
 

 S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A  
———————————   X V I I  L E G I S L A T U R A   ——————————— 

 

 

n. 92 
 

 

RISPOSTE  SCRITTE  AD  INTERROGAZIONI 
 

(Pervenute dal 9 al 15 luglio 2015) 

 

 

 

 

 

I N D I C E  

 

 

 
BUEMI ed altri: su iniziative per il recupero 

dei crediti derivanti da danni erariali (4-

03564) (risp. DE VINCENTI, sottosegreta-

rio di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri) Pag. 3495 

CIOFFI ed altri: sui criteri per la nomina dei 

direttori degli istituti italiani di cultura all'e-

stero (4-02052) (risp. GIRO, sottosegretario 

di Stato per gli affari esteri e la coopera-

zione internazionale) 3498 

DI BIAGIO, MICHELONI: sulla riattivazione 

dello sportello consolare in Saarbrucken (4-

04045) (risp. GIRO, sottosegretario di Stato 

per gli affari esteri e la cooperazione inter-

nazionale) 3500 

GIACOBBE: sul lettorato in italiano presso la 

Monash university di Melbourne (4-02892) 

(risp. GIRO, sottosegretario di Stato per gli 

affari esteri e la cooperazione internaziona-

le) 3504 

MORRA ed altri: sul rapporto di lavoro dei 

giornalisti in servizio presso l'ufficio stampa 

della Giunta e del Consiglio della Regione 

Calabria (4-03783) (risp. MADIA, ministro 

per la semplificazione e la pubblica ammi-

nistrazione) 3506 

TOCCI: sui servizi di assistenza culturale e di 

ospitalità al pubblico negli istituti e nei luo-

ghi di cultura (4-01633) (risp. BORLETTI 

DELL'ACQUA, sottosegretario di Stato per 

i beni e le attività culturali ed il turismo) 3512 

 

______________ 

 

  



Senato della Repubblica – 3495 – XVII Legislatura 

   
15 LUGLIO 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 92 

 

 

 

 

 

 

 

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme, BIGNAMI, CONTE, 

CAMPANELLA, CUOMO, ESPOSITO Stefano, GAMBARO, MATTESI-

NI, RICCHIUTI, FERRARA Elena, ORELLANA. - Al Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze. - Premesso che: 

in un periodo di grave crisi economica, come quello attuale, nel 

quale cittadini e imprese sono vessati da un'imposizione fiscale, è davvero 

sconcertante apprendere che negli ultimi 6 anni lo Stato, le amministrazioni 

locali e le società pubbliche hanno recuperato appena l'1,4 per cento della 

somma derivante dalle condanne della Corte dei conti per danno erariale; 

è quanto scrive il "Corriere della Sera" di lunedì 2 marzo 2015: "E 

fa ancora più rabbia se si pensa alle dimensioni di quella cifra, non lontane 

da quelle di una manovra economica. Fra il 2009 e il 2014 la magistratura, 

ora presieduta da Raffaele Squitieri, ha appioppato condanne per 4 miliardi 

898 milioni 4.014 euro e 59 centesimi: ma del frutto dei procedimenti con-

clusi in quei sei anni, nelle casse pubbliche non sono entrati che 68 milioni 

726.010 euro e 44. Questo significa che per ogni 100 euro di risarcimenti 

ben 98,60 non sono stati fisicamente pagati"; 

non avrebbero pagato "i ladruncoli della cosa pubblica", gli am-

ministratori "incapaci", "gli evasori" che frodano il fisco, i "corrotti", i "poli-

tici abituati a trattare il denaro di tutti come il denaro di nessuno"; 

da anni la Corte dei conti lancia l'allarme su una situazione che 

non solo non consente all'erario di incassare forti somme ma, cosa ancor più 

grave, alimenta il senso di impunità ed il diffondersi di comportamenti ille-

gali nella pubblica amministrazione; 

l'allarme, scrive il quotidiano, è rimasto sempre inascoltato e la 

magistratura contabile dopo aver emesso la sentenza di condanna non ha più 

alcun potere sulla sua esecuzione materiale, che "tocca al soggetto pubblico 

danneggiato, che però non è sempre così solerte nell'aggredire il condanna-

to. Per giunta anche la competenza a valle sull'esito materiale delle sentenze 

non è del giudice contabile, ma di quello ordinario. Capita spesso, e non per 

semplice sciatteria, che la pratica vada in prescrizione dopo che sono tra-

scorsi i previsti dieci anni di tempo senza che sia stata messa in atto alcuna 

azione di recupero"; 
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che ci voglia del tempo per prendere i soldi è comprensibile, ma 

l'interrogativo che ci si pone è se esista sempre la determinazione necessa-

ria, anche da parte di chi scrive le regole: e qui sorge il dubbio riguardo al 

fatto che si poteva prevedere, nell'Italia dei condoni, un condono per il dan-

no erariale. È stato fatto nel 2005, "e se quel condono ha consentito di recu-

perare forse somme maggiori rispetto a quelle soggette con le procedure or-

dinarie, non c'è dubbio che" è stato un bel vantaggio per chi ha rubato 

300.000 e ne ha pagato 60.000, 

si chiede di sapere: 

se quanto riportato, pubblicato da un organo di stampa, corrispon-

da al vero; 

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda al più presto assu-

mere considerato, anzitutto, che è inaccettabile che in un Paese con il record 

europeo dell'inefficienza amministrativa e della corruzione i disonesti rie-

scano a cavarsela, e considerata, inoltre, l'impellente necessità per lo Stato 

di reperire risorse economiche. 

(4-03564) 

(3 marzo 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Si premette che la materia dell’esecuzione delle sen-

tenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti è disciplinata dal decre-

to del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260. La procedura 

prevede che il titolo esecutivo sia notificato ai debitori direttamente 

dall’amministrazione danneggiata, nella qualità di creditrice, che provvede a 

richiedere al soggetto passivo il versamento delle somme dovute, con facol-

tà di iscrivere garanzia ipotecaria sui beni del debitore e, qualora il recupero 

non possa avvenire mediante ritenuta diretta sulle somme dovute dai re-

sponsabili in base al rapporto di lavoro, impiego o servizio, compresi il trat-

tamento di fine rapporto e quello di quiescenza, procedere all’iscrizione a 

ruolo del credito. 

In questo contesto, alla Procura della Corte dei conti compete 

l’attività di vigilanza sull’esecuzione delle sentenze (esercitata attraverso 

una serie di informazioni che devono essere rese dall’amministrazione pro-

cedente), un’attività con elevato grado di deterrenza ove si consideri che, in 

caso di inerzia dell’amministrazione creditrice (da valutare alla stregua dei 

normali canoni del dolo o della colpa grave), il competente procuratore re-

gionale può promuovere l’azione di responsabilità amministrativa. In tale 

senso non appare condivisibile l’affermazione secondo cui "la magistratura 

contabile, dopo aver emesso la sentenza di condanna non ha più alcun pote-
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re sulla sua esecuzione materiale che tocca al soggetto pubblico danneggiato 

che però non è sempre così solerte nell'aggredire il condannato". 

Si segnala, peraltro, che è all’esame della Camera dei deputati, 

nell'ambito del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle ammi-

nistrazioni pubbliche (AC 3068), una proposta di delega al Governo per la 

definizione di un nuovo regolamento di procedura dei giudizi dinanzi alla 

Corte dei conti. Uno dei più importanti principi informatori di tale delega è 

la tutela delle ragioni di credito erariale. In tale ottica, e con specifico rife-

rimento all’esecuzione delle sentenze di condanna, si intende innovare 

l’attuale disciplina, prevedendo l’intestazione al pubblico ministero contabi-

le della titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecu-

zione mobiliare o immobiliare, nonché l’inclusione del credito erariale tra i 

crediti assistiti da privilegio. 

Con riguardo al recupero delle somme conseguenti a sentenze di 

condanna per le quali la Corte dei conti ha riconosciuto nella Presidenza del 

Consiglio dei ministri la qualità di amministrazione creditrice, un’altra os-

servazione preliminare appare necessaria. L’esecuzione di tali titoli giudi-

ziari non risulta accentrata in capo ad una specifica struttura della Presiden-

za del Consiglio dei ministri. Ne consegue che l’ufficio contenzioso di que-

sto Dipartimento cura l'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti con-

cernenti materie non rientranti nella competenza settoriale di altri diparti-

menti o uffici della Presidenza del Consiglio. 

Ciò chiarito, si rappresenta che, nell’arco di tempo preso in consi-

derazione, l'ufficio contenzioso ha ricevuto dalle competenti Procure presso 

la Corte dei conti, ai fini del recupero del credito erariale, complessivamente 

8 sentenze di condanna. Tre di esse sono state prese in carico dal Diparti-

mento della protezione civile, ratione materiae (n. 59/2011 della Sezione 

giurisdizionale per la Regione Calabria; n. 71/2014 della sezione giurisdi-

zionale per la Regione Abruzzo; n. 36/2015 della sezione giurisdizionale 

della Regione Molise). Risulta inoltre all’ufficio, che il Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria provvede all’esecuzione delle sentenze della Cor-

te dei conti in materia di danno erariale per illecita percezione di contributi 

all’editoria. Tali Dipartimenti potranno pertanto essere direttamente interes-

sati per i dati pertinenti. 
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Per quanto attiene alle 5 procedure esecutive curate dall’ufficio 

contenzioso, si rinvia alla descrizione dettagliata contenuta nell’allegato a 

disposizione degli interroganti, evidenziando che per 2 importanti sentenze 

in esecuzione (n. 2282/2009 e n. 414/2009 entrambe della Sezione giurisdi-

zionale per la Regione Lazio), recanti la condanna al risarcimento dei danni 

erariali per alcuni milioni di euro, il recupero coattivo è stato curato con 

l’intervento dell'Avvocatura dello Stato in quanto, ope legis, i sequestri con-

servativi disposti dalla Procura erariale si sono convertiti in pignoramento 

con conseguente esigenza di immediato avvio dell’azione coattiva. 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri 

DE VINCENTI 

(6 luglio 2015) 

 

__________ 

 

CIOFFI, AIROLA, BUCCARELLA, LUCIDI, BULGARELLI, 

MARTELLI, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, PETROCELLI. - Al Mi-

nistro degli affari esteri. - Premesso che: 

gli istituti italiani di cultura all'estero, istituiti nelle capitali e prin-

cipali città degli Stati esteri, curano le relazioni culturali e promuovono la 

cultura e la lingua italiana attraverso l'organizzazione di corsi di lingua, 

spettacoli, mostre e concerti, come disposto dall'art. 8 della legge 22 dicem-

bre 1990, n. 401; 

come da indicazioni disponibili sul sito del Ministero degli affari 

esteri, gli istituti attualmente sono 90, e fanno capo alla Direzione generale 

per la promozione del sistema Paese del Ministero; 

oltre alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, le disposizioni che di-

sciplinano gli istituti di cultura all'estero sono il decreto ministeriale 27 apri-

le 1995, n. 392, ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 

1967, n. 18. Essi sono dotati di un'autonomia operativa e finanziaria, la cui 

gestione finanziaria è soggetta, in base ai bilanci annuali, al controllo con-

suntivo della Corte dei conti; 

ai sensi dell'art. 14 della legge n. 401, i direttori vengono nominati 

dal Ministero fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della 

promozione culturale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4 

della citata legge, nonché fra esperti di ruolo dirigenziale per la programma-

zione della promozione culturale all'estero (di cui al comma 2, dell'art. 11) 

oppure, infine, la funzione di direttore può essere conferita, in relazione alle 

esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata com-
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petenza, anche in relazione all'organizzazione della promozione culturale, 

secondo le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 

considerato che: 

il ruolo di direttore è molto ambito, non solo per l'intrinseco pre-

stigio, ma anche e soprattutto per l'aspetto economico; 

risulta agli interroganti che la retribuzione da direttore di un istitu-

to italiano di cultura all'estero si aggirerebbe tra i 12.000 e i 15.000 euro 

mensili; 

una delle poltrone più ambite e più onerose per lo Stato, e dunque 

per i contribuenti, è quella del direttore dell'istituto italiano di cultura a New 

York, attualmente vacante, il cui stipendio, da notizie di stampa ("il Fatto 

Quotidiano" del 24 febbraio 2014), sarebbe pari a 17.000 euro mensili; 

le procedure adottate finora per la scelta dei direttori risultano di 

carattere discrezionale e non il risultato di procedure selettive serie, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda rendere noti i criteri di selezione 

utilizzati nell'operare la scelta per l'affidamento del ruolo di direttore; 

se intenda adoperarsi perché la selezione venga fatta vagliando 

con attenzione le caratteristiche curriculari, l'esperienza pregressa e l'attitu-

dine al ruolo; 

se intenda rendere noti i nomi e i profili di tutti gli aspiranti e dei 

possibili candidati al ruolo di direttore dell'istituto italiano di cultura di New 

York. 

(4-02052) 

(10 aprile 2014) 

 

 

RISPOSTA. - La legge 22 dicembre 1990, n. 401, di riforma degli 

istituti italiani di cultura attribuisce al Ministro il potere di conferire 

l’incarico di direttore “in relazione alle esigenze di particolari sedi, a perso-

ne di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione 

all’organizzazione della promozione culturale” (“chiara fama”). Si segnala 

che la selezione per questo incarico non è assimilabile a un concorso pub-

blico, né per le procedure, né per le modalità stesse di selezione. Come indi-
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cato espressamente nella normativa richiamata, tale incarico non crea aspet-

tativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquida-

zione di alcun genere. Infatti la nomina dei direttori di “chiara fama” rientra 

nell’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’amministrazione. 

Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente, la se-

lezione dei direttori di chiara fama è stata condotta dal 2012 sulla base di 

precise procedure, che sono state progressivamente affinate con l’obiettivo 

di consolidare la raccolta delle manifestazioni di interesse, aggiornare i 

meccanismi di selezione e rendere più attuali i requisiti per gli aspiranti 

all’incarico di direttore. Questi includono: l’elevato prestigio culturale, de-

sumibile dalla produzione scientifica e dalle iniziative realizzate nel corso 

dell’attività professionale, nonché dalla notorietà acquisita negli ambienti 

culturali; comprovate competenze in ordine alla programmazione culturale 

anche in partnership con imprese in grado di assicurare sostegno alle inizia-

tive; consolidate capacità di gestione di risorse umane e finanziarie, compre-

se le capacità di raccolta fondi; conoscenza del Paese di destinazione; cono-

scenza della lingua necessaria per operare nella sede di destinazione. 

La procedura di selezione degli aspiranti prende avvio con la pub-

blicazione sul sito del Ministero dell’avviso di conferimento d’incarico al 

fine di raccogliere le manifestazioni d’interesse e si conclude con il confe-

rimento dell’incarico da parte del Ministro. 

Nel caso della nomina del direttore dell’istituto italiano di cultura 

a New York, la procedura è stata finalizzata e notizia ne è stata data con un 

comunicato della Farnesina dello scorso 30 marzo. Non trattandosi di una 

procedura concorsuale e per motivi di riservatezza, la Farnesina ha informa-

to ciascun aspirante con apposita comunicazione circa l’esito avuto dalla 

propria manifestazione d’interesse. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

GIRO 

(13 luglio 2015) 

 

__________ 

 

DI BIAGIO, MICHELONI. - Al Ministro degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale. - Premesso che: 

in ragione del piano di riorganizzazione avviato dal Ministero de-

gli affari esteri e della cooperazione internazionale a decorrere dal 2008, nel 

settembre 2010 il consolato d'Italia in Saarbrücken è stato oggetto di chiusu-

ra e nel contempo è stata predisposta l'apertura di uno sportello consolare 



Senato della Repubblica – 3501 – XVII Legislatura 

   
15 LUGLIO 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 92 

 
nella capitale della Saar, collegato al consolato generale d'Italia in Franco-

forte sul Meno; 

risulta agli interroganti che presso il suddetto sportello consolare 

siano stati operativi 4 impiegati con contratto regolato dalla legge italiana, 

di cui 3 con mansioni esecutive e uno con mansioni ausiliari; 

il numero di tali impiegati si riduceva poi a 2 nel mese di luglio 

2012, a seguito del collocamento a riposo dell'impiegato con mansioni ausi-

liarie e a seguito del congedo per malattia, fino a scioglimento del contratto, 

di altra unità esecutiva; 

i servizi venivano pertanto svolti dalle restanti 2 unità a favore di 

un bacino d'utenza di circa 33.000 connazionali, di cui 23.000 residenti nella 

Saar e ulteriori 10.000 iscritti AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) 

delle zone limitrofe del land Palatinato; 

risulta altresì agli interroganti che i suddetti servizi consistenti 

nell'accettazione di domande di passaporto con prelievo dei dati biometrici, 

domande e consegne delle carte d'identità, trascrizione degli atti di stato ci-

vile, certificazioni, autenticazioni, assistenza sociale recavano incasso me-

dio annuo per percezioni consolari di circa 110.000 euro; 

vale la pena segnalare che i costi per affitto e oneri per lo sportello 

ammontavano a 14.400 euro annui; 

malgrado la sussistenza di un netto bilancio positivo dell'unità 

amministrativa, il Ministero ha disposto la chiusura in data 31 luglio 2014; 

a seguito di ciò i connazionali del Saarland e delle zone limitrofe 

del Palatinato subivano e sono tuttora subiscono gravi disagi per la fruizione 

dei servizi statali resi dal consolato generale in Francoforte sul Meno, con 

trasferte che sfiorano i 400 chilometri in andata e ritorno per un qualsiasi 

servizio consolare; 

risulta agli interroganti che il consolato generale d'Italia in Franco-

forte sul Meno a decorrere dal 9 febbraio 2015 ha istruito una presenza con-

solare con cadenza quindicinale in Saarbrücken, ospitata in un vano di ridot-

te dimensioni, messo a disposizione dal locatore del Comites di Saarbrü-

cken. L'operatività di una tale presenza ha comportato significative criticità, 

sotto il profilo dell'immagine del luogo entro cui le attività ed i servizi veni-

vano erogati, nonché sotto il profilo della sicurezza, essendo privo di qualsi-

asi attrezzatura per la sicurezza degli addetti ai lavori e degli utenti; 

i media tedeschi hanno sottolineato l'inadeguatezza del servizio at-

tirando per altro lo sguardo dell'opinione pubblica sulla critica immagine ar-

recata al nostro Paese da una tale gestione; 
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vale la pena sottolineare che risulta agli interroganti che le citate 

missioni quindicinali aggraverebbero altresì il bilancio dello Stato con oneri 

che si aggirano attorno ai 1.000 euro mensili ed il distacco quindicinale dal-

la sede centrale di Francoforte sul Meno di un funzionario delegato, un auti-

sta e 2 coadiutori creerebbe anche uno sbilanciamento dei carichi di lavoro 

sui restanti impiegati in sede; 

tenuto conto che: 

con lettera del 24 giugno 2014 la governatrice del Saarland, signo-

ra Annegreth Kramp-Karrenbauer, offriva al Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale locali gratuiti, privi di oneri per canone di 

locazione, siti nel complesso della cancelleria di Stato di Saarbrücken, "Sta-

atskanzlei", completamente arredati e immediatamente agibili; 

con dichiarazione resa il successivo 5 agosto al Comitato per le 

questioni degli italiani all'estero del Senato, il vice ministro degli affari este-

ri Pistelli affermava "Ho personalmente già accolto favorevolmente l'offerta 

di spazi gratuiti ad esempio di Saarbrücken e la Farnesina sta definendo con 

le autorità locali le intese per poter usufruire di tale interessante ed innovati-

va proposta che permetterà di assicurare alle collettività italiane in loco un 

ulteriore strumento leggero di offerta consolare, con presenza snella di per-

sonale MAE"; 

malgrado l'attenzione e l'interesse, ad oggi, però, nessuno ha di-

sposto il prelievo delle chiavi messe a disposizione dalla massima autorità 

del land Saar per mettere i connazionali del posto nelle condizioni di poter 

fruire dei servizi consolari espletati con presenza snella, ma fissa di impie-

gati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 

la cancelleria di Stato di Saarbrücken non ha peraltro mai imposto 

condizioni per una presenza consolare stabile nella propria capitale Saarbrü-

cken, come la nomina di un console onorario o altri limiti formali, avendo 

già accettato di buon grado e per oltre 4 anni la presenza di uno sportello 

consolare sul proprio territorio; 

l'attuale piano operativo del Ministero rappresentato dall'invio 

quindicinale di funzionari itineranti, sta assumendo dei costi importanti, a 

fronte della richiesta della stessa cancelleria di Stato di voler operare a favo-

re dei nostri connazionali senza necessità di nomina di un console onorario 

o di altre formali adempienze, 

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i 

motivi che impediscono la riattivazione dello sportello consolare in Saar-

brücken, mediante la ricollocazione in sede dei 2 impiegati a contratto, già 

ivi stanziati, accogliendo l'offerta dei locali messi a disposizione dalla "Staa-

tskanzlei", in attuazione dell'impegno preso dal vice ministro degli affari e-
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steri "di assicurare alle collettività italiane in loco un ulteriore strumento 

leggero di offerta consolare, con presenza snella di personale MAE". 

(4-04045) 

(3 giugno 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Il Ministero, per ottemperare agli obblighi di ridu-

zione della spesa pubblica dettati dal decreto-legge sulla spending review, 

ha attuato un complesso ed articolato piano di riorganizzazione della rete 

diplomatica, consolare e culturale, che ha coinvolto 35 strutture all’estero. 

L’individuazione delle sedi da inserire nell’esercizio di ristrutturazione è 

avvenuta attraverso un processo di condivisione promosso dalla Farnesina, 

in uno spirito di trasparenza ed apertura al dialogo, con una pluralità di atto-

ri istituzionali interessati. In tale contesto, sono stati presi in esame, in parti-

colare per quanto riguarda gli uffici consolari, molteplici parametri obiettivi, 

tra i quali il volume dell’attività consolare, la consistenza della collettività 

dei connazionali residenti, la distanza tra la sede in soppressione e quella 

che ne assorbe le competenze, nonché la facilità dei relativi collegamenti. 

Per quanto concerne gli sportelli consolari, si rammenta che si 

tratta di strutture concepite sin dall’inizio con funzioni transitorie e tempo-

ranee per garantire il graduale assorbimento di precedenti processi di rior-

ganizzazione della rete di prima categoria (uffici consolari diretti da perso-

nale di ruolo). Gli sportelli prevedono una ridotta presenza di solo personale 

a contratto e sono in grado di erogare servizi molto limitati a causa della 

mancanza di personale di ruolo, che per legge può perfezionare gli atti. Do-

vendo operare una scelta su quali strutture chiudere, ne discende che la 

chiusura di uno sportello consolare si rivela per la collettività nel suo insie-

me, facendo astrazione dalla comunità territorialmente più direttamente inte-

ressata, ben meno gravosa della chiusura di un ufficio di prima categoria, 

che priverebbe l’utenza della totalità dei servizi consolari. 

Ciò premesso, venendo al caso specifico di Saarbrucken, il vice 

ministro pro tempore Pistelli in data 7 agosto 2014 ha riscontrato positiva-

mente la citata lettera del ministro presidente della Saarland, con la quale 

era stata espressa la disponibilità a mettere a disposizione alcuni uffici 

dell’amministrazione locale per favorire un'agile presenza consolare in loco, 

dopo la chiusura dello sportello, a beneficio della comunità italiana del Sa-

arland e dell’ulteriore consolidamento dei rapporti con il Governo locale. 

Proprio in tale ottica, aderendo pienamente alla proposta 

dell’ambasciata d’Italia a Berlino e del consolato generale a Francoforte, 

questa amministrazione ha avviato l’iter per l’attivazione di un consolato 

onorario a Saarbrucken, che si avvarrà della collaborazione logistica del 

Governo locale. Rispondendo ad un’esigenza fortemente avvertita dalla co-
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munità italiana, tale misura consentirà di disporre di una stabile presenza i-

stituzionale ai fini dell’assistenza consolare, per cui attualmente il predetto 

consolato generale già assicura un servizio di “funzionario itinerante” con 

periodicità di 2 volte al mese. Anche tali missioni da parte di personale della 

sede di Francoforte potranno certamente fare riferimento, sul piano organiz-

zativo, ai locali del consolato onorario. 

Per la titolarità del nuovo consolato onorario, già istituito formal-

mente, è stata individuata una personalità dotata di elevato profilo profes-

sionale, vista con favore sia dalle collettività italiane (essendo già partecipe 

di associazioni di amicizia italo-tedesche), sia dalle autorità locali. 

L’incarico sarà conferito non appena saranno state finalizzate tutte le neces-

sarie procedure e verifiche previste dalla legge. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

GIRO 

(13 luglio 2015) 

 

__________ 

 

GIACOBBE. - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazio-

ne internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premes-

so che: 

il lettorato impegna i docenti di madrelingua nell'affiancare il pro-

fessore nell'insegnamento della lingua straniera; 

il lettorato dove è previsto nelle università estere ha da sempre 

rappresentato un punto di forza delle stesse; 

la sua stessa presenza rappresenta un valore culturale e linguistico; 

il Governo Italiano da sempre è impegnato nella diffusione della 

lingua italiana nel mondo attraverso i progetti nell'ambito delle attività bila-

terali con gli altri Paesi; 

l'insegnamento della lingua italiana all'estero ha da sempre rappre-

sentato un punto di riferimento anche per lo sviluppo delle relazioni politi-

che sociali ed economiche; 

considerato che: 

la Monash university a Melbourne riveste un ruolo importante in 

una società interessata all'Italia e alla sua lingua; 
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il mancato rinnovo del lettorato della Monash university di Mel-

bourne rappresenta un errore strategico per le politiche culturali del nostro 

Paese ed in più arreca un danno alla progettazione e ai programmi della 

stessa università; 

la Monash university con sede a Prato rappresenta uno dei campus 

in Italia all'avanguardia per la formazione, per la promozione di interscambi 

fra Italia e Australia; 

alla notizia della cancellazione del lettorato non è seguita alcuna 

informazione sugli interventi previsti da parte dell'Italia, 

si chiede di sapere: 

quali siano i motivi della cancellazione del lettorato; 

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano as-

sumere al riguardo per continuare a sostenere la promozione della lingua ita-

liana in Australia 

(4-02892) 

(22 ottobre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Il Ministero continua ad essere fortemente impegna-

to a sostenere il contributo delle istituzioni scolastiche ed educative italiane 

all’estero a favore della diffusione internazionale della lingua e della cultura 

italiana. 

Come noto, la legge n. 135 del 2012 di revisione della spesa ha 

stabilito un nuovo limite massimo del contingente relativo al personale sco-

lastico all’estero, ora pari a 624 unità, con una conseguente graduale ridu-

zione di 400 posti rispetto ai 1.024 dell’anno scolastico 2011/2012. Sulla 

base dell’automatismo insito nella normativa, secondo cui il numero dei po-

sti da sopprimere corrisponde al numero del personale in rientro per termine 

del mandato all’estero, il limite massimo di 624 unità sarà raggiunto a parti-

re dall’anno scolastico 2015/2016. 

Per quanto concerne l’Australia, nell’anno scolastico 2013/2014 

erano presenti 7 posti di lettore nelle seguenti circoscrizioni consolari: uno 

ad Adelaide, uno a Canberra, 3 a Melbourne, uno a Perth e uno a Sydney. In 

questo quadro, nell’anno scolastico 2014/2015, previa consultazione con 

l’ambasciata d’Italia a Canberra, si è proceduto alla riduzione di uno dei 3 

posti afferenti alla circoscrizione di Melbourne, nello specifico quello isti-

tuito presso la Monash University di Clayton, in ragione della scadenza del 
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mandato del lettore ivi operante. Ciononostante, in considerazione 

dell’importanza dell’università e del suo ruolo negli scambi culturali fra Ita-

lia e Australia, il Ministero ha erogato nello stesso anno scolastico alla Mo-

nash University un contributo di 10.000 euro per l’assunzione di un lettore a 

contratto locale. Si sta altresì lavorando affinché possa essere erogato un 

contributo anche per il prossimo anno. 

Si segnala inoltre che, in fase di revisione del contingente del per-

sonale all’estero, si è proceduto all’istituzione di un posto di dirigente scola-

stico a Canberra a fare inizio dall’anno 2014/2015. Il funzionario designato 

ha preso servizio il 30 gennaio 2015 con il compito di assicurare il coordi-

namento, l’organizzazione, la promozione e il monitoraggio delle iniziative 

educative e scolastiche italiane in Australia. Si tratta di una risorsa impor-

tante con la quale si continuerà a sostenere e intensificare la promozione 

della lingua italiana in Australia. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

GIRO 

(13 luglio 2015) 

 

__________ 

 

MORRA, BUCCARELLA, PETROCELLI, FUCKSIA, SAN-

TANGELO, MORONESE, PUGLIA, CAPPELLETTI, PAGLINI. - Al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. - Premesso che, a 

quanto risulta agli interroganti: 

gli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale della Ca-

labria hanno attualmente nel loro organico 6 unità di personale definite a 

tempo indeterminato: il dottor Oldani Rocco Mesoraca per la Giunta regio-

nale, e i dottori Romano Pitaro, Gianfranco Manfredi, Cristina Cortese, Lau-

ra Lombardo e Filippo Diana per il Consiglio regionale; 

il dottor Mesoraca è stato assunto ai sensi della legge n. 285 del 

1977 e in data 31 marzo 1995 si è dimesso dalla pubblica amministrazione 

come risulta dal verbale d'ispezione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze; 

il dottor Mesoraca, dal 1° aprile 1995, in violazione dell'art. 97 

della Costituzione e delle leggi che disciplinano l'accesso alla pubblica am-

ministrazione, è stato assunto a tempo indeterminato, con deliberazione del 

Consiglio regionale della Calabria (n. 484 /95), quale vice capo ufficio 

stampa; 
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lo stesso funzionario con la nuova assunzione è transitato dalla ca-

tegoria C riservata agli impiegati all'incarico di giornalista retribuito come 

vicecaporedattore prima e caporedattore poi, pur non essendo di ruolo; 

con decreto del 27 gennaio 2015 il dipartimento del personale del-

la Regione Calabria ha trasferito il dottor Mesoraca all'ufficio stampa consi-

derandolo dipendente di ruolo, pur essendosi dimesso, come risulta dagli atti 

probanti dell'ispezione citata, il 31 marzo 1995; 

inoltre, i 5 giornalisti dell'ufficio stampa del Consiglio regionale 

risultano tutti di ruolo pur non avendo mai superato una selezione pubblica 

o un concorso, nemmeno riservato, dalla data della loro assunzione; 

la loro retribuzione media netta annuale supera gli 80.000 euro, in 

pratica molto di più di quanto non guadagni un dirigente medico di secondo 

livello, con un costo complessivo per l'erario di oltre un milione di euro an-

nui; 

a parere degli interroganti tale situazione viola palesemente gli 

artt. 3 e 97 della Costituzione e sancisce atto di prepotenza verso tutti gli al-

tri giornalisti calabresi e italiani in possesso dei requisiti per poter accedere 

alle funzioni di addetto stampa; 

la relazione del Ministero dell'economia ha evidenziato l'illegitti-

mità di queste posizioni a cui vanno aggiunte quelle di altri collaboratori as-

sunti a tempo determinato, sia durante la gestione del dottor Giuseppe Sco-

pelliti, sia in quella attuale, in palese violazione dell'art. 6 del decreto legi-

slativo n. 165 del 2001 e cioè senza alcuna evidenza pubblica preventiva, 

senza definizione degli incarichi e della loro durata la cui natura, per genesi 

giuridica, è eccezionale e non immanente, 

si chiede di sapere: 

quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere 

per intervenire sulle palesi illegittimità costitutive dei 2 uffici stampa della 

Giunta e del Consiglio regionale della Calabria, al fine di rivedere l'assun-

zione degli attuali componenti e di valutare il recupero delle somme perce-

pite nonché per adottare le opportune verifiche presso il dipartimento del 

personale della Regione e l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del-

la Calabria; 
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se non ritenga che sussistano i presupposti, in presenza di danno 

erariale, per l'attivazione nelle sedi opportune delle azioni risarcitorie dinan-

zi alla magistratura contabile nei confronti di quanti, nel potere politico e 

burocratico delle Giunte regionali e degli uffici di Presidenza del Consiglio 

regionale della Calabria, hanno avallato eventuali illegittimità. 

(4-03783) 

(14 aprile 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Si chiede quali eventuali iniziative il Governo in-

tenda intraprendere per intervenire sulle presunte irregolarità relative ai rap-

porti di lavoro instaurati presso gli uffici stampa del Consiglio e della Giun-

ta regionale della Calabria.  

Al riguardo, i servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero 

dell’economia e delle finanze hanno effettuato una verifica amministrativo 

contabile a seguito della quale sono emerse alcune criticità in merito alle 

modalità di costituzione di alcuni rapporti di lavoro, criticità che riguardano 

le modalità di reclutamento di 5 unità di personale dell’ufficio stampa del 

Consiglio regionale e che sono state segnalate alla Procura regionale della 

Corte dei conti. 

In particolare, i contratti di lavoro stipulati con 3 unità di persona-

le richiamano l’articolo 10 della legge regionale n. 8 del 2005, che, soppri-

mendo l’ultimo periodo dell’articolo 11 della legge regionale n. 8 del 1996, 

avrebbe sostanzialmente rimosso l’ostacolo alla formalizzazione del rappor-

to di lavoro dei 3 giornalisti assegnati alla dotazione giornalistica 

dell’ufficio stampa e della struttura redazionale della rivista “Calabria”. Se-

condo i citati servizi ispettivi, la lettura dell'articolo 10 non consente tale in-

terpretazione, con conseguente illegittimità delle assunzioni, in quanto di-

sposte in violazione del principio previsto dall’articolo 97 della Costituzio-

ne. 

Un’ulteriore anomalia sarebbe rappresentata dalle nomine del ca-

po dell’ufficio stampa, dottor Gianfranco Manfredi, e del vice capo, dottor 

Romano Pitaro. Per entrambi, l’ufficio di presidenza, con deliberazione n. 

21 del 17 marzo 2005, dispose la temporanea assunzione fino al 31 dicem-

bre 2005, ulteriormente prorogata con successive delibere. Anche per 

l’ufficio stampa della Giunta, il cui contingente numerico è stato fissato in 7 

unità, l’ente sembrerebbe aver fatto sempre ricorso a professionalità esterne 

senza considerare la possibilità di reperire tra le proprie risorse umane il 

personale idoneo in deciso contrasto con la vigente normativa in materia di 

conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. 
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La delicatezza della questione ha suggerito di sottoporre la vicen-

da all’attenzione dell’Ispettorato della funzione pubblica, che ha chiesto ai 

competenti organi della Regione Calabria elementi in merito alle irregolarità 

segnalate. Il Dipartimento organizzazione, risorse umane e controlli della 

Regione, nell’inoltrare l’interrogazione ai competenti uffici dell’organo 

consiliare per ciò che concerne l’ufficio stampa del Consiglio regionale, si è 

limitato a rispondere alle questioni riguardanti l’ufficio stampa della Giunta. 

Il Dipartimento ha spiegato che, con deliberazione n. 336 del 26 

aprile 2010, la Giunta presieduta da Giuseppe Scopelliti ha indicato il con-

tingente massimo di 7 giornalisti professionisti o pubblicisti, tra cui un capo 

e un vice capo ufficio, e, con deliberazione n. 350 del 10 maggio 2010, ha 

inserito nel contingente la figura del fotoreporter, demandando l’adozione 

dei provvedimenti di nomina al presidente che vi ha proceduto nel corso 

della IX legislatura regionale. Secondo il Dipartimento, fatta eccezione per 

il dottor Oldani Mesoraca, dato che nell’ufficio stampa non esistevano figu-

re professionali di ruolo, il presidente della Giunta eletto nella X legislatura, 

con decreto n. 7 del 27 gennaio 2015, ha individuato 2 figure professionali 

esterne, con le quali è stato instaurato un rapporto di collaborazione profes-

sionale di durata annuale. 

In relazione alla posizione del dottor Oldani Mesoraca, incaricato 

a tempo indeterminato come vice capo dell'ufficio stampa, il Dipartimento 

ha anzitutto evidenziato che si tratta di un rapporto instaurato da oltre 20 

anni. Il dottor Oldani Mesoraca nel 1978 era stato assunto con contratto a 

tempo determinato nella VI qualifica funzionale presso il Comune di Sove-

rato, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, ed era stato inquadrato 

presso il Comune con deliberazione del commissario ad acta n. 56 del 22 

maggio 1987. A partire dal 1982 lo stesso era stato utilizzato presso la Re-

gione Calabria, pertanto, con deliberazione della Giunta n. 165 del 23 gen-

naio 1989, è stato immesso nel ruolo unico regionale con la qualifica di i-

struttore e il trattamento economico del VI livello. Tale deliberazione è stata 

impugnata avanti al TAR di Catanzaro ma la Regione dichiara di non cono-

scere a oggi gli esiti del ricorso. 

Con deliberazione della Giunta regionale dell’11 maggio 1993, il 

dottor Mesoraca, che nel frattempo aveva conseguito il diploma di laurea in 

giurisprudenza, è stato trasferito all’ufficio stampa della Giunta e, con deli-

bera n. 4103 del 29 agosto 1994, in quanto giornalista professionista, è stato 

nominato direttore responsabile del Bollettino ufficiale della Regione. Con 

successiva deliberazione n. 6208 del 5 dicembre 1994, la Giunta, ai sensi 

dell’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1975, ha proposto al Consiglio 

regionale il conferimento al dottor Mesoraca dell’incarico a tempo indeter-

minato di vice capo ufficio stampa e pubbliche relazioni della Giunta, con 

applicazione del contratto nazionale dei giornalisti, a condizione della so-

spensione del rapporto di impiego pubblico. Il Consiglio regionale, ai sensi 

dell’articolo 2, commi 5 e 6, della legge regionale n. 9 del 1975, secondo cui 

ai giornalisti degli uffici stampa della Giunta e del Consiglio si applica il 
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contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e l’affidamento degli 

incarichi avviene con deliberazione del Consiglio regionale, ha conferito al 

dottor Mesoraca l’incarico a tempo indeterminato di vice capo ufficio stam-

pa, con deliberazione n. 494 del 28 febbraio 1995. 

Il dottor Mesoraca ha quindi presentato le proprie dimissioni dal 

ruolo regionale e ha preso servizio presso l’ufficio stampa e pubbliche rela-

zioni della Giunta, con decorrenza 1° aprile 1995. La Giunta, con delibera-

zione n. 2394 del 10 aprile 1995, ha confermato il dottor Mesoraca direttore 

del Bollettino ufficiale e della rivista “Calabria”. 

In seguito, con decreto n. 77 del 10 settembre 1999, il dirigente 

generale del Dipartimento organizzazione e personale ha riconosciuto al 

dottor Mesoraca la qualifica di capo redattore, con conseguente maggiora-

zione stipendiale ai sensi dell’articolo 14 del contratto nazionale dei giorna-

listi. 

Dopo la revisione della macrostruttura operata dalla Giunta con 

deliberazione n. 9 del 14 gennaio 2003, l’ufficio stampa è stato posto alle 

dirette dipendenze del presidente della Giunta regionale e Francesco Zinnato 

e Oldani Mesoraca gli sono stati assegnati rispettivamente come capo e vice 

capo ufficio stampa. Il dottor Mesoraca è stato quindi nominato, in qualità 

di dipendente della Regione, capo ufficio stampa, prima con deliberazione 

della Giunta regionale n. 963 del 14 dicembre 2004, poi con decreti del pre-

sidente della Giunta n. 108 del 13 giugno 2005, n. 110 del 7 maggio 2010 e 

n. 6 del 17 gennaio 2015. 

Il Dipartimento regionale sostiene, dunque, che il rapporto instau-

rato con il dottor Mesoraca trova fondamento nella legge regionale n. 9 del 

1975 in base alla quale il Consiglio ha adottato la citata delibera n. 494. 

Osservazioni di analogo tenore sono state svolte, con la nota del 4 

luglio 2015, dal Consiglio regionale, che, insediatosi il 20 gennaio 2015 e in 

attesa di ricevere il referto finale dell’indagine ispettiva eseguita dal Mini-

stero dell’economia, si è reso disponibile a effettuare ulteriori approfondi-

menti in merito al proprio ufficio stampa. 

L’articolo 97, comma terzo, della Costituzione stabilisce, come è 

noto, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante 

concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. L’articolo 35, comma 1, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, declina tale principio costituzionale 

prevedendo che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con 

contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive, conformi ai prin-

cipi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che 

garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno. 
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Il concorso costituisce, quindi, lo strumento normale di recluta-

mento, che consente di individuare in modo efficiente e imparziale i soggetti 

più meritevoli, garantendo in tal modo il buon andamento dell’azione am-

ministrativa. Deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono 

ammissibili soltanto nei limiti segnati dall’esigenza di garantire il buon an-

damento dell’amministrazione o di attuare altri principi di rilievo costituzio-

nale, che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta 

in volta considerati: ad esempio, quando si tratti di uffici destinati in modo 

diretto alla collaborazione con gli organi politici o al supporto dei medesimi. 

Con riferimento agli uffici stampa, l’articolo 9, comma 2, della 

legge 7 giugno 2000, n. 150, prevede che le pubbliche amministrazioni pos-

sono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, costituito da di-

pendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o 

fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in pos-

sesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5 della stessa 

legge, utilizzato con le modalità di cui dall’articolo 7, comma 6, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001. Quest’ultima disposizione stabilisce che, per e-

sigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministra-

zioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di la-

voro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti 

di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza 

dei presupposti ivi specificamente individuati. Inoltre, il comma 6-bis pre-

vede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 

secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento 

degli incarichi di collaborazione. 

Va peraltro considerato che la materia dell’organizzazione ammi-

nistrativa degli enti locali non compare nell’elenco di quelle riservate alla 

competenza esclusiva dello Stato (in cui rientrano l’ordinamento e 

l’organizzazione amministrativa soltanto con riferimento allo Stato e agli 

enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g), 

della Costituzione). Né la materia dell’organizzazione amministrativa regio-

nale e locale compare nell’elencazione delle materie di potestà legislativa 

concorrente (articolo 117, terzo comma). Con riferimento agli uffici regio-

nali, dunque, la potestà legislativa esclusiva appartiene alle Regioni stesse, 

mentre, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, la disci-

plina dell’organizzazione degli enti locali, unitamente allo svolgimento delle 

funzioni, viene ricondotta in via preferenziale alla potestà regolamentare de-

gli stessi enti. Restano comunque fermi i principi desumibili dall’articolo 97 

della Costituzione, che rappresentano il parametro di legittimità cui devono 

necessariamente attenersi tutte le fonti. 

Al di là del riparto della potestà legislativa, l’autonomia costitu-

zionalmente garantita alle Regioni nella propria organizzazione e nello 

svolgimento delle funzioni amministrative impone limiti ai poteri di indiriz-

zo e controllo dell’amministrazione dello Stato e fa sì che siano gli organi 

delle Regioni stesse a dover assicurare il rispetto delle norme e a doverne 
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rispondere ai cittadini, salva ovviamente ogni forma di tutela giurisdizionale 

e di responsabilità. Pertanto, saranno innanzitutto la Giunta e il Consiglio 

regionale della Calabria a dover valutare la conformità dei contratti in essere 

ai citati principi costituzionali, ferme restando, in ogni caso, la possibilità di 

tutela giurisdizionale e la competenza in materia della Corte dei conti, con la 

quale l’Ispettorato della funzione pubblica è disponibile, qualora necessario, 

a collaborare nelle successive fasi istruttorie del procedimento già avviato. 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

MADIA 

(10 luglio 2015) 

 

__________ 

 

TOCCI. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turi-

smo. - Premesso che: 

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi-

cazioni, all'articolo 117 stabilisce che negli istituti e nei luoghi della cultura 

possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il 

pubblico; 

l'art. 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, affida ad un decreto di 

natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali la di-

sciplina dell'organizzazione integrata dei servizi aggiuntivi nei musei e negli 

istituti dello stesso Ministero, sulla base dei principi e dei criteri previsti nel 

medesimo articolo;  

spetta, dunque, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo emanare i nuovi bandi di gara; 

gli ultimi bandi risalgono al giugno 2010, per la concessione di 

servizi al pubblico nei musei e aree archeologiche statali; 

nel corso degli ultimi quattro anni l'Autorità di vigilanza sui con-

tratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha bocciato i bandi di gara per i 

servizi al pubblico dei musei e siti archeologici (bookshop, caffetterie, bi-

glietterie, ristoranti, eccetera). Delle 23 gare previste soltanto 2 sono state 

portate a compimento (Ravenna e Paestum) mentre le altre sono state annul-

late, ritirate o bloccate dai tribunali amministrativi regionali. Tra queste, le 

concessioni per i maggiori musei e siti italiani, quelli di Roma, Napoli, 

Pompei, Firenze, che rappresentano la metà del valore complessivo di tutte 

le concessioni previste; infatti, su un totale di 675 milioni di euro stanziati a 
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favore di 66 siti, ben 335 sono stanziati a favore dei siti e dei musei presenti 

nelle suddette città; 

fin dall'inizio diverse associazioni del settore avevano rilevato di-

versi elementi di contrasto tra alcune disposizioni contenute nei bandi con 

alcune norme contenute nei contratti pubblici; 

considerato che: 

quasi tutte le concessioni sono scadute, alcune da anni, e si proce-

de solo attraverso l'adozione di proroghe, con serio rischio di incorrere nel 

danno erariale; infatti gli introiti lordi da servizi aggiuntivi sono passati da 

29,6 milioni di euro del 2001 ai 44,6 del 2011 (con un picco di 46,2 nel 

2010), ovvero un incremento del 50,56 per cento. La quota incassata dallo 

Stato è passata da 4,6 a 6,1 milioni (aumento del 32 per cento), mentre quel-

la incassata dai privati ha subito un incremento molto più consistente pas-

sando da 25,0 a 38,4, (pari al 54 per cento); 

nelle 3 regioni dove maggiore è l'incasso, ovvero Toscana (18 mi-

lioni di euro), Lazio (17,2) e Campania (4,7), le percentuali dello Stato o-

scillano fra il 15,8 della Campania e il modesto 10,8 del Lazio, mentre al se-

condo posto si attestala Toscana. In particolare, relativamente alla città di 

Roma la quota media della Soprintendenza per bookshop e gadget è pari a 

circa il 23 per cento ed è la quota massima, mentre per gli altri servizi si os-

serva una sensibile riduzione 9,5 per cento sulla caffetteria, 7,5 su self servi-

ce e ristoranti, 2,7 sulle visite guidate, fino allo 0,5 sulle audio guide; 

nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 29 

gennaio 2008, recante "Modalità di affidamento a privati e di gestione inte-

grata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura" (Gazzetta 

Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2008) si dispone, nelle premesse, che "alla luce 

dei principi ricavabili dalla disciplina in materia, sia necessario regolare il 

settore in questione con l'obiettivo non solo di migliorare la qualità dei ser-

vizi aggiuntivi nella prospettiva di una maggiore fruizione da parte dell'u-

tenza e valorizzazione del bene, ma anche di introdurre misure organizzative 

e gestionali idonee a rendere più efficiente e competitivo il comparto eco-

nomico di riferimento"; 

la situazione di stallo che si è determinata ha di fatto bloccato gli 

investimenti nei servizi museali da parte delle imprese che li gestiscono, 

mancando quindi gli obiettivi prefissati nel decreto ministeriale. Lo stato di 

provvisorietà e di incertezza in cui tali imprese si vedono costrette od opera-

re ha provocato uno scadimento dei servizi offerti a discapito degli utenti; 

il decreto-legge n. 433 del 1992, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 4 del 1993 (cosiddetta legge Ronchey), consentendo alle so-

cietà private di fornire i servizi aggiuntivi nelle strutture museali, aveva av-
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viato percorso molto promettente, soprattutto agli inizi del 2000, quando i 

musei coinvolti erano notevolmente aumentati, passando da 41 a 139; 

oggi, però, il fenomeno sembra essersi arrestato; 

i servizi al pubblico nei musei avrebbero dovuto contribuire a mi-

gliorare l'accoglienza all'interno di tali strutture, rispondendo alle esigenze 

dei visitatori, italiani e stranieri; 

il blocco dei bandi a cui si assiste da anni non ha certo favorito la 

«collaborazione tra pubblico e privato» che pure era parsa la soluzione più 

favorevole per superare la difficilissima situazione in cui versano i beni cul-

turali nel nostro Paese; 

una gestione efficace ed efficiente dei beni artistici attraverso un 

partenariato pubblico-privato può costituire una fonte significativa di ric-

chezza per l'economia italiana, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover adottare con solle-

citudine ogni iniziativa utile a risolvere la difficile situazione in cui da anni 

versano i concessionari dei servizi e le Soprintendenze relativamente ai ser-

vizi museali aggiuntivi; 

se non ritenga di dover procedere con la massima sollecitudine 

all'emanazione delle linee guida in materia di attivazione ed affidamento in 

concessione dei servizi per il pubblico negli istituti della cultura italiani (la 

cui pubblicazione è sollecitata anche dall'Unione europea) nonché all'ema-

nazione dei bandi di gara sui servizi aggiuntivi. 

(4-01633) 

(5 febbraio 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Si specifica che in sintonia con gli indirizzi adottati 

dal Governo nel quadro della razionalizzazione della spesa e nell’ambito del 

“Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici di beni e servizi”, 

al fine di conseguire in modo tempestivo e soddisfacente il risultato di un 

rinnovo virtuoso dei servizi strumentali e per il pubblico di musei e degli al-

tri istituti e luoghi della cultura di competenza di questo Ministero, si è rite-

nuto opportuno avvalersi della collaborazione di CONSIP SpA, società par-

tecipata del Ministero dell’economia e delle finanze che già opera al servi-

zio esclusivo della pubblica amministrazione per l’acquisizione di beni e 

servizi, al fine di definire, in stretta cooperazione con i competenti uffici 
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ministeriali, sia centrali, sia periferici, le appropriate procedure finalizzate 

alla stipula di uno o più accordi quadro di cui all’art. 59 del codice dei con-

tratti pubblici, per la successiva aggiudicazione di concessioni di servizio, a 

livello territoriale, tali da soddisfare le esigenze in atto per tale settore. 

L’accordo rispecchia anche gli obiettivi del decreto-legge n. 83 

del 2014, cosiddetto Art Bonus, e della riforma organizzativa del Ministero 

con la quale, in particolare, si è riconosciuto un ruolo strategico ai musei ita-

liani. La collaborazione tra il Ministero e CONSIP infatti mira, da una parte, 

a consentire allo Stato e ai privati di investire sui servizi museali, potenzian-

doli e migliorandone la qualità, garantendo al contempo che la progettazione 

culturale resti in mano pubblica; dall’altra, ad assicurare meccanismi traspa-

renti ed efficienti per gli affidamenti dei servizi aggiuntivi offerti negli isti-

tuti e luoghi della cultura pubblici. L’avvio del progetto condiviso tra Mini-

stero e CONSIP, inoltre, porrà fine al periodo delle proroghe 

nell’affidamento dei servizi aggiuntivi e consentirà all’amministrazione di 

avvalersi delle migliori risorse pubbliche e private per promuovere la frui-

zione e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. 

L’accordo prevede 3 gruppi di gare: 1) gare macroregionali sui 

servizi gestionali, cosiddetto facility management. La prima gara rende di-

sponibili al Ministero, e facoltativamente agli enti locali, i servizi gestionali 

necessari all’efficace ed efficiente funzionamento degli istituti e dei luoghi 

della cultura pubblici: “servizi operativi” (manutenzione edile e impiantisti-

ca, pulizia, guardaroba, facchinaggio) e “servizi di governo” (sistema in-

formativo, call center, anagrafica tecnica); 2) gara nazionale per il servizio 

di biglietteria. La seconda gara punta all’acquisizione, a livello nazionale, di 

un servizio online di biglietteria, prenotazione e prevendita, usato da tutti i 

siti del Ministero e facoltativamente dagli enti locali, i cui dati confluiranno 

verso un sistema ICT specifico per il Ministero e si integreranno con i servi-

zi di biglietteria dei diversi istituti e luoghi della cultura pubblici; 3) gara per 

i servizi culturali in concessione. La terza gara è volta all’acquisizione dei 

servizi finalizzati allo sviluppo di specifici “progetti culturali” per la miglio-

re fruizione dei siti, sia per il Ministero sia per gli enti locali: a titolo di e-

sempio, servizi di accoglienza, visite guidate, didattica, eventi e anche bi-

glietteria. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BORLETTI DELL'ACQUA 

(10 luglio 2015) 

 

__________ 

 

 


