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CARDIELLO. – Ai Ministri della difesa e dell’interno. – Premesso
che:

il 20 luglio 2001 il carabiniere ausiliario Mario Placanica veniva
comandato a Genova in servizio di ordine pubblico in occasione dello
svolgimento del G8;

a seguito dei violenti scontri fra dimostranti e Forze dell’ordine, il
defender sul quale si trovava il predetto carabiniere, inseguito da un
gruppo di dimostranti fino in piazza Alimonda, rimaneva incastrato tra
un cassonetto della spazzatura e i manifestanti;

in tale situazione i militari a bordo, tra cui anche Placanica, sono
stati costretti a fronteggiare un vero e proprio assalto da parte dei predetti
manifestanti (alcuni dei quali con il viso coperto da passamontagna) che,
con lancio di pietre e con l’ausilio di spranghe e altri corpi contundenti,
tentavano di farli uscire fuori dal defender con la forza;

per reazione, Placanica esplodeva due colpi con l’arma d’ordinanza
che, secondo le risultanze balistiche sviluppate nel corso del successivo
procedimento penale, avrebbero cagionato la morte di Carlo Giuliani;

il procedimento penale che ne era seguito si concludeva con l’e-
missione di un provvedimento di archiviazione a carico di Placanica per
aver agito in stato di legittima difesa;

considerato che:

la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo, ha
emesso, nel marzo 2011, la sentenza definitiva nel procedimento promosso
con ricorso dei genitori del giovane ucciso durante il G8 di Genova;

i giudici della Grande Camera hanno confermato la sentenza
emessa in primo grado nel 2009 ritenendo legittimo, assolutamente indi-
spensabile e da risultare il meno offensivo possibile l’uso dell’arma da
parte di Mario Placanica;

considerato, inoltre, che:

in conseguenza dei traumatici accadimenti – e non solo dal punto
di vista fisico (Placanica aveva riportato serie ferite nel corso dell’assalto)
– il carabiniere accusava una serie di problematiche anche di natura psi-
chica;

a conclusione di una serie di cure e visite mediche, il 22 novembre
2004, il Centro militare di medicina legale di Catanzaro diagnosticava
l’assenza di evidenti psicopatologie in atto;

il successivo 13 novembre 2004, un diverso ufficiale medico del
medesimo Centro dichiarava la non conformità della precedente diagnosi
e disponeva nuovi accertamenti;

questi ribaltavano completamente la precedente analisi medica;
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in relazione a tali vicende di anamnesi clinica, il carabiniere ha
proposto denuncia, il 12 ottobre 2007, avanti la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro;

le indagini risulterebbero, ad oggi, ancora in corso;

preso atto che:

il carabiniere Placanica, a seguito delle risultanze della seconda pe-
rizia medica, è stato dichiarato inidoneo al servizio militare in modo asso-
luto per infermità interdipendenti con le ferite e lesioni riportate in conse-
guenza di azioni criminose in data 21 luglio 2001 dall’Arma dei Carabi-
nieri nell’aprile 2005 perché valutato non idoneo al servizio per infermità
dipendente da causa di servizio;

con decreto del Ministero dell’interno 29-30 agosto 2005, prot. n.
559/C/3/E/8.CC.F.121 il carabiniere Mario Placanica è stato riconosciuto
«vittima del dovere»;

preso atto, inoltre, che:

la legge 28 luglio 1999, n. 266, «Delega al Governo per il riordino
delle carriere diplomatiche e prefettizie, nonché disposizioni per il restante
personale del Ministero degli affari esteri, per il personale del ministero
della difesa, per il personale dell’amministrazione penitenziaria e per il
personale del Consiglio superiore della magistratura», all’articolo 14,
comma 5, prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n.
266 del 2010, recitava «Il personale delle forze armate, incluso quello del-
l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non
idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno
da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale ci-
vile del Ministero della difesa (...) secondo modalità e procedure analoghe
a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 339»;

l’ambito di applicazione della norma era stato successivamente sta-
bilito con decreto interministeriale 18 aprile 2002;

la predetta legge è stata modificata dal decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», che tuttavia al-
l’art. 930, rubricato «Transito nell’impiego civile» recita: «1. Il personale
delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizio-
nato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qua-
lifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa»;

la norma riguardava tutto il personale militare giudicato inidoneo
al servizio militare ma, tuttavia, idoneo al transito nei ruoli civili;

rilevato che:

il Ministero della difesa non ha inteso accogliere la richiesta avan-
zata da Placanica per il passaggio nei ruoli civili del medesimo Ministero;

dallo scorso 3 novembre 2008 il carabiniere Mario Placanica è
stato assunto a tempo indeterminato presso l’Agenzia del territorio, Uffi-
cio provinciale di Catanzaro;

rilevato, quindi, che l’assunzione presso la citata Agenzia del ter-
ritorio evidenzierebbe che Mario Placanica avrebbe riportato ferite e le-
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sioni tali da non precludere, tuttavia, lo svolgimento di una normale atti-
vità lavorativa,

si chiede di conoscere:

i motivi e i criteri in base ai quali il Ministero della difesa abbia
rigettato la richiesta di passaggio nei ruoli civili avanzata da Mario Placa-
nica;

i motivi e i criteri in base ai quali il Ministero dell’interno abbia,
invece, accolto la richiesta;

se e in quali modi i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di
competenza, intendano intervenire, di concerto fra loro, al fine di valutare
se sussistano i requisiti necessari per il reimpiego nei ruoli civili del Mi-
nistero della difesa di Mario Placanica.

(4-05040)
(14 aprile 2011)

Risposta. – L’istanza avanzata dal Carabiniere in congedo Mario Pla-
canica per il transito nelle aree funzionali del personale civile non ha tro-
vato accoglimento in quanto, al momento del giudizio medico legale di
non idoneità permanente al servizio militare incondizionato, lo stesso si
trovava nella posizione di ferma volontaria, mentre la possibilità di otte-
nere il transito è riservata al personale vincolato da rapporto di pubblico
impiego con l’amministrazione.

Infatti, ai sensi degli articoli 930 e 2142 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il transito del personale militare nelle aree funzionali
del personale civile è consentito, oltre che previo accertamento di carattere
tecnico discrezionale della commissione medica chiamata a valutare l’ido-
neità fisica o psichica dell’interessato, solo a fronte dell’inquadramento
del personale nei ruoli delle Forze armate e non anche in favore degli
aspiranti che non hanno ancora conseguito i titoli per l’accesso alla car-
riera militare.

Personale che, come stabilito dal Consiglio di Stato con decisione n.
1211 del 3 febbraio 2009, «sia inserito con un rapporto di servizio stabile
nei ruoli delle Forze armate, rapporto che diventa il presupposto necessa-
rio perché possa essere disposto il trasferimento nelle corrispondenti aree
funzionali del personale civile del Ministero della Difesa».

Ciò, peraltro, è confermato dalla circostanza che il «transito del per-
sonale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli
di provenienza e di quelli di destinazione» (art. 2, comma 6, del decreto
interministeriale 18 aprile 2002).

Il personale militare che può avvalersi del beneficio in questione è,
dunque, esclusivamente quello in servizio permanente e, nel caso speci-
fico, il signor Placanica non era legato all’amministrazione da un preesi-
stente rapporto di lavoro di pubblico impiego a tempo indeterminato e per-
tanto non era e non può essere destinatario della normativa che disciplina
il passaggio ai ruoli civili dei dipendenti inquadrati nei ruoli delle Forze
armate.
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Con riferimento, invece, alla concessione della speciale elargizione
vittima del dovere al signor Placanica, il competente Ministero dell’in-
terno ha comunicato che gli elementi necessari alla positiva determina-
zione finale circa il riconoscimento di tale beneficio sono stati desunti da-
gli atti giudiziari trasmessi dal Comando generale dell’Arma dei Carabi-
nieri, nonché in base alla disamina del rapporto sull’accaduto redatto dalla
Regione Carabinieri Liguria, Comando provinciale di Genova, che ha al-
legato anche le relazioni di servizio di due ufficiali dell’Arma impegnati
nell’occasione e l’ordinanza di archiviazione del relativo procedimento pe-
nale emessa il 5 maggio 2003 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Genova.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l’amministrazione dell’interno,
che basa le sue decisioni in tale materia su dati oggettivi, desumibili da
documenti e materiale idonei ad operare una ricostruzione quanto più ade-
rente possibile alla realtà degli eventi, ha effettuato una valutazione di me-
rito circa la riconducibilità della fattispecie in esame nella figura giuridica
della «vittima del dovere», di cui alla legge n. 466 del 1980 e all’articolo
82, comma 1, della legge n. 388 del 2000, con cui il legislatore ha voluto
assicurare alle vittime di azioni criminose posteriori al 1º gennaio 1990 i
benefici già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità orga-
nizzata dalle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998.

Nel caso specifico, tali valutazioni trovano fondamento nella costante
giurisprudenza amministrativa, come pure nell’attività consultiva del Con-
siglio di Stato, che hanno elaborato la figura della vittima del dovere in
maniera specializzante, rispetto a quella, più generica, del deceduto o fe-
rito per «causa di servizio».

Costituisce, infatti, elemento determinante, ai fini dell’individuazione
della vittima del dovere, la dipendenza dell’evento dannoso da un rischio
specifico, intimamente connesso alla peculiare pericolosità dell’attività
concreta svolta, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali e,
quindi, superiore all’alea genericamente connaturata al servizio istituzio-
nale cui si è addetti.

Alla luce, quindi, di risultanze oggettive, l’amministrazione dell’in-
terno ha valutato che il signor Placanica, nell’episodio occorso, aveva af-
frontato un rischio superiore a quello connaturato nella funzione istituzio-
nale di appartenente alle Forze di polizia. Pertanto, con decreti a firma del
Capo della Polizia, ha riconosciuto il militare «vittima del dovere», ai
sensi delle richiamate leggi n. 466 del 1980 e n. 388 del 2000, corrispon-
dendogli i benefici previsti.

Il Ministro della difesa

La Russa

(28 settembre 2011)
____________

MARCUCCI, GRANAIOLA. – Ai Ministri dell’interno e della giusti-

zia. – Premesso che nel 2010 la Mover SpA, società partecipata dal Co-
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mune di Viareggio, provvede ad un assestamento dell’organico degli ausi-
liari del traffico mediante assunzioni a tempo indeterminato;

considerato che dal verbale dell’accordo si legge che le parti hanno
esaminato compitamente gli aspetti tecnico-giuridici riguardanti le moda-
lità di assunzione di personale a tempo indeterminato, giungendo alla con-
clusione che sia necessario effettuare un’operazione di reclutamento del
personale mediante una prova di merito con accesso limitato ai soggetti
in possesso del diritto di prelazione;

considerato inoltre che cinque delle sei assunzioni a tempo indeter-
minato effettuate a seguito di tale selezione interna sono riconducibili di-
rettamente ad amministratori e consiglieri comunali del vicino Comune di
Camaiore;

considerato infine che lo stesso Comune di Viareggio, nel gennaio
2011, tramite un’altra società partecipata, Viareggio Patrimonio, decide di
indire una selezione aperta all’esterno, sia pure con regole ben definite,

si chiede di sapere:

se la procedura adottata, ovvero una selezione interna che non è
stata pubblicizzata neanche nel sito Internet della società, non sia in con-
trasto con le sentenze emesse sull’argomento dal Consiglio di Stato, visto
che la Mover, in qualità di partecipata dal Comune di Viareggio è da ri-
tenersi a tutti gli effetti parificata ad un ente pubblico e quindi assogget-
tata alle stesse leggi;

se ancora la procedura in questione non violi le norme previste dal
decreto legislativo n. 165 del 2001 sul pubblico impiego, ed in modo par-
ticolare l’articolo 35 che prescrive che le assunzioni devono avvenire tra-
mite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3 (regime di
pubblicità delle selezioni), volte all’accertamento delle professionalità ri-
chieste, che garantiscono in misura adeguata l’accesso dall’esterno.

(4-05613)
(14 luglio 2011)

Risposta. – Si fa riferimento all’atto di sindacato ispettivo concer-
nente una procedura selettiva attuata da una società partecipata dal Co-
mune di Viareggio ai fini dell’assunzione di ausiliari del traffico.

Al riguardo, si rappresenta che l’interrogazione è stata correttamente
indirizzata al Ministro dell’interno, quale autorità competente nella mate-
ria che ne forma oggetto. Pertanto, si è proceduto ad acquisire elementi di
competenza dagli uffici del citato Ministro i quali, all’esito dell’istruttoria
realizzata con la Prefettura di Lucca, hanno comunicato quanto segue.

Le assunzioni in esame sono state realizzate dalla MO.VER. SpA, so-
cietà di proprietà del Comune di Viareggio che ne costituisce l’unico azio-
nista. La società gestisce i parcheggi a pagamento nel territorio del Co-
mune e si avvale di un organico di 11 impiegati, 22 ausiliari del traffico
contrattualizzati a tempo indeterminato, 4 dei quali con orario di lavoro
part-time.
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Il competente Ministero ha altresı̀ comunicato che tra l’azienda e le

rappresentanze delle organizzazioni sindacali è stato sottoscritto un ver-

bale di accordo in data 21 ottobre 2010, avente ad oggetto anche le mo-

dalità di assunzione degli ausiliari. In particolare, in base a quanto concor-

dato in tale accordo, sono stati assunti, con contratto a tempo indetermi-

nato, 10 persone, delle quali 6 a tempo pieno e 4 a tempo parziale.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(23 settembre 2011)

____________

THALER AUSSERHOFER. – Ai Ministri degli affari esteri e del-

l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

Bolzano ed Innsbruck sono la sede del Segretariato permanente

della Convenzione per la protezione delle Alpi;

da Bolzano vengono seguite e si coordinano importanti agende

della Convenzione;

uno dei punti centrali del protocollo d’attuazione della Conven-

zione delle Alpi sui trasporti è il divieto di realizzare nuovi collegamenti

stradali transalpini;

la finalità del protocollo trasporti è quello di creare le condizioni

quadro di importanza vitale per la sopravvivenza e il futuro sviluppo del-

l’area alpina attraverso: il coordinamento e l’intermodalità dei vettori di

trasporto, un migliore sfruttamento dei collegamenti di trasporto esistenti

mediante la telematica e sistemi di comando e di controllo intelligenti,

il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, la riduzione

del traffico, la riduzione delle emissioni e la maggiore sicurezza del

traffico;

considerato che:

quasi tutti gli Stati firmatari hanno già ratificato il protocollo tra-

sporti per cui non è possibile far proseguire nuove strade attraverso il

loro territorio;

la III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della

Camera dei deputati nel corso dell’esame in sede referente dell’A.C.

2451, recante «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della

Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta

a Salisburgo il 7 novembre 1991», ha soppresso, con un emendamento, il

riferimento al protocollo nell’ambito dei trasporti sminuendo cosı̀ il ruolo

dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale sui trasporti nelle

regioni alpine,
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si chiede di sapere quali siano gli orientamenti in materia da parte dei
Ministri in indirizzo e se non sia il caso, vista l’importanza del protocollo
trasporti per l’area alpina, di sostenere l’approvazione di proposte emen-
dative volte a reintrodurre il riferimento al protocollo sui trasporti nel di-
segno di legge di ratifica citato in itinere mantenendo cosı̀ fede agli im-
pegni assunti a livello internazionale.

(4-05651)
(19 luglio 2011)

Risposta. – La Convenzione delle Alpi è stata sottoscritta nel 1991,
ratificata dall’Italia nel 1999, ed entrata in vigore nel 1995 (nel 2000
per l’Italia). I protocolli di attuazione, sottoscritti tra il 1994 ed il 2000,
sono stati ratificati dalla maggior parte dei Paesi membri della Conven-
zione.

L’Italia ha più volte avviato l’iter di ratifica dei 9 protocolli. L’ul-
timo disegno di legge di ratifica ed esecuzione dei protocolli attuativi
della Convenzione delle Alpi è stato approvato dal Senato nel maggio
2009 mentre, come riportato dall’interrogante, l’anno successivo la III
Commissione permanente (Esteri) della Camera ha espunto dal testo il ri-
ferimento al protocollo dei trasporti.

La Camera dei deputati non ha ancora proceduto a votazione in me-
rito allo stralcio di tale protocollo.

Nel prosieguo dell’iter parlamentare, il Governo si riserva di valutare
eventuali proposte emendative che venissero avanzate.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(15 settembre 2011)
____________
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