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CENTINAIO. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e 

del turismo. - Premesso che: 

davanti alla reggia di Caserta è stata posizionata una scultura gi-

gante di 13 metri, raffigurante un corno di colore rosso, tipico portafortuna 

partenopeo, opera dell'autore Lello Esposito; 

il sindaco casertano Pio Del Gaudio ha motivato questa scelta con 

la volontà di suscitare l'attenzione dei media, spiegando che se avesse messo 

un grande albero di Natale o un bel presepe non avrebbe avuto lo stesso ri-

salto; 

il costo dell'opera è stato di 70.000 euro, pagati, a detta del sinda-

co, con i fondi POR (programmi operativi regionali), che a giudizio dell'in-

terrogante avrebbero potuto essere utilizzati molto più utilmente per rimuo-

vere le erbacce che crescono rigogliose sui cornicioni e tra i pavimenti delle 

reali cavallerizze, appena restaurati con 5 milioni di euro, o per rimuovere 

gli alberi secolari del parco crollati e lasciati lì da anni, ma anche per ripara-

re il muro della cappella Palatina, danneggiato dal crollo di una trave, ri-

muovendo i calcinacci rimasti ancora a terra dopo mesi; 

l'incuria, il degrado e l'abbandono della reggia del Vanvitelli ha 

molteplici aspetti: auto e moto su e giù per i viali, ragazzini che si tuffano 

nelle fontane, auto parcheggiate nei cortili interni, venditori abusivi di ogni 

specie che si infilano persino dentro le stanze degli appartamenti; per non 

parlare della manutenzione, nonostante 340 dipendenti dei quali 180 ammi-

nistrativi e 160 custodi, sembra che nessuno possa migliorare lo stato della 

Reggia; 

oltre all'incuria, avviene anche che la palazzina Inglese venga 

concessa per un matrimonio privato e che, sul piazzale antistante alla reggia, 

prepotenti venditori abusivi possano entrare tranquillamente con un abbo-

namento da 10 euro per il parco valido un anno, mentre i turisti fanno code 

interminabili ai tornelli; 

forse è per tutte queste criticità che la reggia di Caserta continua a 

perdere visitatori: nel 1997, l'anno in cui entrò a far parte del patrimonio 

dell'Unesco, ne arrivarono 1.025.167, 15 anni dopo, nel 2012, solo 531.160, 

ovvero la metà; 

il decreto-legge «Valore Cultura», decreto-legge n. 91 del 2013, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, in vigore da due 

mesi, in realtà, è chiarissimo e vieta ogni «attività non compatibile con le e-
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sigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla 

necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali», 

si chiede di sapere: 

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito ai fatti nar-

rati e se intenda far rimuovere, al più presto, la statua, che a giudizio dell'in-

terrogante costituisce un obbrobrio che deturpa e offende la bellezza archi-

tettonica della reggia vanvitelliana; 

se un simile atto possa spingere l'Unesco a revocare alla reggia di 

Caserta la qualifica di sito "patrimonio dell'umanità" e se il Ministro intenda 

porre in essere iniziative volte a prevenire una simile determinazione; 

se esistano controlli e vigilanza preposti alla sicurezza del sito, vi-

sto che nessuno si è accorto che davanti alla residenza d'inestimabile bellez-

za ideata dal Vanvitelli stavano posizionando quella spropositata riprodu-

zione e che nessuno abbia provveduto ad informarne la Soprintendenza 

competente; 

come mai, dei numerosi dipendenti e custodi della Reggia, nessu-

no si preoccupi di mantenere la pulizia e il decoro adeguato ad un monu-

mento di tale importanza e valore architettonico; 

quali iniziative intenda adottare per rilanciare turisticamente la 

reggia di Caserta, anche al fine di creare nuove opportunità occupazionali, 

evitando così la costante e inesorabile diminuzione di afflusso turistico nel 

luogo. 

(4-01370) 

(17 dicembre 2013) 

 

 

RISPOSTA. - Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo con il 

quale si chiede di conoscere l’opinione del Ministero in ordine al posizio-

namento di una scultura gigante, raffigurante un corno rosso, davanti al 

complesso monumentale della reggia di Caserta, si comunica quanto segue. 

La scultura, la cui collocazione non è mai stata autorizzata dalla 

competente Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, 

artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento, è stata 

posizionata da personale del Comune di Caserta nella nottata tra il 7 e 18 di-

cembre 2013. 
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Immediatamente, la Soprintendenza ha invitato l’amministrazione 

comunale a rimuoverla, informando dell’accaduto anche la Procura della 

Repubblica competente ed il nucleo Carabinieri patrimonio artistico. La 

scultura è stata rimossa in data 9 gennaio 2014. 

Si precisa che la piazza antistante la reggia, pur essendo di pro-

prietà comunale, è sottoposta a vincolo di tutela diretto e, quindi, il Comune 

avrebbe dovuto chiedere ed ottenere il permesso della competente Soprin-

tendenza per collocare, sia pure provvisoriamente, la scultura nel sito dove è 

stata posta, circostanza quest’ultima non verificatasi. 

In relazione al secondo quesito, non si ritiene che quanto accaduto 

possa comportare un'eventuale revoca, da parte dell’Unesco, della qualifica 

di sito patrimonio dell’umanità, anche in considerazione della circostanza 

che la scultura è stata rimossa. 

Si rappresenta, infine, che la Soprintendenza, nel passato decen-

nio, ha posto in essere iniziative per garantire la conservazione e potenziare 

la fruizione della reggia di Caserta, fra cui si segnalano gli interventi di risa-

namento delle coperture finanziati con proventi del gioco del lotto e i lavori 

di restauro e valorizzazione funzionale degli appartamenti storici, del parco 

monumentale, della Castelluccia e delle Cavallerizze e di potenziamento dei 

servizi di accoglienza al pubblico, finanziati con fondi regionali di fonte eu-

ropea, all’interno del PIT 2001-2006 “Grande Reggia”. 

Negli anni successivi, l’interruzione del flusso finanziario, dovuto 

ai noti tagli alla spesa pubblica e ai ritardi nell’erogazione dei fondi comuni-

tari, non ha sempre consentito di garantire la manutenzione dei restauri e la 

gestione degli spazi recuperati. La situazione si è ulteriormente aggravata a 

causa dei dissesti del paramento lapideo delle facciate, dovuti, da un lato, 

alle infiltrazioni di acque meteoriche nei coronamenti e negli aggetti delle 

murature esterne, dall’altro dalle sollecitazioni indotte dagli eventi sismici 

verificatisi nel Sannio. La Direzione regionale ha provveduto a reperire, 

all’interno del POIN FESR 2007-2013, un imponente finanziamento per il 

restauro di tutte le facciate della reggia e, entro un mese, verrà effettuata la 

consegna dei lavori inclusi nel primo stralcio esecutivo, mentre è attualmen-

te in corso la gara di appalto del secondo stralcio. 

La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della 

Campania ha, inoltre, reperito fondi derivanti dai proventi del gioco del lotto 

per fronteggiare la situazione di emergenza causata dalla tempesta di vento 

scatenatasi sulla reggia nel mese di dicembre 2013. Gran parte dei fondi so-

no già stati utilizzati per rimuovere le piante abbattute o pericolanti e ripri-

stinare le condizioni di sicurezza necessarie per consentire la fruizione da 

parte del pubblico dei percorsi principali e dei luoghi di maggiore attrazio-

ne. 
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Il cambiamento del sistema di gestione, intervenuto agli inizi del 

mese di marzo 2014, con l’estensione della competenza della Soprintenden-

za speciale del polo museale di Napoli anche alla reggia di Caserta, pur of-

frendo nell’immediato futuro ampie potenzialità di sviluppo della valorizza-

zione delle risorse del complesso monumentale con il coinvolgimento di at-

tori privati, ha posto, al momento, una serie di difficoltà operative. 

Nonostante queste iniziali difficoltà, tutto il personale trasferito 

dalla Soprintendenza territoriale per occuparsi esclusivamente del comples-

so vanvitelliano sta profondendo il massimo impegno per fronteggiare il 

flusso turistico della stagione primaverile ed estiva, superando la fase di ro-

daggio della fusione con il sistema museale napoletano. Saranno, pertanto, 

riprese le attività e l’organizzazione di eventi ed iniziative culturali che pos-

sano riattivare la funzione di grande attrattore della reggia di Caserta. 

Al riguardo, è già stata programmata l’attuazione delle seguenti 

iniziative finalizzate ad incrementare il flusso dei visitatori: biglietto inte-

grato per l’accesso ai siti museali di Napoli; biglietto integrato per l’accesso 

alla rete museale locale (Belvedere, anfiteatro campano, eccetera); tariffe 

differenziate per l’ingresso agli appartamenti storici, al parco e alle mostre 

temporanee; eliminazione dell’aumento del biglietto unico per l’accesso alle 

mostre temporanee. 

La competente Soprintendenza ha, inoltre, già promosso incontri 

con le istituzioni locali e le associazioni di categoria per concordare strate-

gie di rilancio dell’attrattività della reggia, in termini di aumento delle pre-

senze turistiche e prolungamento del tempo di permanenza. Al riguardo, un 

primo tangibile risultato è dato dall’affluenza dei visitatori nel mese di mar-

zo 2014, che registra un aumento del 10 per cento, rispetto allo stesso mese 

del 2013. 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 

FRANCESCHINI 

(30 aprile 2014) 

 

__________ 

 

CENTINAIO, BITONCI. - Ai Ministri dei beni e delle attività 

culturali e del turismo e dello sviluppo economico. - Premesso che: 

il 15 novembre 2013 la giuria europea, coordinata da Steve Green, 

composta da membri italiani e stranieri, scelti e concordati con la Commis-

sione europea, ha annunciato la redazione di un testo di preselezione delle 

città che concorreranno all'ultima fase dell'azione comunitaria «Capitale eu-

ropea della cultura» per il 2019; 
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Venezia e il Nord Est sono stati esclusi anche da questa short list 

di città tra le quali si sceglierà la capitale della cultura. Il comitato infatti ha 

scelto Cagliari, Perugia, Siena, Lecce e Matera; 

la candidatura di Venezia, lanciata da parte del tessuto imprendi-

toriale più giovane e creativo della regione, a giudizio degli interroganti è 

stata fatta naufragare dal "grigio" establishment che guida la città e, incredi-

bilmente, Venezia è stata superata da città "minori", pur con tutto il rispetto 

per le città citate; 

si tratta di una nuova sconfitta per Venezia nell'ambito delle can-

didature, dopo quella delle olimpiadi del 2020 e l'America's Cup; 

quest'esclusione, mentre da un lato appare incomprensibile, visto 

che Venezia è essa stessa " la cultura" per antonomasia, dall'altro appare 

come la "cronaca di una morte annunciata" atteso che il bando per presenta-

re le candidature era molto chiaro facendo riferimento a città "da rilanciare", 

e potendo includere una regione circostante nel programma. Da qui 

l'escamotage di far concorrere Venezia legandola ad un territorio più ampio, 

comprendente tutto il Nord Est e le regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-

Venezia Giulia, progetto che non ha, evidentemente, prodotto i risultati atte-

si, visto lo stop al primo esame da parte della commissione chiamata a 

scremare una rosa di 6 città tra le 21 aspiranti "capitali" da portare alla fina-

le; 

il bando parlava chiaro: una città o una regione (non tre regioni); 

nonostante ciò il sindaco di Venezia Orsoni avrebbe sostenuto che i margini 

per partecipare c'erano: "il bando era sì restrittivo, ma si piegava ad interpre-

tazioni, poi la giuria si è attenuta ad una lettura rigorosa di candidatura di 

città"; 

Maurizio Cecconi, primo direttore del comitato organizzatore, 

racconta che tutto si è svolto come se si trattasse di una partita persa "sulla 

carta": «Il 3 gennaio 2013 ho consegnato al sindaco Orsoni le mie dimissio-

ni (...) in quella lettera, inviata anche al presidente del Comitato promotore 

Innocenzo Cipolletta, chiarivo che l'operazione non poteva andare in porto, 

perché eravamo una candidatura di territorio, mentre era evidente dal bando 

italiano - pubblicato poco prima - che ciò non era possibile, perché l'atten-

zione era su città da rilanciare (...) quel che rimprovero è di non aver letto i 

bandi europei: si sarebbe subito capito che vincono le città che hanno 

problemi da superare»; 

a giudizio degli interroganti, le cause di una simile disfatta sono 

da rintracciare, da un lato, nelle evidenti vacuità progettuali e vuoto di 

leadership, dall'altro nei molti scontri e rivalità: fin da subito, infatti, è co-

minciato il balletto dei direttori del comitato a sostegno della candidatura (in 

pochi mesi ne sono stati cambiati due o tre, senza apparente e giustificato 
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motivo), conferenze stampa sono state annunciate e poi disdette all'improv-

viso e autorevoli società di pubbliche relazioni sono scese in campo per poi 

sparire dalla scena; 

considerato che questa operazione in perdita è costata alla Regio-

ne Veneto e al Comune di Venezia 50.000 euro che sono ascritti come quota 

di adesione al comitato organizzatore, mentre la Provincia di Venezia ne ha 

persi solo 20.000, prima di ritirarsi dal comitato stesso, per essere stata e-

sclusa dalle decisioni, mentre la Provincia autonoma di Bolzano ha investito 

ben un milione di euro; 

atteso che il comitato promotore di Venezia-Nord Est 2019, trami-

te il proprio sito, ha sollecitato adesioni al progetto di candidatura con il 

versamento di una quota di base (da 500 a 5.000 euro) che concedeva il di-

ritto ai sottoscrittori di indicare sui propri materiali di comunicazione l'ade-

sione alla candidatura, di utilizzare il logo e avanzare proposte e iniziative, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo intendano, entro i limiti di propria com-

petenza, chiarire se e quali siano le responsabilità del fallimento del progetto 

"Venezia-Nord Est 2019" capitale europea della cultura; 

se e quali iniziative di competenza intendano intraprendere per 

censurare una gestione così irresponsabile, che ha sottovalutato i requisiti 

richiesti dal bando per le candidature; 

se risulti quanto sia costata alle casse pubbliche (in stipendi, get-

toni e spese di rappresentanza) questa rovinosa avventura, per la quale si po-

trebbe ipotizzare un interessamento anche della Corte dei conti, oltre che 

della magistratura ordinaria; 

se il denaro "rastrellato" per il sostegno al progetto di candidatura 

sarà restituito ai sottoscrittori o, se così non fosse, se non ritengano ipotiz-

zabile la consumazione del reato di truffa. 

(4-01152) 

(22 novembre 2013) 

 

 

RISPOSTA. - Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo con il 

quale si chiede di conoscere se siano ravvisabili responsabilità in ordine al 

fallimento del progetto “Venezia-Nord Est 2019” e alla conseguente esclu-

sione della città di Venezia dalla preselezione delle città che concorreranno 
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all’ultima fase dell’azione comunitaria “Capitale europea della cultura per il 

2019”, si comunica quanto segue. 

L’azione comunitaria “Capitale europea della cultura” (ECoC), 

pertinente agli anni 2007-20 19, è stata istituita dalla decisione n. 

1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006, 

quale azione speciale del programma “Cultura”. La manifestazione ha lo 

scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni del-

le culture europee e di contribuire a migliorare la comprensione reciproca 

tra i cittadini europei. 

Secondo un ordine prestabilito, che figura nell’allegato alla deci-

sione europea, si prevede che l’Italia realizzi la manifestazione nel 2019 e, 

nel rispetto della normativa, il Ministero ha predisposto il bando di gara in 

data 20 novembre 2012, pubblicato sul sito web "capitalicultura" del Mini-

stero stesso. 

Appare opportuno precisare che il bando non fa riferimento esclu-

sivo a “città da rilanciare”, come riportato nell’interrogazione, ma prevede 

la possibilità, secondo quanto indicato nella decisione citata, che le città 

candidate possano coinvolgere nel programma proposto anche regioni circo-

stanti (articolo 3, paragrafo 6). Sulla base di tale previsione, sono stati pre-

sentati, anche da altre città candidate, diversi progetti aventi le medesime 

caratteristiche di quello di Venezia. 

L’esclusione di quest’ultima dalla preselezione è stata definita dai 

membri della giuria sulla base dei criteri di selezione indicati nell’art. 4 del-

la decisione e riguardanti la “dimensione europea” e la “città e i cittadini”. 

Tali criteri sono consultabili nella sezione “Obiettivi” della citata pagina 

web. La valutazione è di stretta competenza della commissione ed il Mini-

stero non interviene nella stessa. 

Per quanto riguarda la «dimensione europea», il programma pro-

muove la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città degli Stati mem-

bri interessati e di altri Stati membri in qualsiasi settore culturale, valorizza 

la ricchezza della diversità culturale in Europa ed evidenzia gli aspetti co-

muni delle culture europee. 

Per quanto riguarda, viceversa, l'aspetto «città e cittadini», il pro-

gramma promuove la partecipazione degli abitanti della città e del suo cir-

condario e suscita il loro interesse, come pure quello dei cittadini 

provenienti dall’estero. Il programma è sostenibile e costituisce parte 

integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo termine della città. 

La giuria di selezione per il titolo di capitale europea della cultura 

- Italia 2019 è composta dai seguenti membri: Manfred Gaulhofer (Austria), 

Steve Green (Regno Unito), Jeremy Isaacs (Regno Unito), Jordi Pardo 
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(Spagna), Elisabeth Vitouch (Austria), Anu Kivilo (Estonia), Norbert Riedl 

(Austria), Lorenza Bolelli (Italia), Gerardo Casale (Italia), Paolo Dalla Sega 

(Italia), Emma Giammattei (Italia), Alessandro Hinna (Italia) e Francesco 

Manacorda (Italia). 

Si rappresenta, infine, che questo Ministero, in data 18 marzo 

2014, ha formalmente approvato la lista delle 6 città (Cagliari, Lecce, Mate-

ra, Perugia, Ravenna e Siena), raccomandate dalla commissione giudicatrice 

per il passaggio alla successiva fase di selezione. 

Per quanto attiene, poi, alle osservazioni relative all’attività del 

comitato “Venezia-Nord Est 2019”, ivi inclusa la problematica del costo 

dello stesso comitato, si evidenzia come l’attività in oggetto esuli dalle 

competenze del Ministero, rimanendo di stretta competenza degli enti locali 

che hanno deciso di costituire il soggetto giuridico in questione. 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 

FRANCESCHINI 

(29 aprile 2014) 

 

__________ 

 

MORRA, PAGLINI, CAPPELLETTI, CIOFFI, CATALFO, 

DONNO, MORONESE, CASTALDI, MANGILI, ENDRIZZI, CRIMI, 

SCIBONA, LEZZI, AIROLA, COTTI, SERRA, BOTTICI. - Al Presidente 

del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. - Pre-

messo che: 

l'Istituto nazionale di statistica (Istat), in data 19 aprile 2011, ha 

stipulato con la società Unicab Italia SpA, in raggruppamento temporaneo 

d'impresa con la Doxa SpA, un contratto per la conduzione e monitoraggio, 

nel quadriennio 2011-2014, di 2 indagini statistiche da effettuarsi con il me-

todo CAPI (computer assisted personal interview), mediante circa 202.000 

interviste complessive, di cui circa 104.000 (circa 26.000 annue) per l'inda-

gine sul reddito e le condizioni di vita, denominata EU-SILC (European sta-

tistics on income and living conditions), e circa 98.000 per l'indagine sui 

consumi delle famiglie; 

l'importo complessivo dell'appalto ammontava a 14.068.704 euro, 

comprensivo di Iva, di cui 6.302.400 per la prima indagine e 7.766.304 per 

la seconda; 

le indagini statistiche sono di competenza del Dipartimento socia-

le e ambientale dell'Istat; 
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modalità e tempi di effettuazione delle interviste, da effettuarsi 

con l'ausilio del personal computer, sono indicati nel capitolato tecnico, che 

è parte integrante del contratto, ai sensi dell'art. 3 dello stesso; 

risulta agli interroganti che, relativamente all'indagine sul reddito 

e le condizioni di vita, le cui interviste la ditta appaltatrice, per il 2011, a-

vrebbe dovuto portare a termine entro il mese di settembre dello stesso an-

no, alla data del 21 dicembre l'Istat prendeva atto che a fronte delle 26.000 

previste ne risultavano realizzate soltanto 13.159, effettuando all'uopo un 

ormai tardivo sollecito alla società appaltatrice; 

trattandosi di indagine statistica disciplinata dal regolamento (CE) 

n. 1177/2003, il termine di ultimazione delle operazioni da parte dell'Istat, 

fissato al 31 dicembre 2011, era perentorio, salvo istanza di differimento 

motivata da inoltrare ad Eurostat (Ufficio statistico dell'Unione europea), di 

cui però non risulta agli interroganti esserci traccia; 

da una nota della società Unicab Italia del 2 febbraio 2012, risulta 

che alla medesima data il numero complessivo delle interviste effettuate per 

conto dell'Istat erano 17.052, circa 9.000 in meno di quelle previste; 

da un altro documento, datato 4 aprile 2012, sottoscritto sia dall'I-

stat che dalla Unicab Italia, si evince che, relativamente all'indagine sul red-

dito e le condizioni di vita, a marzo 2012 erano state realizzate 19.393 inter-

viste utili (a fronte delle 26.000 previste) e che alla data del 31 marzo 2012 

le attività relative all'indagine si erano concluse attraverso la consegna del 

file dati definitivo; 

sembrerebbe, dunque, che l'Istat, attraverso la Unicab Italia, abbia 

rilevato, in maniera del tutto irrituale, informazioni sul reddito degli italiani 

in un arco temporale a cavallo tra 2 anni, senza peraltro prendere alcun ac-

corgimento tecnico o metodologico; 

tale circostanza, tutt'altro che irrilevante, non risulta sia stata se-

gnalata dal competente Servizio condizioni economiche delle famiglie 

dell'Istat nei relativi prodotti per la comunicazione e la diffusione (pubblica-

zioni, Armida, Eurostat e file standard), nei quali, viceversa, si afferma che 

tutte le interviste sono state completate entro il 31 dicembre 2011, termine 

fissato dal citato regolamento europeo; 

considerato che, in data 24 giugno 2013, con nota n. 394, il diret-

tore centrale delle statistiche socio-economiche ha dato inizio ad una proce-

dura negoziata per la sperimentazione dell'adozione della tecnica CATI 

(computer assisted telephone interview) nell'indagine su reddito e condizio-

ni di vita delle famiglie (EU-SILC), a conclusione della quale l'unica offerta 

presentata è risultata quella della società Unicab Italia SpA, 
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si chiede di sapere: 

se risulti al Governo che gli organi di vertice dell'Istat fossero a 

conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in caso affermativo, quali siano i 

motivi per cui abbiano ugualmente avallato il comportamento del servizio 

preposto all'indagine; 

se il concreto svolgimento dell'indagine, con le modalità descritte, 

determini violazione del regolamento (CE) n. 1177/2003, con la conseguen-

za che, se portato a conoscenza dell'Unione europea, esporrebbe l'Italia ad 

una possibile apertura di procedura di infrazione per inadempienza degli 

obblighi comunitari; 

se l'aver artificiosamente modificato il termine finale di conclu-

sione dell'indagine, facendo rientrare nell'anno 2011 una consistente porzio-

ne di interviste in concreto effettuate soltanto nell'anno successivo, non rap-

presenti una violazione della deontologia professionale nonché di ulteriori e 

forse più gravi disposizioni di legge; 

se tale procedura di modifica artificiosa delle date di effettuazione 

delle interviste si sia reiterata anche per il ciclo di indagine 2012 che si sa-

rebbe dovuto concludere nel mese di settembre 2012 ma che, come risulta 

dalla nota n. 37 del 21 gennaio 2013, è stato prorogato al 28 febbraio 2013; 

se la maldestra pratica di modifica dei dati abbia riguardato anche 

altre variabili (ad esempio quelle sui redditi dei lavoratori autonomi), che 

potrebbero, a parere degli interroganti, essere state gonfiate per non fare 

emergere il salto tra i dati 2011 e quelli 2010, conseguenza naturale quando, 

come nel caso in esame, si cambia tecnica e rete di rilevazione; 

se l'aver improvvisamente ideato la sperimentazione dell'adozione 

della tecnica telefonica (CATI) nell'indagine su redditi e le condizioni di vi-

ta delle famiglie (caso unico in Europa) quando, per la stessa indagine, è an-

cora vigente, e lo sarà per tutto il 2014, il contratto in modalità CAPI non 

rappresenti, esclusivamente, un espediente per cercare di alleviare le diffi-

coltà realizzative della Unicab Italia SpA; 

quali provvedimenti il Governo intenda adottare nei confronti dei 

dirigenti responsabili, anche al fine di tutelare non solo l'immagine dell'Istat 

in ambito nazionale e europeo, ma anche le finanze dello stesso ente che, 

come emerge dai bilanci consuntivi, e come più volte denunciato dal setti-

manale on line "Il Foglietto della ricerca", continuano a essere deficitarie. 

(4-01149) 

(22 novembre 2013) 
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RISPOSTA. - L’Istat, a seguito di apposita procedura ristretta co-

munitaria all’offerta economicamente più vantaggiosa, ha stipulato, il 19 a-

prile 2011, con la società Unicab SpA, un contratto per la conduzione, ge-

stione e monitoraggio di 2 indagini statistiche da effettuarsi con sistema 

CAPI (computer-assisted personal interview) mediante un numero comples-

sivo di circa 202.000 interviste; di queste, circa 104.000, per un importo di 

5.232.000 euro (al netto dell'Iva), sono riferite all'indagine EU-SILC (Euro-

pean statistics on income and living conditions) e le restanti 98.000, per un 

importo di 6.471.920 euro (al netto dell’Iva), sono invece relative 

all’indagine sui consumi delle famiglie. Quindi l’importo del contratto 

(comprensivo dell’Iva) per le due indagini ammonta complessivamente a 

14.068.704 euro. 

Obiettivo dell’indagine, che interessa circa 800 comuni di tutte le 

regioni italiane, è la rilevazione dei redditi individuali e familiari unitamente 

all’acquisizione di informazioni sulle condizioni di vita delle famiglie resi-

denti (condizioni abitative, spese per la casa, arretrati nei pagamenti, diffi-

coltà economiche, eccetera). Le modalità e le condizioni di esecuzione della 

rilevazione, indicate nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica della socie-

tà, parti integranti del contratto, prevedono in particolare che le complessive 

104.000 interviste siano distribuite nel quadriennio 2011-2014 (circa 26.000 

per ciascun anno). Tale numero complessivo è tuttavia puramente indicati-

vo, riservandosi l’Istat di praticare riduzioni o incrementi fino a un massimo 

del 20 per cento del medesimo ammontare. La tempistica recata dall’articolo 

3 del contratto prevede, poi, la consegna delle interviste entro l’anno di rife-

rimento per ciascuno degli anni 2011-2014. 

Si tratta, evidentemente, di un’indagine molto complessa, sia per 

il campo di rilevazione, costituito dall’intero territorio nazionale, sia per il 

profilo tecnico, in quanto per la natura di indagine longitudinale (ogni fami-

glia viene intervistata 4 volte in altrettanti anni consecutivi), nel caso in cui 

una famiglia (o uno dei suoi componenti) già intervistata negli anni prece-

denti abbia trasferito la propria residenza, l’intervistatore dovrà reperire il 

nuovo indirizzo e comunicarlo all'Istat. 

Riguardo al primo ciclo di rilevazione (anno 2011), avviato nel 

mese di ottobre, la conclusione dell’indagine ha registrato uno slittamento di 

3 mesi, dal 31 dicembre 2011 al 31 marzo 2012; conseguentemente sono 

stati prorogati i termini di chiusura delle operazioni dell’indagine. Tale pro-

roga è stata accordata dall’Istat sulla base delle motivazioni addotte dalla 

società Unicab, riferite a situazioni indipendenti dalla volontà della società 

stessa, quali, ad esempio, un rallentamento del fieldwork conseguente 

all’alluvione nell’area ligure nei primi giorni del novembre 2011 e 

all’alluvione nell’area della Lunigiana e delle Cinque Terre dell’ottobre 

2011: le avverse condizioni meteorologiche hanno infatti reso irraggiungibi-
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li molte delle zone selezionate per le interviste, determinando un notevole 

rallentamento nell’attività dei rilevatori. 

In conclusione, le interviste utili effettuate sono state in totale 

19.393 (di cui 13.159 fino al 21 dicembre 2011) con una variazione negativa 

di 6.607 interviste rispetto alle 26.000 previste, ma comunque superiori alle 

12.825 necessarie per ottemperare gli obblighi imposti dalla Commissione 

europea (regolamento (CE) n. 1177/2003). Pertanto la realizzazione di un 

numero di interviste inferiore a quello indicato nel contratto non ha determi-

nato alcuna inadempienza nei confronti delle istituzioni europee. 

In merito, poi, alla possibilità di applicare le penali previste dal 

contratto per il ritardo nella consegna delle interviste e alla facoltà di chie-

dere la risoluzione del contratto stesso, si segnala che tale facoltà è prevista 

solo in riferimento all’intera fornitura indicata nel contratto e non rispetto 

alla fornitura delle singole annualità. Infatti, in base all’articolo 13, tale pos-

sibilità si concretizza soltanto nel caso in cui le esecuzioni ritardate oltre il 

30° giorno ammontino complessivamente ad oltre il 25 per cento del nume-

ro totale (pari a 104.000) delle interviste commissionate. 

Infine, riguardo all’utilizzo della tecnica CATI (computer-assisted 

telephone interviewing), il rapporto Eurostat di ottobre 2012 ("2010 Compa-

rative intermediate quality report", version 3) testimonia come ben 14 dei 31 

Paesi che conducono annualmente l’indagine EU—SILC ricorrano 

all’intervista telefonica, anche in combinazione con altre tecniche di rileva-

zione. In particolare, Olanda e Islanda utilizzano la tecnica CATI in via e-

sclusiva, altri Paesi se ne servono in aggiunta a una tecnica diversa, che nel-

la maggioranza dei casi è la tecnica CAPI. Ciò ha indotto l’Italia ad avviare 

una sperimentazione di questa tecnica basata sulla rilevazione telefonica, ve-

rificandone in concreto gli effetti in termini sia di riduzione del response 

burden che di contenimento dei costi. 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

MADIA 

(28 aprile 2014) 

 

__________ 

 

MORRA, FUCKSIA, MANGILI, PETROCELLI, CAPPEL-

LETTI, DONNO, PAGLINI, SERRA, AIROLA. - Al Presidente del Consi-

glio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che: 

l'Istituto nazionale di statistica (Istat) in data 19 aprile 2011 ha sti-

pulato con la Unicab Italia SpA, in raggruppamento temporaneo d'impresa 

con la Doxa SpA, un contratto per la conduzione e monitoraggio, nel qua-
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driennio 2011-2014, di due indagini statistiche da effettuarsi con il metodo 

Capi (computer assisted personal interview), mediante circa 202.000 inter-

viste complessive, di cui circa 104.000 (circa 26.000 annue) per l'indagine 

sul reddito e le condizioni di vita (denominata Eusilc) e circa 98.000 per 

l'indagine sui consumi delle famiglie. Tale contratto è stato oggetto dell'atto 

di sindacato ispettivo 4-01149 del 22 novembre 2013; 

l'importo complessivo dell'appalto ammonta a 14.068.704 euro, 

comprensivo di Iva, di cui 6.302.400 per la prima indagine e 7.766.304 per 

la seconda; 

relativamente all'indagine sul reddito e le condizioni di vita per 

l'anno 2011, dalla lettura combinata del contratto e del capitolato tecnico 

che ne è parte integrante, la data di fine lavori era prevista per il 30 settem-

bre 2011; 

da una nota Istat del 20 dicembre 2011 emerge che a quella data, a 

fronte delle 26.000 interviste previste dal contratto ne risultavano effettuate 

soltanto 13.159. Tramite la stessa nota, il direttore centrale del Dipartimento 

per le statistiche sociali e ambientali formalizzava, tenuto conto di non ben 

precisate "oggettive difficoltà di rilevazione su campo", l'assenso dell'Istat a 

prorogare la data di fine lavori al 31 dicembre 2011; 

il verbale di chiusura lavori del 4 aprile 2012 certifica che, al 31 

marzo 2012, il numero di interviste utili realizzate è stato pari a 19.393, tutte 

ritenute regolari e prontamente liquidate dall'Istat, senza alcuna contestazio-

ne da parte dell'ente committente; 

il contratto di appalto, all'art. 13 (penalità e risoluzione), prevede 

che "l'Istat applicherà sull'importo contrattuale complessivo stabilito nell'art. 

10 per l'Indagine di riferimento, per ogni giorno di ritardo le seguenti penali-

tà: 0,5 per cento per i primi 10 giorni di ritardo; 0,75 per cento dall'11° al 

20° giorno di ritardo; 1,50 per cento dal 21° giorno di ritardo in poi"; 

da un'ulteriore nota del 21 dicembre 2012 del direttore centrale 

per l'attività amministrativa e gestione del patrimonio risulta essere stata 

corrisposta alla ditta Unicab la somma complessiva di 1.185.010,27 euro per 

le 19.393 interviste effettuate; 

considerato che delle 19.393 interviste complessivamente realiz-

zate, 6.234 sono state effettuate in una data successiva al 31 dicembre 2011, 

pertanto l'inadempienza risulta essere superiore al 25 per cento del totale; 

risulta agli interroganti che nonostante tali inadempienze l'Istat 

non avrebbe chiesto la risoluzione contrattuale, come era in sua facoltà, 

si chiede di sapere: 
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se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero; 

se il Governo non ritenga che la mancata risoluzione da parte 

dell'Istat, prevista all'art. 13 del contratto stipulato per i ritardi nell'esecuzio-

ne delle prestazioni che superino i 30 giorni e riguardino più del 25 per cen-

to delle interviste complessive, nonché la mancata applicazione delle previ-

ste penalità, per i gravi ed ingiustificati ritardi nelle prestazioni fornite dalla 

ditta appaltatrice, possano costituire una violazione dei doveri di ufficio ef-

fettuata dai dirigenti responsabili dell'Istat con conseguente danno erariale; 

se non consideri che l'aver accordato un differimento per la con-

clusione dei lavori di 2 mesi, dopo la scadenza prevista per il 30 settembre 

2011 ed a soli 10 giorni dalla nuova data di ultimazione lavori già prorogata 

al 31 dicembre 2011, al raggruppamento temporaneo di imprese Unicab-

Doxa, possa rappresentare un artificio per eludere l'applicazione di penali 

per i ritardi accumulati in assenza di ogni e qualsiasi motivazione; 

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei dirigenti re-

sponsabili, anche al fine di tutelare non solo l'immagine dell'Istat in ambito 

nazionale ed europeo, ma anche le finanze dello stesso ente che, come e-

merge dai bilanci consuntivi, continuano ad essere deficitarie. 

(4-01585) 

(30 gennaio 2014) 

 

 

RISPOSTA. - L’Istat, a seguito di apposita procedura ristretta co-

munitaria all’offerta economicamente più vantaggiosa, ha stipulato, il 19 a-

prile 2011, con la società Unicab SpA, un contratto per la conduzione, ge-

stione e monitoraggio di 2 indagini statistiche da effettuarsi con sistema 

CAPI (computer-assisted personal interview) mediante un numero comples-

sivo di circa 202.000 interviste; di queste, circa 104.000, per un importo di 

5.232.000 euro (al netto dell'Iva), sono riferite all'indagine EU-SILC (Euro-

pean statistics on income and living conditions) e le restanti 98.000, per un 

importo di 6.471.920 euro (al netto dell’Iva), sono invece relative 

all’indagine sui consumi delle famiglie. Quindi l’importo del contratto 

(comprensivo dell’Iva) per le due indagini ammonta complessivamente a 

14.068.704 euro. 

Obiettivo dell’indagine, che interessa circa 800 comuni di tutte le 

regioni italiane, è la rilevazione dei redditi individuali e familiari unitamente 

all’acquisizione di informazioni sulle condizioni di vita delle famiglie resi-

denti (condizioni abitative, spese per la casa, arretrati nei pagamenti, diffi-

coltà economiche, eccetera). Le modalità e le condizioni di esecuzione della 

rilevazione, indicate nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica della socie-
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tà, parti integranti del contratto, prevedono in particolare che le complessive 

104.000 interviste siano distribuite nel quadriennio 2011-2014 (circa 26.000 

per ciascun anno). Tale numero complessivo è tuttavia puramente indicati-

vo, riservandosi l’Istat di praticare riduzioni o incrementi fino a un massimo 

del 20 per cento del medesimo ammontare. La tempistica recata dall’articolo 

3 del contratto prevede, poi, la consegna delle interviste entro l’anno di rife-

rimento per ciascuno degli anni 2011-2014. 

Si tratta, evidentemente, di un’indagine molto complessa, sia per 

il campo di rilevazione, costituito dall’intero territorio nazionale, sia per il 

profilo tecnico, in quanto per la natura di indagine longitudinale (ogni 

famiglia viene intervistata 4 volte in altrettanti anni consecutivi), nel caso in 

cui una famiglia (o uno dei suoi componenti) già intervistata negli anni 

precedenti abbia trasferito la propria residenza, l’intervistatore dovrà 

reperire il nuovo indirizzo e comunicarlo all'Istat. 

Riguardo al primo ciclo di rilevazione (anno 2011), avviato nel 

mese di ottobre, la conclusione dell’indagine ha registrato uno slittamento di 

3 mesi, dal 31 dicembre 2011 al 31 marzo 2012; conseguentemente sono 

stati prorogati i termini di chiusura delle operazioni dell’indagine. Tale pro-

roga è stata accordata dall’Istat sulla base delle motivazioni addotte dalla 

società Unicab, riferite a situazioni indipendenti dalla volontà della società 

stessa, quali, ad esempio, un rallentamento del fieldwork conseguente 

all’alluvione nell’area ligure nei primi giorni del novembre 2011 e 

all’alluvione nell’area della Lunigiana e delle Cinque Terre dell’ottobre 

2011: le avverse condizioni meteorologiche hanno infatti reso irraggiungibi-

li molte delle zone selezionate per le interviste, determinando un notevole 

rallentamento nell’attività dei rilevatori. 

Inoltre, nell’interrogazione l’ammontare complessivo delle inter-

viste effettuate dopo il 31 dicembre 2011 viene stimato come la differenza 

tra il numero totale di famiglie intervistate alla chiusura dell’indagine e il 

numero di quelle intervistate al 20 dicembre 2011; in realtà, ai fini di una 

stima corretta, nel numero totale si devono ricomprendere anche le famiglie 

non rilevate a causa di interruzione o rifiuto dell’intervista, indirizzo errato, 

decesso della famiglia campione, eccetera, e quelle risultanti "in corso di la-

vorazione", per le quali, al 31 dicembre 2011, erano già stati avviati i tenta-

tivi di contatto e risultavano in attesa della visita a domicilio per 

l’effettuazione dell’intervista. 

Di fatto, le interviste utili effettuate sono state in totale 19.393 (di 

cui 13.159 fino al 21 dicembre 2011) con una variazione negativa di 6.607 

interviste rispetto alle 26.000 previste, ma comunque superiori alle 12.825 

necessarie per ottemperare gli obblighi imposti dalla Commissione europea 

(regolamento (CE) n. 1177/2003). Pertanto la realizzazione di un numero di 

interviste, inferiore a quello indicato nel contratto, non ha determinato alcu-

na inadempienza nei confronti delle istituzioni europee. 
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Infine, in merito alla possibilità di applicare le penali previste dal 

contratto per il ritardo nella consegna delle interviste e alla facoltà di chie-

dere la risoluzione del contratto stesso, si segnala che tale facoltà è prevista 

solo in riferimento all’intera fornitura indicata nel contratto e non rispetto 

alla fornitura delle singole annualità. Infatti, in base all’articolo 13, tale pos-

sibilità si concretizza soltanto nel caso in cui le esecuzioni ritardate oltre il 

30° giorno ammontino complessivamente ad oltre il 25 per cento del nume-

ro totale (pari a 104.000) delle interviste commissionate. 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

MADIA 

(28 aprile 2014) 

 

__________ 

 

RICCHIUTI, ORRU', PADUA, CRIMI, MANASSERO, LO 

GIUDICE, SPILABOTTE, PEZZOPANE, ALBANO, DE MONTE. - Al 

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica ammini-

strazione e la semplificazione. - Premesso che: 

con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione" è stato introdotto, anche nel nostro ordinamento, un si-

stema organico di prevenzione della corruzione come più volte sollecitata 

dagli organismi internazionali, in particolare GRECO, WGB, OECD, IRG, 

ONU; 

l'aspetto caratterizzante del sistema di prevenzione della corruzio-

ne consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle 

strategie di prevenzione della corruzione su due livelli; 

ad un primo livello, quello "nazionale", il Dipartimento della fun-

zione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, sulle 

linee di indirizzo adottate da un comitato interministeriale, il Piano naziona-

le anticorruzione (PNA) che successivamente viene approvato dalla Com-

missione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT), individuata dalla legge quale autorità 

nazionale anticorruzione; 

come si legge nel PNA approvato, ad un secondo livello, «quello 

"decentrato", ogni amministrazione pubblica definisce» un piano territoriale 

di coordinamento provinciale, che, sulla base delle indicazioni presenti nel 

PNA, «effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e 

conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli»; 
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considerato che: 

l'11 settembre 2013 è stato approvato dalla CIVIT il PNA i cui de-

stinatari sono: tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; le Regioni, gli enti del Servi-

zio sanitario nazionale, gli enti locali e gli enti loro collegati, fermo restando 

quanto previsto dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 

luglio 2013 ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 190 del 2012; il 

personale delle forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile e milita-

re, della carriera diplomatica e prefettizia, i professori e ricercatori universi-

tari, disciplinati dai propri ordinamenti ai sensi dell'art. 3 del decreto legisla-

tivo n. 165 del 2001; enti pubblici economici (ivi compresa l'Agenzia del 

demanio e le autorità portuali), gli enti di diritto privato in controllo pubbli-

co, le società partecipate e le loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codi-

ce civile per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come 

destinatari; gli enti di diritto privato in controllo pubblico, con cui si inten-

dono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni am-

ministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche 

amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civi-

le da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano ri-

conosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazio-

ne azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; 

rilevato che: 

non sono soggetti agli stessi obblighi le autorità amministrative 

indipendenti, le amministrazioni della Camera e del Senato, della Corte co-

stituzionale, della Presidenza della Repubblica, gli organi di autogoverno 

della magistratura e dell'Avvocatura dello Stato a cui, però, nel piano viene 

rivolta una raccomandazione «a valutare l'adozione di iniziative, anche in 

analogia a quanto stabilito dalla l. n. 190 e dai decreti attuativi della legge, 

al fine di attuare un'adeguata politica di prevenzione del rischio corruzione»; 

la stessa legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede all'articolo 1, 

comma 44, che per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli 

organi delle associazioni di categoria adottino un codice etico a cui devono 

aderire gli appartenenti alla magistratura interessata al fine di assicurare, a-

nalogamente a quanto previsto per i codici di comportamento adottati dalle 

pubbliche amministrazioni, la qualità dei servizi, la prevenzione dei feno-

meni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, 

imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. In caso di 

inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno, 

si chiede di sapere se al Governo risultino iniziative predisposte o 

in via di definizione da parte delle autorità amministrative indipendenti, del-

le amministrazioni delle Camera e del Senato, della Corte costituzionale, 

della Presidenza della Repubblica, degli organi di autogoverno della magi-
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stratura e dell'Avvocatura dello Stato per applicare i principi di cui alla rac-

comandazione contenuta nel piano nazionale anticorruzione e per recepire 

quanto previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012 al fi-

ne di implementare un'adeguata politica di prevenzione del rischio corruzio-

ne. 

(4-01434) 

(23 dicembre 2013) 

 

 

RISPOSTA. - Com’è noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190, ha 

introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina organica per contrastare il 

fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e ha individuato 

la Commissione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 

pubbliche (Civit), ora Anac, quale autorità nazionale anticorruzione, asse-

gnando al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Con-

siglio dei ministri un ruolo centrale in materia. In tal senso, il Dipartimento 

provvede a coordinare l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto 

della corruzione, elaborate a livello nazionale e internazionale, e a predi-

sporre il piano nazionale anticorruzione (PNA). 

Il piano, approvato per la prima volta l’11 settembre 2013, contie-

ne gli obiettivi strategici per lo sviluppo della strategia di prevenzione a li-

vello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche 

per l’attuazione della prevenzione della corruzione nel periodo 2013-2016. 

Come correttamente evidenziato nell’interrogazione, sono destina-

tarie delle previsioni contenute nel medesimo piano tutte le amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165. Alle autorità amministrative indipendenti, alle amministrazio-

ni della Camera e del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza 

della Repubblica, nonché agli organi di autogoverno della magistratura e 

dell’Avvocatura dello Stato, si raccomanda invece, al paragrafo 1.3, di valu-

tare l’adozione di opportune iniziative, anche in analogia a quanto stabilito 

dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e dai decreti attuativi, al fine di realiz-

zare un’adeguata politica di prevenzione del rischio di corruzione. 

Peraltro, come già affermato nel parere reso alla Consob il 28 

gennaio 2014, l’applicabilità alle autorità amministrative indipendenti della 

normativa deve, in sostanza, tener conto della specificità loro riconosciuta 

dalla legge e delle funzioni istituzionali che competono loro. A conferma di 

ciò, sia la legge 6 novembre 2012, n. 190, sia il PNA recano disposizioni 

specifiche per le società a partecipazione pubblica che hanno natura privati-

stica. Analogamente in materia di trasparenza l’articolo 11, comma 3, del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel definire l’ambito di applica-

zione della disciplina stabilisce che «Le autorità indipendenti di garanzia, 
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vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei ri-

spettivi ordinamenti». Le indicazioni contenute nel decreto sono quindi da 

considerarsi "assimilabili" dalle amministrazioni indipendenti, ossia appli-

cabili in forma di "raccomandazione" nel rispetto della natura e specificità 

delle amministrazioni stesse. 

A completamento del quadro normativo e con riferimento 

all’adozione del codice di comportamento, l’articolo 54, comma 4, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, 

comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone che «Per ciascuna 

magistratura e per l'Avvocatura dello Stato gli organi delle associazioni di 

categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla 

magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall’organo 

di autogoverno». 

In conclusione, il legislatore ha voluto prevedere una sorta di re-

gime “speciale” per le autorità indipendenti e per gli organi costituzionali, 

proprio in virtù della loro specificità e autonomia, nonché delle prerogative 

costituzionali di cui godono. Conseguentemente, il Dipartimento per la fun-

zione pubblica non risulta titolare di alcun potere di coordinamento dell'atti-

vità dei suddetti organismi, anche riguardo all’attuazione delle strategie di 

prevenzione e contrasto della corruzione; lo stesso Dipartimento non è, al-

tresì, in possesso di alcun elemento sulla questione, poiché, come già chiari-

to, la legge, riconoscendo a tali organismi autonomia e indipendenza, non 

prevede a loro carico nessun obbligo di comunicazione. 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

MADIA 

(28 aprile 2014) 

 

__________ 

 

VALENTINI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

a seguito di ricorso presentato da 7 lavoratori Vigili del fuoco tutti 

assunti regolarmente dal Copo nel 2006 e 2007 e successivamente licenziati 

nel 2011 per vizi di procedura non a loro imputabili, con sentenza n. 738 del 

2013 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in se-

de giurisdizionale, depositata il 27 agosto 2013, ha disposto che "In conclu-

sione, l'appello principale va accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata 

(...) va annullata, mentre l'appello incidentale va respinto (...), con conse-

guente conferma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado, fatte 

salve le eventuali decisioni che - in una situazione di innegabile, estrema de-

licatezza quale è quella esaminata - l'Amministrazione riterrà di assumere, o 



Senato della Repubblica – 1036 – XVII Legislatura 

   
8 MAGGIO 2014 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 41 

 
di promuovere nelle sedi opportune, tenuto conto delle peculiarità degli svi-

luppi della vicenda"; 

la sentenza è ad oggi all'esame dell'amministrazione competente, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover 

procedere con la massima sollecitudine alla riassunzione dei 7 Vigili del 

fuoco, ottemperando a quanto deciso dal Consiglio di giustizia amministra-

tiva per la Regione Siciliana ed evitando il perdurare di contenziosi lunghi 

ed onerosi per le casse della Stato e per le famiglie coinvolte che non hanno 

responsabilità dirette. 

(4-01121) 

(18 novembre 2013) 

 

 

RISPOSTA. - In merito al caso dei 7 lavoratori dei vigili del fuoco 

licenziati nel 2011, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della 

Sicilia ha riconosciuto la reintegrazione di servizio a titolo di risarcimento in 

forma specifica. Tale sentenza è stata successivamente annullata dal Consi-

glio di giustizia amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana, che, acco-

gliendo l’appello del Ministero, ha fatto salve “le eventuali ulteriori decisio-

ni che - in una situazione di innegabile, estrema delicatezza quale è quella 

esaminata - l’Amministrazione riterrà di assumere, o di promuovere nelle 

sedi opportune, tenuto conto delle peculiarità degli sviluppi della vicenda”. 

Per effetto della sentenza di annullamento, riacquistava efficacia il 

precedente provvedimento con cui era stata già annullata la nomina a vigile 

del fuoco dei 7 interessati. Al riguardo, in considerazione delle particolari 

posizioni lavorative ed anche delle aspettative degli stessi interessati, ne ve-

niva anzitutto disposta la reiscrizione nell’elenco del personale volontario 

del comando provinciale di Messina, con decorrenza dal 27 dicembre 2006, 

ricostruendo così la posizione giuridica precedente all’assunzione, poi an-

nullata per quanto sopra indicato. 

Inoltre, a seguito della citata sentenza del CGA, in presenza delle 

particolari differenze ravvisate tra i ricorrenti, è emersa la necessità di di-

stinguere le rispettive posizioni dei lavoratori mediante rivisitazione del per-

corso lavorativo precedente al licenziamento, nel rispetto del vigente quadro 

normativo. Nessuna difficoltà specifica ha presentato la posizione del signor 

Castelli, il quale, idoneo al precedente concorso bandito il 7 febbraio 2006, 

è stato sottoposto all’accertamento dell’idoneità psicofisica ed attitudinale 

ed avviato al corso di formazione professionale per vigile del fuoco iniziato 

il 30 dicembre 2013. Per i signori Bellamacina, Bottari, Cuciti, De Vardo, 

Impellizzeri e Parasiliti Collazzo, invece, l’unica soluzione praticabile è sta-
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ta individuata nella procedura selettiva per la stabilizzazione del personale 

volontario del Corpo nazionale, l'efficacia della graduatoria della quale è 

stata recentemente prorogata fino al 31 dicembre 2016. 

Alla luce di ciò, gli interessati hanno chiesto la partecipazione alla 

procedura di stabilizzazione, alla quale, a suo tempo, non presero parte in 

quanto già assunti, e che prevedeva, come requisiti di ammissione, 

l’iscrizione da almeno 3 anni, alla data del 1° gennaio 2007, negli elenchi 

del personale volontario, nonché l’effettuazione, a tale data, di non meno di 

120 giorni di servizio nel quinquennio antecedente. 

Dall’esame dell’istanza di partecipazione dei signori Bellamacina 

e Bottari si è però potuto constatare che gli stessi non risultavano in posses-

so del suddetto requisito di ammissione e, pertanto, sono stati esclusi dalla 

procedura. Per i restanti interessati, invece, si è provveduto al reinserimento 

in graduatoria nella rispettiva posizione spettante a ciascuno di loro. Infatti, i 

signori De Vardo e Cuciti, risultati idonei all’accertamento dell’idoneità 

motoria e di quella psicofisica, sono stati così avviati, con decorrenza 30 di-

cembre 2013, al corso di formazione professionale per vigile del fuoco in 

corso di svolgimento, mentre i signori Impellizzeri e Parasiliti Collazzo so-

no stati temporaneamente riammessi in servizio, nelle more della loro as-

sunzione definitiva, prevista nel 2014 sulla base della graduatoria della sta-

bilizzazione nella quale sono stati inseriti. 

In conclusione, l’operato dell’amministrazione, a seguito del li-

cenziamento derivante dall'esecuzione della citata sentenza del CGA, è stato 

ispirato dalla chiara finalità di rinvenire, nel pieno rispetto della normativa 

vigente e nell’ambito delle concrete possibilità consentite dall’attuale 

assetto ordinamentale, idonee soluzioni in grado di limitare al massimo 

potenziali effetti pregiudizievoli per i lavoratori coinvolti nel contenzioso. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

BOCCI 

(24 aprile 2014) 

 

__________ 

 

 


