie al ruolo attivo dell’Italia.

Nell’ambito Onu, esiste fin dal 1996 un Rappresentante speciale del
Segretario generale per i bambini nei conflitti armati e nel 2005 è stato
istituito un gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio di sicurezza, al quale
l’Italia ha attivamente partecipato durante il suo ultimo biennio di pre-
senza nel Consiglio (2007-2008). Fra le iniziative italiane più recenti, si
ricorda la firma degli impegni di Parigi sottoscritti in occasione della con-
ferenza «Liberiamo i bambini dalla guerra», organizzata dalla Francia e
dall’Unicef nel febbraio 2007, ove sono state decise delle linee guida volte
ad individuare le migliori strategie di prevenzione e gestione del feno-
meno. Una riunione di follow-up, con la partecipazione al livello ministe-
riale dei firmatari degli impegni di Parigi, si è tenuta nel settembre 2010 a
margine dei lavori dell’Assemblea generale. Durante l’evento è stata an-
nunciata l’adesione di il nuovi Paesi, che porta a 95 i Paesi firmatari di
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tali due documenti, e sono stati discussi i progressi realizzati nel settore,
come, ad esempio, la liberazione di 20.000 bambini e di 5.000 bambine
dalle Forze armate e il loro successivo reinserimento nelle società di ap-
partenenza.

In occasione della Giornata universale del fanciullo nel 2008, l’Italia
ha organizzato, insieme all’Unicef ed al Segretariato, una serie di eventi
dedicati al tema e si è realizzata la nascita del «Network of children for-
merly affected by war».

All’atto della presentazione della propria candidatura al Consiglio dei
diritti umani, il nostro Paese si è impegnato a favore della protezione dei
diritti dei minori, soprattutto di quelli coinvolti nei conflitti armati, confer-
mando il profilo attivo assunto su tale dossier, anche attraverso programmi
di cooperazione specifici ed il finanziamento alle principali Agenzie spe-
cializzate delle Nazioni Unite, in particolare all’Unicef.

Si è organizzata nel 2009 una mostra fotografica dal titolo «Children
of war: broken childhood» allestita dall’ufficio del Rappresentante spe-
ciale del Segretario generale Onu per i bambini ed i conflitti armati, si-
gnora Coomaraswamy, ed esposta presso il Palazzo di vetro e successiva-
mente in Campidoglio, in occasione della conferenza internazionale orga-
nizzata al riguardo a Roma.

Il 7 febbraio 2011 inoltre la nostra Rappresentanza permanente presso
le Nazioni Unite ha organizzato, d’intesa con il Dipartimento per le ope-
razioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, un incontro per presentare un
nuovo progetto, finanziato dall’Italia, per la creazione di uno specifico
modulo formativo uniforme per peacekeepers attinente alla protezione
dei bambini coinvolti nei conflitti armati, destinato al personale sia mili-
tare sia civile partecipante alle missioni internazionali di mantenimento
della pace dell’Onu.

In ambito comunitario sin dal 2003, su iniziativa dell’allora Presi-
denza italiana, il Consiglio affari generali ha adottato le «linee guida del-
l’Unione in materia di bambini nei conflitti armati», che definiscono la
strategia generale di contrasto al fenomeno. Tali linee comprendono: il
monitoraggio e la documentazione delle violazioni, abusi, reclutamento
ed utilizzo dei bambini in guerra, assassinii e mutilazioni, attacchi contro
scuole ed ospedali, ostruzione degli accessi umanitari, violenze sessuali e
rapimenti di minori; le azioni all’interno degli organismi internazionali; le
azioni in collaborazione con Stati terzi, in particolare attraverso il dialogo
politico; la cooperazione multilaterale con il finanziamento di progetti per
il disarmo, la smobilitazione, la reintegrazione e la riabilitazione; la ge-
stione delle crisi e della ricostruzione con gli accordi di pace, i negoziati,
la ricostruzione post-conflitto; la formazione alla protezione dei bambini.
Tale strategia di attuazione delle linee guida è stata aggiornata nel dicem-
bre 2010 e prevede nuove iniziative nell’ambito dei dialoghi politici in
atto con diversi Paesi terzi, con azioni di monitoraggio e controllo, trai-
ning e campagne di sensibilizzazione in collaborazione con tutti gli attori
interessati.
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L’Italia sostiene altresı̀ la campagna lanciata nel maggio 2010 dal
Rappresentante speciale dell’Onu per la ratifica universale entro il 2012
del protocollo facoltativo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti ar-
mati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(28 marzo 2011)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

in data 26 gennaio 2010 con sentenza del Presidente del Tribunale
di Bari viene adottato un cittadino bielorusso maggiorenne, Ruslan Dzi-
brou; detta adozione avviene tramite ambasciata italiana a Minsk che for-
mula atto di delega al consenso del predetto Dzibrou;

in data 29 gennaio Dzibrou entra in Italia con visto per ricongiun-
gimento familiare. Attualmente risiede con i propri genitori adottivi in
Santeramo in colle (Bari);

poiché Dzibrou è tuttora cittadino bielorusso, al suo avvocato del
foro di Bari, Isabella Cusanno, è stato affidato mandato per procedere al-
l’esecuzione in Bielorussia di detta sentenza ormai irrevocabile con ogni
conseguenza relativa allo stato di adozione ed al nome;

stanti le norme di rinvio presenti nel codice civile bielorusso e re-
lative al diritto internazionale privato ed in forza del trattato bilaterale Ita-
lia-Urss del 1979, è stata iniziata la procedura di richiesta di esecuzione
della medesima sentenza in Bielorussia previa comunicazione, all’ufficio
consolare dell’Ambasciata a Minsk, dell’inizio dell’attività;

l’avvocato Cusanno si è recata in Bielorussia presso l’Ambasciata
italiana ed il funzionario che l’ha accolta, cui è stata affidata, ha iniziato il
colloquio chiedendole scusa per il modo in cui era costretto a trattarla.
Dopo di che ogni richiesta è stata disattesa o ignorata: non è stato fornito
il materiale giuridico richiesto né sono state date informazioni per rintrac-
ciarlo diversamente. È stata negata l’esistenza di un qualsiasi trattato bila-
terale e quando l’avvocato ha provato a far chiedere da parte di terzi il
testo del trattato bilaterale Italia-Urss del 1979 in italiano, il risultato è
stato identico: silenzio assoluto;

lo scorso 8 novembre 2010 l’avvocato si è recata di nuovo in Bie-
lorussia per incontrare l’avvocato locale che l’ufficio consolare di Minsk
aveva definito «di fiducia dell’ambasciata». All’appuntamento per lo
stesso giorno alle 17, l’avvocato «di fiducia dell’ambasciata» non si è pre-
sentato;

considerato che:

l’avvocato Cusanno era latore di sentenza esecutiva che ordina a
tutti i pubblici ufficiali di offrire assistenza e collaborazione a chi ne
chiede l’esecuzione;
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per la norma italiana la nostra rappresentanza a Minsk ha il dovere
di assistere ogni cittadino italiano in giudizio,

si chiede di sapere se il comportamento dell’Ambasciata di Minsk:

sia contrario al diritto positivo e naturale e all’abituale prassi in
uso da parte delle nostre rappresentanze diplomatiche all’estero;

se esso possa fomentare equivoci nei rapporti tra l’ordine giudizia-
rio italiano e quello bielorusso;

si chiede altresı̀ di sapere se il Ministro in indirizzo intenda inviare
un’ispezione per il fatto specifico e, più in generale, sul comportamento e
la prassi di questa nostra rappresentanza diplomatica.

(4-04374)
(18 gennaio 2011)

Risposta. – L’ambasciata italiana a Minsk ha fornito assistenza e con-
sulenza all’avvocato Isabella Cusanno, legale del cittadino Ruslan Dzi-
brou, fin dalla procedura prodromica all’emanazione della sentenza di
adozione. Dalla documentazione agli atti dell’ambasciata risulta che la
rappresentanza ha seguito la pratica di adozione internazionale del citta-
dino maggiorenne bielorusso fin dall’inizio (quando il 1º dicembre 2009
l’avvocato Cusanno si rivolse alla sede per formalizzare il consenso al-
l’adozione da parte dell’adottando) convocando in data 8 dicembre 2009
il signor Dzibrou per verbalizzare la sua dichiarazione di assenso. Il ver-
bale è stato poi acquisito agli atti dal Tribunale di Bari che, con sentenza
del 26 gennaio 2010, ha pronunciato sentenza di adozione.

La nostra rappresentanza diplomatica a Minsk ha continuato a fornire
assistenza ed aiuto all’avvocato Cusanno anche dopo la pratica di ado-
zione. Risulta, infatti, che, nel mese di agosto 2010, il legale si sia recato
in Bielorussia per una visita di tre giorni, previamente concordata con il
personale della cancelleria consolare, dal quale è stato ricevuto ogni
giorno ed assistito nell’esame del materiale giuridico in dotazione all’uf-
ficio.

Non risulta che l’avvocato Cusanno abbia domandato copia della
Convenzione bilaterale sull’assistenza giudiziaria in materia civile del
1979, né che sia stata chiesta da terzi in nome e per conto suo.

Quanto alle scuse che il funzionario consolare avrebbe porto «preven-
tivamente» al legale nel corso del loro incontro, le medesime erano riferite
alla necessità di assistere nell’occasione anche il restante pubblico giunto
in ufficio in tale giornata.

Della visita a Minsk, che l’avvocato Cusanno afferma di aver com-
piuto in data 8 novembre 2010, al non era stata posta al corrente.

Risulta, inoltre, che l’avvocato Cusanno aveva avviato un rapporto di
collaborazione diretta con il legale di fiducia dell’ambasciata, avvocato
Vanin, con il quale aveva concordato un appuntamento di lavoro a Minsk
il 1º novembre 2010, poi posticipato dal legale italiano all’8 novembre.
Secondo quanto dichiarato dall’avvocato Vanin per iscritto all’ambasciata
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a Minsk, l’avvocato Cusanno non si sarebbe poi presentata a tale appun-
tamento.

L’ambasciata ha naturalmente confermato la propria disponibilità a
continuare a fornire ogni possibile assistenza su una questione che, in
base alla normativa, dovrà essere seguita in Bielorussia attraverso un le-
gale locale designato dall’interessato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(25 marzo 2011)

____________

ZANOLETTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

le piante officinali medicinali, aromatiche e da profumo utilizzate
nei laboratori farmaceutici rivestono una grande importanza nei servizi sa-
nitari di molti Paesi per il loro potenziale terapeutico;

la conservazione di queste specie nei loro habitat (in situ) e negli
«orti botanici» (ex situ) è fondamentale, stante l’erosione della diversità
biologica, purtroppo, in atto;

atteso che:

escludendo i giardini tematici ed esclusi quegli orti botanici che vi
dedicano una sezione specifica, in genere il criterio di catalogazione è di
tipo botanico e non medicinale, per cui conoscere le risorse genetiche
delle piante officinali medicinali è piuttosto laborioso;

come risulta all’interrogante, attualmente in Italia gli orti botanici
universitari sono trentotto, ma non sempre le risorse genetiche sono ab-
bondanti e ben conservate, per carenza di risorse di vario tipo;

considerato che la conservazione delle specie nei loro habitat (in
situ) e negli orti botanici, andrebbe potenziata ed aiutata in tutti i suoi
aspetti;

rilevato che, nell’attuale contesto di comunicazione informatica, si
può disporre di potenti mezzi di catalogazione facilmente condivisibili e
che la salvaguardia delle specie è d’importanza fondamentale,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano potenziare lo scambio di infor-
mazioni fra orti botanici e campi sperimentali di «collezioni viventi» con i
laboratori farmaceutici;

se non ritengano opportuno intervenire per la realizzazione di col-
legamenti fra le diverse istituzioni per la realizzazione dei «campi colle-
zione» necessari ai fini della conservazione e della caratterizzazione del
germoplasma.

(4-02856)
(10 marzo 2010)
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Risposta. – Il tema della biodiversità è ormai particolarmente impor-
tante anche dal punto di vista economico e sociale oltre che ambientale,
cosı̀ non potendosi certamente porre in dubbio la necessità di creare le mi-
gliori condizioni per salvaguardare il nostro patrimonio di germoplasma.

Tale patrimonio è già ampiamente tutelato dall’azione sinergica di di-
verse istituzioni di ricerca nazionali (ad esempio il CNR) e regionali, at-
traverso la realizzazione di banche del germoplasma, di campi collezione
e campi catalogo (attività in merito alle quali, per fini di ricerca e/o di
utilizzo a scopo industriale, sono competenti il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico):
i dati in possesso degli organismi pubblici sono già accessibili agli interes-
sati.

Risulta inoltre che, nel febbraio 2005, è stato firmato un protocollo di
intesa della rete di banche del germoplasma denominata RIBES, acronimo
di Rete italiana di banche del germoplasma per la conservazione, ex situ,
della flora spontanea italiana, avente come referente principale il Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro che riunisce sul ter-
ritorio italiano diverse istituzioni scientifiche tra le quali università, orti
botanici, parchi nazionali, amministrazioni locali ed enti privati che si oc-
cupano della conservazione ex situ delle specie in via di estinzione. Scopo
di tale associazione è di rendere operativo (sulla falsariga dei progetti eu-
ropei European native seed conservation network e Banque de sémences
de la Méditerranée) e di potenziare lo scambio di informazioni fra orti bo-
tanici e campi sperimentali di «collezioni viventi» con i laboratori farma-
ceutici, nonché di favorire collegamenti fra le diverse istituzioni al fine di
realizzare dei «campi collezione» utili per la conservazione e la caratteriz-
zazione del germoplasma.

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

Gelmini

(22 marzo 2011)
____________
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