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BERGER. - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - Pre-

messo che: 

al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva del nostro Pae-

se ed accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, l'art. 10 del 

decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

106 del 2014, ha previsto, per il triennio 2014-2016, il riconoscimento di un 

credito d'imposta a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° 

gennaio 2012 che effettuino interventi di ristrutturazione; 

il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento 

delle spese sostenute e fino ad un massimo di 200.000 euro in 3 periodi di 

imposta, salvo esaurimento delle risorse finanziarie stanziate a tal fine (20 

milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per ognuno degli anni dal 

2016 al 2019); 

con decreto attuativo del Ministro dei beni e delle attività culturali 

e del turismo del 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 

del 17 giugno 2015, sono state definite le tipologie di strutture alberghiere 

ammesse al credito d'imposta, le tipologie di interventi agevolabili, le pro-

cedure per l'ammissione al beneficio, che dovrà comunque avvenire secondo 

l'ordine cronologico di presentazione delle domande, le soglie massime di 

spesa eleggibile e le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei 

crediti d'imposta; 

l'invio delle istanze e le attestazioni, debitamente firmate solo di-

gitalmente, vengono inviate tramite il cosiddetto click day; 

numerose aziende turistiche hanno provato ad accedere al portale 

secondo le tempistiche prestabilite per inoltrare la loro domanda, tuttavia le 

risorse sono andate esaurite in pochi secondi e molti richiedenti sono stati 

esclusi; 

considerato che, secondo l'interrogante: 

il sistema del click day rischia di determinare penalizzazioni per le 

aziende che per alcuni millesimi di secondo non rientrano nella graduatoria, 

e che, soprattutto in un momento di grave crisi come quello che stanno at-
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traversando, avrebbero diritto di accedere ai crediti d'imposta in modo chia-

ro, competitivo e secondo il merito, e non attraverso meccanismi telematici 

che assomigliano più ad una gara a premi; 

al cospetto delle risorse stanziate e della serietà dell'obiettivo per-

seguito, la metodologia del click day adottata per selezionare gli imprendito-

ri cui riconoscere in definitiva il credito d'imposta di fatto non può essere 

riconosciuta come un sistema vincente per supportare o meno investimenti 

già realizzati dagli imprenditori del settore; 

considerato inoltre che: 

analizzando in particolare il click day relativo alla ristrutturazione 

degli alberghi per l'anno 2014, che si è svolto il giorno 19 ottobre 2015 dalle 

ore 10.00 sono pervenute alcune migliaia di istanze e ne sono state accolte 

748 in ordine cronologico, con l'ultima istanza che evidenzia la tempistica 

19 ottobre ore 10.00, secondi 53, millesimi 340; 

esistono delle zone svantaggiate, come lo sono alcune zone perife-

riche di montagna, dove la connessione internet non può tecnicamente ga-

rantire una trasmissione di dati che assicuri la competizione nella tempistica 

dei decimi di secondo; 

sono proprio le aziende in zone periferiche di montagna quelle che 

più urgentemente necessitano un sostegno, perché già svantaggiate a causa 

della loro posizione periferica; 

il sistema di selezione delle domande degli aventi diritto risulta 

condizionata dalle differenze espresse in millesimi di secondo e dall'inevita-

bile differenza di termini di tempo con cui il segnale di trasmissione di dati 

via internet si diffonde sul territorio nazionale, 

si chiede di sapere: 

quali siano le valutazioni in merito dei Ministri in indirizzo; 

se non ritengano urgente intervenire per fissare modalità diverse 

dal cosiddetto click day che assicurino alle imprese pari opportunità di par-

tecipazione al bando; 

se ritengano di provvedere allo stanziamento delle ulteriori risorse 

necessarie all'erogazione del credito d'imposta ai contribuenti esclusi. 

(4-05234) 

(4 febbraio 2016) 
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RISPOSTA. - Il decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, ha previsto, per il triennio 2014-

2016, il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese al-

berghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che abbiano effettuato in-

terventi di ristrutturazione. I crediti d’imposta, peraltro, possono essere con-

cessi entro un limite massimo complessivo, che per il 2015 era di 20 milioni 

di euro e per gli anni dal 2016 al 2019 è di 50 milioni annui. 

L’interrogante lamenta tuttavia che il sistema del click day non 

appare adeguato a consentire una selezione fondata sul merito e rischia di 

svantaggiare particolari aree del Paese, come quelle di montagna. A tal pro-

posito si precisa che il click day, relativo alla ristrutturazione degli alberghi 

per l’anno 2014, è iniziato il giorno 19 ottobre 2015 alle ore 10.00 e non ri-

sultano essersi verificati disservizi nel sistema informatico del Ministero 

nonostante l’elevato numero di domande inviate, tanto che in meno di 5 mi-

nuti sono state acquisite 2.673 domande su 3.012 presentate entro le ore 15, 

59 minuti, 57 secondi e 637 millesimi del giorno 22 ottobre 2015. Si sono 

utilmente collocate in graduatoria 748 domande in quanto, come corretta-

mente ricordato, i fondi a disposizione si sono esauriti in meno di un minu-

to. 

Prima del click day le imprese ricettive hanno potuto registrarsi 

sul portale dei procedimenti e compilare la domanda con tutti i dati e le in-

formazioni necessarie. In tal modo l’utente ha potuto scaricare in formato 

pdf la propria istanza, nonché la certificazione sull’effettività delle spese so-

stenute, validate con l’apposizione della firma elettronica digitale rispetti-

vamente del legale rappresentante e del certificatore terzo. 

Ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2015, art. 5, comma 1, 

il Ministero deve adottare la modalità telematica (è esclusa quindi quella 

cartacea) più idonea per l’acquisizione delle domande. Optando per la piat-

taforma ministeriale del portale dei procedimenti, già in essere all’interno 

dell’amministrazione, si è potuto verificare in tempo reale, durante 

l’inserimento dei dati da parte del legale rappresentante dell’impresa, il re-

quisito soggettivo indispensabile per l’ammissione, grazie al collegamento 

web service con Infocamere. Sempre grazie alla piattaforma è stato possibile 

verificare in modo agevole i requisiti oggettivi e formali delle medesime 

domande, evitando inutili nonché gravosi rigetti in fase di successiva istrut-

toria di accertamento. 

Questo procedimento ha costituito per tutti gli utenti una preziosa 

facility procedurale di grande rilievo, corroborata da una continua e costante 

assistenza tecnica ad opera dei tecnici preposti via telefonica o telematica 

tramite e-mail. Anche l’elaborazione dell’elenco degli ammessi al beneficio 

fiscale è stata condotta tramite computo millesimale di acquisizione delle 
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domande pervenute al portale dei procedimenti, senza possibilità alcuna di 

manomissioni. In sostanza, il click day ha rappresentato l’ultima fase di 

un'articolata procedura telematica, che ha avuto il pregio di porre tutte le 

imprese in condizione di parità, consentendo anche a quelle minori di orga-

nizzarsi. 

Si rappresenta inoltre che l’utilizzo di canali di invio differenti, 

come la posta elettronica certificata, avrebbe potuto comportare diversi tipi 

di problemi: mancato invio o mancata ricezione per motivi diversi o indivi-

duazione del tempo di invio non abbastanza precisa o univoca. Infine la ne-

cessità di una lavorazione manuale dell’elenco dei beneficiari, suscettibile 

oltre tutto di errori, non avrebbe assolutamente garantito l’osservanza della 

stretta tempistica definita dal decreto ministeriale 7 maggio 2015 per quanto 

riguarda la pubblicazione dell'elenco, che deve avvenire entro 60 giorni a 

partire dal termine ultimo di presentazione delle domande. 

In sostanza, il metodo del click day, per quanto si esponga a criti-

che quali quelle avanzate, presenta il vantaggio di coniugare certezza, rapi-

dità e trasparenza. Invero la sua applicazione in questo caso ha messo in lu-

ce il divario fra aventi titolo a chiedere il beneficio fiscale e risorse effetti-

vamente disponibili. Se da un lato quindi ciò dimostra che il decreto-legge 

ha saputo intercettare un'esigenza reale, dall’altro impegna Governo e Par-

lamento a valutare la possibilità di reperire risorse aggiuntive, beninteso nel 

quadro definito dalle compatibilità della finanza pubblica. 

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

turismo 

BIANCHI 

(27 maggio 2016) 

 

__________ 

 

CASTALDI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare. - Premesso che: 

l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto 

decreto sviluppo), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata 

in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012, ha modificato l'art. 6, 

comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in 

materia ambientale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 

2006; 

l'art. 35 ha rideterminato, nello specifico, l'oggetto della disciplina 

del decreto legislativo riguardo alle attività di ricerca, di prospezione nonché 
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di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 

6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; 

le modifiche apportate all'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, consentono le attività di ricerca, di prospezione non-

ché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, per procedimenti 

concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 

giugno 2010, n. 128. - questa disposizione, pur non vietando le attività di ri-

cerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi 

in mare di tutte le concessioni antecedenti alla data del 26 agosto 2010 (data 

di entrata in vigore del provvedimento), contravviene, nei fatti, ai fini di tu-

tela ambientale dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e 

costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù del-

le leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione 

europea; 

inoltre le modifiche consentono le attività di ricerca, di prospezio-

ne nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, per i pro-

cedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, consentono l'ef-

ficacia dei titoli abilitativi già rilasciati prima del 26 agosto 2010, anche ai 

fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da auto-

rizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei 

procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi; 

anche questa disposizione, di fatto, pur non vietando le attività di 

ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gasso-

si in mare di tutte le concessioni antecedenti alla data del 26 agosto 2010 

(data di entrata in vigore del provvedimento), contravviene ai fini di tutela 

ambientale dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e co-

stiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù delle 

leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione 

europea, comprendendo anche i titoli prorogati e ancora in attesa di autoriz-

zazione; 

in applicazione della nuova disciplina, in data 21 gennaio 2013, la 

commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale ha espresso un giu-

dizio positivo di compatibilità ambientale sul «Progetto di coltivazione del 

giacimento di idrocarburi "Ombrina Mare" nell'ambito della concessione di 

coltivazione d30 B. C-MD»; 

l'area marina in cui si sviluppa il progetto è parte integrante del 

parco nazionale «Costa teatina» così come disposto dall'articolo 8, comma 

3, della legge 8 marzo 2001, n. 93, con decreto del Presidente della Repub-

blica, su proposta del Ministro in indirizzo, d'intesa con la Regione interes-

sata, in via di definitiva perimetrazione, trovandosi l'area stessa di coltiva-

zione del giacimento a circa 6 chilometri dalla costa teatina; 
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il territorio della costa teatina e quello dell'intera regione sono ca-

ratterizzati dalla presenza di tre parchi nazionali ed uno regionale, che il 

giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto mette a grave ri-

schio ambientale fino a pregiudicare, in maniera definitiva, tutte le situazio-

ni di particolare valore ambientale archeologico-monumentale presenti nei 

territori dell'Abruzzo, e nel territorio del parco nazionale "Costa teatina"; 

anche rispetto al documento contenente la strategia energetica na-

zionale, di cui al decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'am-

biente, adottato con decreto interministeriale l'8 marzo 2013, sono state sol-

levate, in sede di consultazione sul documento stesso, osservazioni, incogni-

te, dubbi non solo connessi alla redditività di un aumento di estrazione di i-

drocarburi per coprire il fabbisogno annuo del Paese, ma anche sull'impatto 

ambientale associato alle attività di estrazione e trasporto, stoccaggio, non-

ché sull'accettazione da parte delle comunità locali residenti in prossimità 

dei pozzi, e delle attività estrattive in generale; 

l'opposizione della popolazione, dei movimenti, delle associazio-

ni, degli enti locali abruzzesi dovrebbe indurre il Ministro in indirizzo a 

prendere in considerazione l'ipotesi di una temporanea moratoria, fino alla 

definitiva approvazione da parte del Parlamento della strategia energetica 

nazionale, delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi in mare; 

la Regione Abruzzo, gli enti locali, le comunità territoriali, le real-

tà produttive e le associazioni sono orientate ad un sistema regionale inte-

grato mare-montagna di sviluppo economico e sociale ecosostenibile e che 

la presenza del progetto "Ombrina Mare" potrebbe fortemente compromette-

re; 

permangono dubbi sostanziali sul fatto che l'autorità competente 

abbia eseguito quanto previsto dal comma 10 dell'art. 24 del decreto legisla-

tivo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero la pubblicazione su sito web dell'autorità 

competente della documentazione presentata dal proponente, ivi comprese 

le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente 

apportate al progetto, 

si chiede di sapere se la procedura di VIA sul progetto Ombrina 

Mare sia stata correttamente svolta ed in particolare se le modifiche degli 

elaborati del progetto sottoposto a VIA, apportate dal proponente e pubbli-

cate sul sito del Ministero, siano ritenute dall'autorità competente sostanziali 

e rilevanti per il pubblico, ai sensi dell'art. 24, comma 9-bis, del decreto le-

gislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

(4-00012) 

(25 marzo 2013) 
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RISPOSTA. - Con riferimento all’interrogazione relativa allo 

svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) sul 

progetto Ombrina mare, a 6 chilometri dalla costa dei Trabocchi, in provin-

cia di Chieti, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente Direzione 

generale nonché dagli altri soggetti preposti, si rappresenta quanto segue. 

L’istanza di VIA afferente a tale progetto è stata presentata dalla 

società in data 3 dicembre 2009. Nelle more della conclusione 

dell’istruttoria tecnica svolta dalla commissione di verifica dell’impatto am-

bientale VIA e VAS, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 128 del 

2010, dal titolo “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69” che ha modificato l’art. 6 del decreto legislati-

vo n. 152 aggiungendo il comma 17 il quale prevedeva il divieto di svolgere 

attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, all’interno delle 

aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette ed entro una fascia di 12 

miglia dal perimetro delle stesse. 

Con parere n. 541 del 7 ottobre 2010 la commissione VIA e VAS 

ha pertanto espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale che 

trovava il suo fondamento, come si evince chiaramente nel dispositivo fina-

le, nelle limitazioni areali all’attività di prospezione, ricerca e coltivazione 

di idrocarburi introdotte dal decreto legislativo n. 128 del 2010. In relazione 

a quanto sopra, la competente Direzione ha provveduto a dare comunicazio-

ne al proponente, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, della 

prossima emanazione di un provvedimento sfavorevole di compatibilità am-

bientale. Con nota del 22 novembre 2011 la Medoil Italia SpA ha inviato le 

proprie osservazioni al preavviso di rigetto. 

Successivamente a tale data è entrato in vigore il decreto-legge n. 

83 del 2012, ed in particolare l’art. 35, comma 1, che modificava e sostitui-

va l’art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152. Con tale articolo veni-

vano fatti salvi "i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6, 9 della 

legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dei decreto legisla-

tivo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autotizzatori e concessori con-

seguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi rilasciati alla me-

desima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo 

e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali rela-

tive proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e 

connessi". 

Alla luce delle nuove disposizioni normative, e stante il fatto che 

il procedimento concessorio era già in essere alla data di entrata in vigore, la 

competente Direzione, non avendo ancora concluso la proceduta di VIA, ha 

provveduto a dare comunicazione del riavvio del procedimento. A seguito di 
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ciò, acquisito il parere favorevole della commissione tecnica di verifica VIA 

e VAS n. 1154 del 25 gennaio 2013, è stato predisposto il relativo provve-

dimento di VIA inoltrato per la firma ai Ministri concertanti, ossia il Mini-

stro dell’ambiente ed il Ministro per i beni e le attività culturali. Nelle more 

dell’acquisizione della firma del Ministro per i beni culturali è intervenuto 

un parere della Regione Abruzzo. Seppure in termini di legge la mancanza 

del parere regionale non risulti preclusivo all’emanazione del provvedimen-

to di compatibilità ambientale, si è ritenuto di disporre un supplemento di 

istruttoria per consentire le opportune considerazioni della commissione ri-

guardo a tale parere regionale. Essa ha quindi emanato, in data 3 aprile 

2013, il parere n. 1192 con cui veniva confermato il precedente parere n. 

1154 anche alla luce del successivo parete della Regione, e si impartivano 

ulteriori prescrizioni ai fini dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 

Per quanto concerne gli aspetti ambientali, connessi con la pre-

senza di siti di interesse comunitario (SIC), si rappresenta che i pareri della 

commissione VIA e VAS comprendono una specifica esaustiva valutazione 

degli impatti derivanti dal progetto con riguardo a tutte le componenti am-

bientali interferite. In particolare, per quanto riguarda l’interferenza con aree 

protette e le aree SIC costiere, si evidenzia che sono state prese in conside-

razione tutte le aree istituite, ed è stata condotta, con riferimento alle aree 

SIC costiere, una specifica valutazione di incidenza. 

Per quanto concerne, invece, la partecipazione in tali procedimenti 

di conferimento sia dei cittadini che delle amministrazioni locali, essa è sta-

ta soddisfatta dal legislatore proprio e soprattutto per mezzo dell’art. 6, 

comma 17, decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato, laddove 

prevede che "Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla 

procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e se-

guenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un rag-

gio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività". 

Inoltre, come già evidenziato, seppur il parere della Regione Abruzzo sia 

pervenuto ben oltre i termini previsti, si è ritenuto di disporre un supplemen-

to istruttoria per consentire le opportune considerazioni della commissione 

VIA-VAS riguardo ad esso, al termine del quale si è provveduto ad integra-

re lo schema di decreto di compatibilità ambientale con le risultanze del 

supplemento istruttorio. 

Sempre in tema di partecipazione si fa presente che ai sensi 

dell’articolo 24, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 l’autorità com-

petente, solo ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rile-

vanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia e, conte-

stualmente, dia avviso dell’avvenuto deposito. 

Tutto ciò premesso, relativamente al progetto di coltivazione del 

giacimento di idrocarburi Ombrina mare, nell’ambito della concessione di 

coltivazione d30 B.C-MD, si precisa che con decreto n. 172 del 7 agosto 

2015 è stato concluso con esito positivo il procedimento di VIA ed AIA. 
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Successivamente, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 239, 

della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), secondo cui "Il 

divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle 

linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro e-

sterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già ri-

lasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto 

degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assi-

curate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico 

necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le 

operazioni finali di ripristino ambientale", il Ministero dello sviluppo eco-

nonico ha rigettato l’istanza di autorizzazione della società.. 

Questo dicastero continuerà a svolgere le valutazioni di compe-

tenza in materia con il massimo grado di attenzione, tenendosi informato 

anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(1° giugno 2016) 

 

__________ 

 

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

del turismo. - Premesso che: 

è stato recentemente approvato il programma triennale degli inter-

venti del fondo per la tutela del patrimonio culturale, 300 milioni di euro 

stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

nell'ambito dei quali 12 milioni di euro saranno destinati a 14 importanti 

progetti lombardi, tenendo conto delle esigenze e delle segnalazioni venute 

dai territori, al fine di contribuire al rilancio dell'economia; 

precedentemente, erano già stati stanziati ben 360 milioni di euro 

per il Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), sempre 

con la medesima destinazione; 

considerato che: 

per lavori di manutenzione e di impiantistica al museo della Cer-

tosa di Pavia, sono stati previsti solo 150.000 euro totali, pari allo 0,05 per 

cento; 

la Lombardia, con i suoi circa 12 milioni di euro distribuiti su 3 

anni, ottiene meno del 4 per cento del totale, malgrado sia la regione con più 

siti Unesco all'Italia, 
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si chiede di sapere quali siano stati i criteri che hanno condotto ad 

una tale scelta di investimenti che sembrano penalizzare oltremodo la regio-

ne Lombardia ed evidenziare, in maniera inequivocabile, una totale disaffe-

zione del Governo rispetto alla regione. 

(4-05054) 

(13 gennaio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Nell’atto si lamenta il fatto che il programma trien-

nale 2016-2018 relativo al fondo per la tutela del patrimonio culturale, pre-

disposto dal Ministero, per uno stanziamento complessivo di 300 milioni di 

euro destini solo 12 milioni di euro a 14 importanti progetti lombardi, pari a 

meno del 4 per cento del totale, malgrado la Lombardia sia la regione 

d’Italia con il maggior numero di siti Unesco.  

“Al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio cul-

turale”, l’art. 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per 

il 2015), ha istituito nello stato di previsione del Ministero il Fondo per la 

tutela del patrimonio culturale (fondo tutela), con una dotazione iniziale di 

100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. In base al 

comma 10, le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi in-

clusi in un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere del-

le Commissioni parlamentari, al CIPE. In particolare, il programma indivi-

dua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno, il 

relativo cronoprogramma, e definisce le modalità di definanziamento in ca-

so di mancata attuazione degli interventi programmati. Esso deve essere at-

tuato in coerenza con i decreti legislativi n. 228 del 2011 e n. 229 del 2011 

che, emanati in attuazione della delega di cui all’art. 30, commi da 8 a 10, 

della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), conten-

gono, rispettivamente, disposizioni in materia di valutazione degli investi-

menti relativi alle opere pubbliche e procedure di monitoraggio sullo stato di 

attuazione delle opere pubbliche. 

Il programma triennale 2016-2018 degli interventi da finanziare 

con le risorse del fondo tutela, pari, complessivamente, a 300 milioni di eu-

ro, è stato approvato all’unanimità dal Consiglio superiore dei beni culturali 

e paesaggistici, nella seduta del 14 dicembre 2015. Le risorse sono state ri-

partite fra 239 interventi specifici per la conservazione del patrimonio cultu-

rale, distribuiti in 19 regioni (esclusa la Valle d’Aosta) e relativi a 8 settori: 

archeologia, arti, biblioteche, archivi, istituti centrali, istituti dotati di auto-

nomia speciale, istituti e musei di rilevante interesse nazionale, poli museali 

(a cui sono destinati, nel triennio, 205 milioni di euro, pari al 68 per cento 

delle risorse complessivamente disponibili) e 2 interventi speciali: si tratta 

del progetto speciale per la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura, 

destinato a migliorare gli standard di sicurezza interna ed esterna su tutto il 
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territorio nazionale (al quale sono destinati, nel triennio, 50 milioni di euro) 

e del progetto speciale per il cofinanziamento di interventi finanziati ai sensi 

dell’art. 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 106 del 2014), cosiddetto Art bonus, nel caso in cui 

l’erogazione non completi il fabbisogno finanziario (al quale sono destinati, 

nel triennio, 45 milioni di euro). Ai due progetti speciali è destinato il 32 per 

cento delle risorse complessivamente disponibili. 

Nel corso della citata riunione del Consiglio superiore dei beni 

culturali e paesaggistici, il segretario generale del Ministero ha ricordato 

come il progetto speciale per la sicurezza del patrimonio culturale sia un 

progetto già in fieri, reso ancora più attuale dagli eventi di Parigi, che pre-

vede sia la protezione delle opere, sia la protezione dei visitatori. 

La ripartizione percentuale tra le Regioni dei 205 milioni di euro 

destinati ai 239 interventi specifici per la conservazione del patrimonio cul-

turale oscilla fra un massimo del 33,37 per cento (Lazio) e un minimo dello 

0,03 per cento (Trentino-Alto Adige). Complessivamente, alle Regioni del 

Nord (Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adi-

ge, Friuli-Venezia Giulia e Veneto) è attribuito il 31 per cento delle risorse; 

alle Regioni del Centro (Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Toscana) 

è attribuito il 50,7 per cento; alle Regioni del Sud e alle isole (Puglia, Basi-

licata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna) è attribuito il 18,4 per cento. 

Con circolare n. 42 del 6 maggio 2015, emanata dalla Direzione 

generale bilancio del Ministero, erano state fornite indicazioni alle articola-

zioni ministeriali competenti (direzioni generali, segretariati regionali per i 

beni culturali e paesaggistici, poli museali regionali, istituti dotati di auto-

nomia speciale, istituti centrali e periferici) per la selezione degli interventi 

da finanziare. La circolare ha infatti come oggetto la programmazione trien-

nale dei lavori pubblici 2015-2017 di cui all’art. 128 del decreto legislativo 

n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) e la programmazione finan-

ziata con il fondo tutela per il triennio 2016-2018. In particolare, la circolare 

ha indicato, anzitutto, i criteri e le priorità per la selezione degli interventi 

relativi a entrambe le programmazioni triennali, specificando che, 

nell’ambito del programma triennale 2016-2018, potevano essere proposti, 

da parte di tutti gli istituti del Ministero, interventi di largo respiro relativi 

all’intero patrimonio culturale pubblico, non finanziabili, vista la disponibi-

lità di risorse, nell’ambito della programmazione triennale dei lavori pubbli-

ci. 

Le priorità in base alle quali effettuare le proposte di intervento 

sono state distinte in priorità ope legis (si tratta delle priorità indicate 

dall’art. 128, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ossia: lavori 

di manutenzione; recupero del patrimonio esistente; completamento di lavo-

ri già iniziati; progetti esecutivi già approvati; interventi per i quali c’è la 

possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario) e ulteriori 

priorità, così individuate: potenziamento della messa in sicurezza, conserva-



Senato della Repubblica – 4774 – XVII Legislatura 

   
9 GIUGNO 2016 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 131 

 
zione e restauro dei beni culturali, con particolare riguardo a quelli colpiti da 

calamità naturali; miglioramento dei livelli di sicurezza dei complessi mo-

numentali e delle aree archeologiche e dei livelli di sicurezza anticrimine in 

musei, archivi e biblioteche; incentivazione delle azioni di tutela del pae-

saggio, in particolare per il recupero delle aree degradate; operatività 

dell’archeologia preventiva; rafforzamento dell’attività di prevenzione, vigi-

lanza e ispezione sui beni culturali; prevenzione e protezione del patrimonio 

culturale dal rischio sismico e dal rischio incendi; risparmio energetico e ri-

duzione dei costi di gestione; miglioramento della fruizione del patrimonio 

culturale; valorizzazione, anche attraverso il miglioramento dei servizi e 

della qualità dell’offerta, dei luoghi della cultura poco conosciuti; accessibi-

lità e fruizione del patrimonio culturale da parte dei soggetti con disabilità; 

conservazione e fruizione on line del patrimonio culturale. 

Gli interventi proposti dagli uffici periferici del Ministero sono 

stati valutati, anzitutto, dai segretariati regionali e dai poli museali regionali, 

per l’individuazione di un ordine di priorità a livello regionale. Successiva-

mente, sono stati sottoposti al parere delle direzioni generali competenti. 

Nell’ambito di ciascuna Regione, gli interventi sono stati inseriti nel pro-

gramma, secondo gli elenchi inviati dai segretariati regionali del Ministero, 

sentito il parere della commissioni regionali, tenendo conto della data di col-

laudo dei lavori, fino a esaurimento del budget regionale disponibile, calco-

lato percentualmente sulla base delle richieste pervenute. 

Lo schema di decreto conseguentemente elaborato dalla Direzione 

generale bilancio è stato condiviso, il 4 dicembre 2015, in sede di conferen-

za dei direttori generali e dei segretari regionali, alcune delle cui osservazio-

ni sono state recepite, con conseguente rielaborazione dello schema. 

Per la Lombardia il programma, oltre all’intervento citato riguar-

dante lavori di manutenzione e impiantistica alla certosa di Pavia, per un 

importo nel triennio di 150.000 euro, prevede, tra gli altri, anche interventi 

per la messa in sicurezza di palazzo del Senato (Milano) per complessivi 

4.035.000 euro, per il restauro strutturale, architettonico e manutenzione de-

gli apparati decorativi e per interventi post sisma in favore del complesso di 

palazzo Ducale di Mantova (per 1.500.000 euro), per lavori di restauro, ma-

nutenzione e adeguamento strutturale architettonico e degli impianti della 

pinacoteca di Brera (per 1.050.000 euro), per il restauro e l’adeguamento 

impiantistico di palazzo Lilla a Milano (per 1.050.000 euro), per la manu-

tenzione del museo del Cenacolo vinciano (per 1.050.000 euro). 

La 7a commissione permanente (Istruzione pubblica, beni cultura-

li, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica e la 

VII commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, 

nelle rispettive sedute del 27 gennaio 2016, hanno espresso parere favorevo-

le sullo schema di decreto. 
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Il provvedimento è stato firmato dal Ministro in data 28 gennaio 

2016 ed è stato vistato e registrato dalla Corte dei conti il successivo 16 feb-

braio. Il decreto sarà successivamente trasmesso al CIPE. 

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

turismo 

CESARO 

(31 maggio 2016) 

 

__________ 

 

DE CRISTOFARO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare. - Premesso che: 

nella sesta municipalità, quartiere di Ponticelli, a Napoli, insite dal 

post terremoto del 1980 un insediamento di abitazioni provvisorie prefab-

bricate, denominate "bipiani", costruite con coibentazione di amianto, che 

ospitano circa 400 persone di diversa nazionalità, compresi diversi nuclei di 

cittadini italiani; 

queste abitazioni, nella disponibilità del Comune di Napoli, versa-

no in uno stato di gravissimo degrado, sia per l'assenza di ogni minimo re-

quisito di sicurezza negli impianti 

che per l'avanzato stato di deterioramento delle lastre di amianto; 

le stesse costituiscono pericolo non soltanto per chi abita nei pre-

fabbricati, ma anche per i residenti nelle immediate vicinanze, considerato 

che i "bipiani" sono collocati al centro di un municipio di 119.000 abitanti; 

il Comune di Napoli, negli ultimi 15 anni, ha effettuato l'abbatti-

mento di parte dell'insediamento iniziale, ma non ha completato l'opera per 

mancanza di fondi; 

il Comune ha altresì collocato 12 nuclei familiari dei "bipiani" 

nelle graduatorie di assegnazione per le case popolari e individuato negli 

anni diverse soluzioni alternative per ricollocare le popolazioni residenti, 

tentativi che per la maggior parte non hanno potuto essere concretizzati, 

sempre per carenza di risorse; 

considerato che questa zona si qualifica come una delle più peri-

colose ed inquinate dal punto di vista ambientale di tutta la Campania, 

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

prestare, nell'ambito delle proprie competenze, particolare attenzione alla 
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vicenda, anche attraverso il reperimento di risorse pubbliche da destinare, 

per via diretta, alla bonifica completa della zona. 

(4-04139) 

(17 giugno 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Con la legge n. 93 del 2001 e il decreto ministeriale 

n. 101 del 2003, è stata posta in capo al Ministero la realizzazione, di con-

certo con le Regioni, della mappatura completa della presenza di amianto 

sul territorio nazionale, il cosiddetto piano nazionale amianto. Ai fini della 

mappatura le Regioni e le Province autonome hanno obbligo di trasmettere 

al Ministero i dati relativi alla presenza di amianto entro il 30 giugno di ogni 

anno.  

Le modalità di esecuzione della mappatura sono state concordate e 

definite a livello nazionale con le stesse Regioni e Province autonome che 

hanno creato un apposito gruppo interregionale sanità ed ambiente. Ai fini 

della mappatura è stata altresì predisposta dall’INAIL, su apposita conven-

zione con questo Ministero, una banca dati amianto, in cui rientrano circa 

34.000 sui interessati dalla presenza di amianto in 19 regioni. 

Allo scopo di garantire la congruenza dei dati censiti con le in-

formazioni ad oggi disponibili, derivanti da rilevazioni aereofotogrammetri-

che effettuate per l’identificazione delle coperture in amianto in alcune re-

gioni, questo Ministero sta verificando e aggiornando i dati contenuti nella 

banca dati amianto. All’esito della verifica dei dati, sarà possibile identifica-

re i siti a maggiore rischio e assicurare una programmazione dei necessari 

interventi. 

Relativamente alla bonifica dell’area oggetto dell’interrogazione, 

si sottolinea che in data 23 febbraio 2016 questo Ministero ha richiesto alla 

Regione Campania di comunicare ogni informazione circa i provvedimenti 

adottati. In data 22 marzo Direzione regionale ambiente e ecosistema della 

Regione ha relazionato che dall’analisi delle informazioni acquisire 

dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale Campania (ARPAC), 

inerenti alla mappatura amianto, non è risultato alcun dato relativo 

all’insediamento abitativo “Bipiani” sito nel quartiere Ponticelli. 

La Regione ha comunque evidenziato che, affinché l’indagine ri-

sulti confacente alle finalità della mappatura amianto, le informazioni da ri-

levare devono rispondere, tra l’altro, ad un minimo di requisiti utili necessa-

ri alla determinazione del coefficiente e della classe di rischio. La Regione 

ha dunque invitato il Comune di Napoli, la ASL Na1 Distretto 32 e la Pro-
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vincia di Napoli, per quanto di rispettiva competenza, a fornire ogni utile in-

formazione sul sito. 

Questo Ministero, per il tramite della competente Direzione gene-

rale, assicura fin d’ora la propria disponibilità a comunicare gli elementi che 

dovessero emergere ad istruttoria conclusa. Nelle more, e alla luce delle in-

formazioni esposte, il dicastero continuerà, per quanto di competenza, a 

svolgere un’attività di monitoraggio e sollecito, nonché a tenersi informato 

anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(27 maggio 2016) 

 

__________ 

 

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, 

CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA. - Ai Ministri 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo econo-

mico. - Premesso che: 

la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), 

attraverso il comma 239 dell'articolo 1, ha esteso il divieto attualmente vi-

gente per le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi li-

quidi e gassosi in mare, già previsto per le aree marine e costiere a qualsiasi 

titolo protette; 

la norma comprende ora anche le "zone di mare poste entro dodici 

miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal 

perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette", in contrasto 

con quanto stabilito dalle norme contenute nel decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, "decreto Sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 134, e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "sblocca 

Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 

nel corso degli ultimi anni, tuttavia, numerose mobilitazioni a li-

vello sia locale che nazionale hanno contribuito allo sviluppo di un crescen-

te dibattito, spingendo 10 Regioni a depositare in Cassazione, nel mese di 

settembre 2015, 6 proposte di referendum abrogativo per bloccare la corsa 

al petrolio avviata dai decreti Sviluppo e sblocca Italia. Proposte referenda-

rie tutte dichiarate conformi alla legge dalla Corte di cassazione; 

la norma della legge di stabilità per il 2016 se, da un lato, sembra 

rispondere positivamente a parte delle richieste provenienti dalle Regioni e 

dalla società civile, produce in realtà effetti contraddittori, poiché fa salvi i 



Senato della Repubblica – 4778 – XVII Legislatura 

   
9 GIUGNO 2016 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 131 

 
titoli già rilasciati per la durata di vita utile del giacimento, fino a che lo 

stesso, ossia, risulti attivo; 

in tal modo, le numerose concessioni rilasciate sinora non deca-

dranno, producendo nefasti effetti sulla vita dei cittadini e sull'economia del-

le Regioni coinvolte a causa dei possibili effetti sull'ambiente, il mare e il 

territorio; 

appare lecito, dunque, domandarsi se tale normativa non avesse 

quale unico obiettivo quello di impedire la consultazione referendaria che, 

date le importanti mobilitazioni organizzate sinora, avrebbe con tutta proba-

bilità provocato l'abrogazione delle norme in questione; 

particolarmente rilevante appare, in questo momento, verificare le 

condizioni delle piattaforme attualmente presenti nella fascia delle 12 mi-

glia. In tal senso, l'associazione WWF ha contribuito ad uno studio sul tema, 

il quale fornisce un quadro attuale particolarmente allarmante; 

tra i primi aspetti segnalati vi è l'età delle piattaforme: delle 88 

strutture entro le 12 miglia, che fanno capo a 31 concessioni di coltivazione 

degli idrocarburi, 42 hanno più di 30 anni. Ciò significa che esse sono state 

costruite prima dell'entrata in vigore, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la 

quale, attraverso l'articolo 6, ha introdotto nel nostro ordinamento la valuta-

zione di impatto ambientale. Tali impianti, dunque, non sono mai stati sot-

toposti a VIA; 

per ciò che concerne le aziende coinvolte, di queste piattaforme 26 

sono di ENI o ENI Mediterraneo Idrocarburi, 9 di Edison e 5 di Adriatica 

Gas. Le zone interessate sono Ravenna e Rimini (24 impianti), Pesaro (5), 

San Benedetto del Tronto (6), Ortona (3), Termoli (uno), Crotone (uno) e 

Gela (2); 

viene naturale domandarsi quale sia l'opinione del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa la presenza di un 

così alto numero di piattaforme mai sottoposte a VIA nella fascia delle 12 

miglia, data la sostanziale latitanza del Ministro nel commentare provvedi-

menti dannosi per l'ambiente e il territorio approvati dal Governo, come lo 

Sblocca Italia; 

altro, dannoso, profilo concernente l'età media (circa 35-40 anni) 

delle concessioni e, dunque, anche di piattaforme, strutture di appoggio e in-

frastrutture annesse, è quello della scarsa sicurezza derivante dalla loro ob-

solescenza. È evidente, infatti, come la garanzia dell'utilizzo di tecnologie 

avanzate venga meno, quando più del 48 per cento risulta avere più di 40 

anni; 
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tra l'altro, si segnala come nelle 31 concessioni di coltivazione at-

tualmente esistenti entro le 12 miglia è consentito anche di installare nuove 

piattaforme per l'apertura di pozzi; 

ulteriore criticità si rinviene nelle 8 piattaforme non operative 

all'interno delle 12 miglia, tutte di ENI: di queste, 3 risultano avere 34 anni, 

una 36 e una 10 anni di età. È assolutamente necessario procedere allo 

smantellamento e al decommissioning di tali strutture, soprattutto a causa 

della loro obsolescenza; 

esistono, inoltre, 31 piattaforme non eroganti tra le citate 88: 15 di 

ENI, 7 attribuibili all'Adriatica Idrocarburi, 6 alla Edison, 3 alla Ionica Gas. 

In questo caso, di particolare importanza sarebbe una verifica circa le cause 

della mancata erogazione, per evitare che imprese estrattive obbligate al de-

commissioning delle strutture non dichiarino di avere cessato la produzione 

soltanto con l'obiettivo di non procedere ai lavori di ripristino; 

dubbi sorgono anche in merito al danno economico che deriva dal 

mantenere piattaforme, di fatto, inattive; 

le sopraggiunte dimissioni del Ministro dello sviluppo economico 

pro tempore Federica Guidi gettano ombre di particolare gravità circa le mi-

sure intraprese sinora dal Governo nell'ambito della strategia energetica na-

zionale, soprattutto per ciò che concerne ricerca, prospezione e coltivazione 

di idrocarburi. Tali misure appaiono in contrasto anche con quanto richiesto 

dall'attuale scenario internazionale, anche alla luce del recente accordo si-

glato nell'ambito della COP21 di Parigi; 

ulteriori perplessità sorgono circa i legami esistenti tra le lobby 

petrolifere e l'azione del Ministero dello sviluppo economico; 

il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi ha assunto 

ad interim le funzioni e il ruolo di Ministro dello sviluppo economico. In 

data 5 aprile 2016, nel rispondere ad alcune domande postegli dai cittadini 

sui social network, ha dichiarato che "L'obiettivo è arrivare al 50 per cento 

delle rinnovabili entro fine Legislatura sul totale dell'energia elettrica"; 

è evidente come tali dichiarazioni risultino in contrasto con la par-

ticolare attenzione che il Governo ha sinora dimostrato verso il tema della 

ricerca e coltivazione degli idrocarburi; 

la Corte di cassazione e la Consulta, dopo le modifiche intervenu-

te nella legge di stabilità, hanno accolto soltanto uno de quesiti referendari, 

concernente la norma che prevede che i permessi e le concessioni già rila-

sciate non abbiano, di fatto, più scadenza; 
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il 17 aprile 2016 si terrà, dunque, il referendum abrogativo sulla 

durata delle concessioni, osteggiato dalla maggioranza di Governo e, persi-

no, dal ministro Galletti, 

si chiede di sapere: 

quali siano gli interventi che il Ministro dell'ambiente, per quanto 

di sua competenza, intenda mettere in atto al fine di certificare la compatibi-

lità ambientale delle piattaforme mai sottoposte a VIA; 

quali siano gli interventi che il Ministro dello sviluppo economico 

intenda mettere in atto per verificare le condizioni delle piattaforme, opera-

tive o meno, eroganti o meno, presenti nel limite delle 12 miglia ripristinato 

con la legge di stabilità, valutando in particolar modo quali necessitino di 

decomissioning; 

quali interventi intendano mettere in atto al fine di abbandonare 

una strategia energetica fondata in larga parte sulla ricerca e l'utilizzo di 

combustibili fossili che danneggia fortemente l'ambiente, la salute dei citta-

dini e contribuisce al cambiamento climatico, in contrasto con quanto di-

chiarato in sede internazionale durante la Conferenza di Parigi del dicembre 

2015 (COP21), promuovendo invece in via definitiva la decarbonizzazione 

e lo sviluppo delle energie rinnovabili. 

(4-05615) 

(7 aprile 2016) 

 

 

RISPOSTA. - La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 

2016) ha ripristinato il limite delle 12 miglia dalla costa per le perforazioni 

petrolifere in mare. La disposizione stabilisce che i titoli abilitativi già rila-

sciati siano fatti salvi dall’estensione del limite alle 12 miglia per la durata 

di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di sal-

vaguardia ambientale. La norma ha vietato nuove attività di trivellazione en-

tro le 12 miglia salvaguardando così le vocazioni proprie delle coste italiane 

e non vanificando gli investimenti messi in atto da soggetti pubblici e priva-

ti, a volte molto consistenti, per lo sviluppo e la promozione del turismo. 

Il 17 aprile 2016 si è tenuto il referendum per decidere se abrogare 

o meno la parte della disposizione che permette a chi ha già ottenuto con-

cessioni per estrarre gas o petrolio da piattaforme offshore entro 12 miglia 

dalla costa di proseguire l’attività fino all’esaurimento del giacimento, che 

ha avuto esito negativo per il mancato raggiungimento del quorum. 
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In ordine alle questioni relative all’impatto ambientale dei progetti 

e alle possibili criticità segnalate, si evidenzia preliminarmente che questo 

Ministero è l’autorità competente a svolgere le procedure di valutazione di 

impatto ambientale (VIA) per tutte le attività inerenti a prospezione, ricerca 

e coltivazione di idrocarburi in mare e in terra su tutto il territorio nazionale. 

L’autorizzazione finale all’avvio delle attività spetta invece al Ministero del-

lo sviluppo economico, preposto alla finale valutazione comparativa dei di-

versi interessi pubblici incisi o comunque interessati dalle attività, comprese 

le vocazioni territoriali e i modelli di sviluppo di volta in volta da promuo-

vere. Si evidenzia altresì che i provvedimenti di compatibilità ambientale re-

lativi alle attività di prospezione geofisica di determinate aree in mare sono 

preliminari rispetto ad eventuali attività di ricerca e produzione di idrocar-

buri, che potranno essere realizzate in futuro previe ulteriori e distinte valu-

tazioni di impatto ambientale. 

Le prospezioni vagliate con esito positivo nel procedimento VIA, 

e non ancora autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico, mirano in-

fatti a stabilire se in determinate aree siano presenti idrocarburi e in quale 

quantità, con lo studio preliminare della struttura geologica del sottosuolo, 

mediante l’emissione di onde acustiche rivolte verso il fondale e prodotte al 

largo, al fine di acquisire dati ed elementi utili per l’eventuale successiva fa-

se di ricerca. In tale fase di prospezione, non è prevista alcuna installazione 

di piattaforme, che invece potranno eventualmente essere allocate solo a se-

guito di riscontri positivi delle prospezioni medesime e, comunque, fra di-

versi anni, previa nuova VIA e ulteriore e diversa autorizzazione da parte 

del Ministero dello sviluppo economico. 

Nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela 

dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, il 

Ministero dello sviluppo economico coordina la sua attività con il Ministero 

dell’ambiente che valuta la compatibilità ambientale di progetti di estrazione 

degli idrocarburi. 

La verifica dell’impatto ambientale analizza tutte le componenti 

interessate dal progetto: la valutazione deve comprendere gli effetti sulle 

componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto del pro-

getto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, all’uso del suo-

lo, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai 

beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al pae-

saggio e all’interazione tra questi vari fattori. Si precisa che ai fini autorizza-

tivi è comunque prevista l’intesa la con la Regione o le Regioni interessate. 

Difatti, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell’ambito della 

procedura di VIA sono valutate e considerate tutte le osservazioni pervenute 

sia da parte dei privati cittadini che da parte delle amministrazioni coinvolte: 

tale valutazione è debitamente riportata nei provvedimenti di compatibilità 

ambientale del Ministero con le eventuali controdeduzioni e prescrizioni. 
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Si evidenzia, infine, che dopo l’incidente del 2010 nel golfo del 

Messico, gli Stati membri della Comunità europea hanno dato avvio a una 

revisione delle politiche dell’Unione volte a garantire la sicurezza delle ope-

razioni relative al settore degli idrocarburi. Con l’emanazione della direttiva 

2013/30/UE è stato avviato un processo per ridurre per quanto possibile il 

verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli 

idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione 

dell’ambiente marino e delle economie costiere dall’inquinamento, fissando 

nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfrutta-

mento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni 

della produzione energetica interna dell’Unione e migliorando i meccanismi 

di risposta in caso di incidente. Riducendo il rischio di inquinamento mari-

no, la direttiva assicurerà la protezione dell’ambiente marino e in particolare 

il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico al più tardi 

entro il 2020, obiettivo stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per 

l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (diretti-

va quadro sulla strategia per l’ambiente marino). 

In relazione alle vecchie piattaforme non sottoposte a VIA si os-

serva che solo nel 1985 è stata emanata una prima direttiva comunitaria re-

cante la disciplina in materia (direttiva 1985/337/CEE, poi sostituita dalla 

direttiva 2011/92/UE). Si segnala, tuttavia, che le piattaforme per le quali 

non è stata svolta la VIA, in quanto installate precedentemente all’entrata in 

vigore della normativa, sono comunque sottoposte, qualora aventi più di uno 

scarico emissivo, all’autorizzazione integrata ambientale (AIA). In partico-

lare, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies del decreto legislativo n. 

152 del 2006, la verifica del rispetto dei valori limite di emissione stabiliti 

dalle AIA per le piattaforme di produzione in mare viene effettuata 

dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in 

coordinamento con gli uffici territoriali competenti del Ministero dello svi-

luppo economico. 

Al riguardo, peraltro, si segnala che, come recentemente statuito 

dalla Corte di giustizia UE (sentenza 11 febbraio 2015 nella causa C-

531/13), la decisione sul se le trivellazioni esplorative debbano essere sotto-

poste o meno a VIA spetta ai singoli Stati membri, che possono a tal fine 

fissare soglie e criteri applicativi oppure decidere di valutare singolarmente i 

vari progetti. Tanto a comprova del fatto che la normativa italiana sia più re-

strittiva di quella comunitaria, secondo la quale la trivellazione finalizzata 

ad estrarre gas e petrolio per determinare la convenienza commerciale del 

giacimento non rientra tra i progetti per i quali è sempre obbligatoria la VI-

A. 

Questo dicastero è peraltro attento al processo di transizione ener-

getica verso la decarbonizzazione. L’Italia vanta già il 17 per cento di pro-

duzione di energie rinnovabili collocandosi tra i primi Paesi al mondo, con 

punte di eccellenza nel fotovoltaico. 
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Proprio lo scorso 4 maggio il Ministero dell’ambiente ha ospitato i 

lavori del coordinamento Free, realtà che riunisce molte associazioni impe-

gnate in campo ambientale, sul terreno delle rinnovabili e dell’efficienza e-

nergetica. Si è parlato di veicoli elettrici, bike e car sharing per ridurre traf-

fico e inquinamento, così come di autosufficienza energetica attraverso le 

fonti alternative. Per questo motivo il Ministero, nel solco del percorso trac-

ciato con la legge n. 221 del 2015 (“collegato ambientale”), vuole essere ca-

talizzatore di un confronto tra livelli istituzionali, per individuare quelle spe-

rimentazioni che possono creare nuove opportunità ad iniziare dalle isole 

minori e insieme rappresenti un modello esportabile a livello nazionale. 

Tra i diversi interventi il negoziato della Cop21 ha messo in evi-

denza il ruolo fondamentale delle piccole isole, che, per le caratteristiche di 

biodiversità, devono essere veri laboratori di sostenibilltà, nella prospettiva 

nazionale. Il Ministero, tra le diverse azioni poste in essere, si è già impe-

gnato in questo senso, finanziando negli anni attraverso il bando isole mino-

ri progetti su rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile. E an-

che sul fronte della cooperazione internazionale, l’Italia sta dando un contri-

buto allo sviluppo energetico dei piccoli Stati insulari, con un pacchetto di 

azioni in linea con quanto stabilito nella conferenza di Parigi. 

Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate sono 

tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha 

provveduto, e provvederà per il futuro, alle valutazioni di competenza in 

materia con il massimo grado di attenzione. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(27 maggio 2016) 

 

__________ 

 

DE POLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca. - Premesso che: 

da notizie di stampa si apprende, non senza costernazione, la gra-

ve e paradossale vicenda dell'alunno autistico privo dell'assistenza di un in-

segnante di sostegno in una scuola di Carmignano di Brenta (Padova); 

come è universalmente noto, l'autismo è un disturbo neuro-

psichiatrico della funzione cerebrale a causa del quale la persona affetta esi-

bisce un comportamento tipico caratterizzato da una marcata diminuzione 

dell'integrazione socio-relazionale e della comunicazione con gli altri, con 

una conseguente e parallela chiusura nella propria sfera interiore; 
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tale disturbo, altamente invasivo, coinvolge tutta la sfera familiare 

e sociale nella quale l'individuo è inserito: in particolare, i genitori sono pe-

santemente investiti dall'onere di gestione di questi particolari e difficili ma-

lati, al punto da avere costantemente bisogno di aiuto da parte di personale 

specializzato; 

indipendentemente, ed a volte nonostante, le questioni burocrati-

che legate alle difficoltà nel trovare una supplenza, la scuola deve occuparsi 

indifferentemente di tutti gli alunni con particolare riguardo ai soggetti più 

deboli e bisognosi di attenzione che non devono pagare il prezzo di disguidi 

ed inefficienze amministrative, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportu-

no indagare sull'episodio, affinché si possa porre fine a una situazione di in-

giustizia garantendo all'alunno iscritto al quarto anno dell'istituto compren-

sivo di Carmignano di Brenta-Fontaniva ed alla sua famiglia il diritto all'i-

struzione e, soprattutto, al docente di sostegno, per continuare a ricevere 

quell'assistenza tanto necessaria a migliorare la già difficoltosa e precaria 

qualità della vita. 

(4-05266) 

(10 febbraio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - La situazione dell’alunno dell’istituto comprensivo 

di Carmignano di Brenta affetto da autismo è stata portata all’attenzione del-

la scuola, prima che dalla stampa, direttamente dalla famiglia attraverso una 

segnalazione al Comune. 

Si precisa, al riguardo, che dal corrente anno scolastico 

2015/2016, su richiesta della famiglia, la scuola si è impegnata ad applicare 

il metodo ABA (applied behavioral analysis), che prevede momenti di os-

servazione e registrazione del comportamento sia a casa che a scuola, per 

arrivare all’attuazione di specifici modelli di intervento tali da produrre il 

cambiamento di comportamenti inadeguati al fine di far apprendere e conso-

lidare all’alunno sempre nuove abilità. Va sottolineato che tale metodo fon-

da i presupposti scientifici sulla collaborazione e l’armonizzazione di tutte 

le figure professionali che ruotano attorno all’alunno con frequenti e costan-

ti incontri di coordinamento tra gli operatori e di supervisione da parte di un 

esperto esterno alla scuola. 

All’inizio delle lezioni all’alunno, considerata la gravità della dia-

gnosi che lo interessa, sono state assegnate 19,30 ore da parte 

dell’insegnante di sostegno e 9 ore da parte dell’operatrice sociosanitaria 

(personale quest’ultimo espressamente previsto dalla diagnosi funzionale ri-
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lasciata dalla ASL e dipendente dalla stessa azienda), che assicurano la co-

pertura della quasi totalità dell’orario di permanenza a scuola del bambino, 

al quale si affianca altro personale scolastico per il tempo rimanente. 

Successivamente, dal 7 gennaio 2016 l’insegnante di sostegno si è 

assentata per malattia, lasciando suo malgrado la scuola, e non è stato possi-

bile reperire docenti supplenti di scuola primaria in possesso della specifica 

specializzazione, essendo esaurite tutte le relative graduatorie. Da tale situa-

zione, che ha comportato inevitabilmente una battuta d’arresto 

nell’applicazione del metodo ABA, è scaturita la vibrante denuncia della 

famiglia. 

Per sopperire all’assenza dell’insegnante la dirigenza dell’istituto 

ha affidato la copertura delle ore di sostegno ad un’altra docente assunta 

nell’ambito delle operazioni del cosiddetto organico potenziato, per effetto 

della legge n. 107 del 2015. Tale docente, pur non specializzata, è risultata 

tuttavia competente nel metodo ABA e dal 12 febbraio segue l’alunno, che 

ha potuto così riprendere il percorso specifico studiato appositamente per 

lui, con evidenti miglioramenti sul piano degli apprendimenti. Grazie anche 

alla messa a disposizione dell'insegnante, la situazione sembra ora essere 

tornata ad una relativa normalità. 

Tutto ciò posto, l’ufficio scolastico regionale ha assicurato che si 

può affermare che, pur considerando l’interruzione del metodo ABA per il 

periodo 7 gennaio-12 febbraio, il servizio di insegnamento e di assistenza 

all’alunno, e di conseguenza il suo diritto allo studio, non sono mai venuti 

meno in quanto garantiti dal team docenti della scuola, che è comunque par-

tecipe nella sua interezza al PEI (piano educativo individualizzato) previsto 

per l’alunno. 

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

GIANNINI 

(30 maggio 2016) 

 

__________ 

 

DI BIAGIO, TURANO. - Al Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale. - Premesso che: 

il personale a contratto che presta servizio nelle varie sedi della re-

te diplomatico-consolare degli Stati Uniti svolge un ruolo essenziale con 

professionalità e dedizione nell'interesse dei nostri connazionali; 

a fronte di un costo della vita negli Stati Uniti costantemente in 

crescita, e allo stato attuale particolarmente elevato, con riferimento al per-
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sonale a contratto, da oltre 15 anni non si è registrato alcun adeguamento re-

tributivo, sebbene sia previsto dalla normativa vigente in materia. Un ade-

guamento particolarmente urgente anche in ragione del fatto che il diniego a 

tale concessione si ebbe anche quando si aprì nel 2007 un contenzioso con 

le autorità fiscali statunitensi (IRS) che condusse all'assoggettamento fiscale 

in loco del personale al 100 per cento, con conseguente perdita economica 

pari al 30 per cento; 

vi è da aggiungere che non vi è stato neanche un adeguamento 

contrattuale rispetto alla normativa locale, pertanto, allo stato attuale, non 

risultano essere stati previsti, tra le altre cose, piani pensione, riconoscimen-

to di straordinari retribuiti ed il diritto alla progressione di carriera; 

a complicare uno scenario già delicato si aggiunge anche la sussi-

stenza di forti limitazioni alla copertura sanitaria dei lavoratori da parte 

dell'amministrazione, tra cui l'eliminazione della copertura assicurativa den-

tistica; 

attualmente, quindi, lo status retributivo del personale a contratto 

degli Stati Uniti, in ragione del mancato adeguamento degli stipendi ai pa-

rametri relativi al costo della vita in loco, sta comportando non trascurabili 

criticità in capo all'intera categoria, la cui configurazione retributiva sembra 

essere addirittura aggravata dal deprezzamento del valore dell'euro nei con-

fronti della moneta statunitense; 

vi sono anche delle criticità relative agli aspetti di carattere previ-

denziale che devono essere affrontate: infatti, l'amministrazione, a fronte di 

una base imponibile equivalente al 100 per cento della retribuzione, non 

permette alla categoria di contribuire al sistema pensionistico italiano 

sull'intera retribuzione, bensì solo sul 50 per cento dello stipendio, per il 

personale i cui contratti sono regolati dalla legge locale, e soltanto sulla base 

di uno stipendio convenzionale (non adeguato dal 2002, equivalente a circa 

un terzo dello stipendio) per coloro i cui contratti sono regolati dalla legge 

italiana; 

ne consegue che il corrispettivo maturato dai lavoratori, raggiunta 

l'età pensionabile, corrisponderà ad un ammontare inadeguato a rispetto al 

costo della vita negli USA; 

alla luce di quanto disposto dall'accordo di sicurezza sociale tra I-

talia e Usa, che affronta anche le questioni afferenti al versante pensionisti-

co-contributivo tra i due Paesi, a molti lavoratori non verrà neanche ricono-

sciuta la copertura sanitaria (Medicare): infatti, ai sensi dell'accordo, non è 

prevista per coloro che non detengono cittadinanza statunitense, e lavorano 

per un Governo straniero, la possibilità di effettuare versamenti al Social se-

curity; 
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risulta agli interroganti che in queste ore il Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale abbia comunicato le percentuali di 

adeguamento retributivo per i lavoratori operanti nei Paesi oggetto di vistosi 

ritardi su questo fronte, e tra questi emerge un aumento del 5 per cento in 

capo agli impiegati negli USA, che si configura ancora irrisorio rispetto alle 

istanze e ai bisogni dei lavoratori in loco nonché alle stesse richieste del no-

stro ambasciatore a Washington che segnala per tutto il personale delle sedi 

USA una grave perdita economica a seguito delle oscillazioni valutarie tra 

dollaro e euro; 

risulta imprescindibile una valutazione accurata del contesto so-

cio-economico in cui il personale a contratto, sia a legge locale che a legge 

italiana, presta servizio e vive, tenuto conto che gli Stati Uniti sono il Paese 

con i costi della sanità e scolastici più elevati e che pertanto comportano un 

livello di attenzione maggiorata da parte dell'amministrazione nei meccani-

smi di riconoscimento di eventuali, legittimi ed opportuni adeguamenti re-

tributivi; 

per questa ragione, in uno sguardo di insieme, tenendo anche con-

to delle criticità che attualmente condizionano anche i lavoratori operanti 

per l'amministrazione in altri contesti, sarebbe opportuno avviare una rifor-

ma del decreto legislativo n. 103 del 2000, al fine di individuare meccanismi 

certi di adeguamento retributivo dei lavoratori poiché assoggettati a parame-

tri di riferimento non influenzabili da atti discrezionali, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi criticità il-

lustrate e della situazione di profonda difficoltà in cui sono costretti ad ope-

rare i nostri lavoratori oltre confine; 

se intenda intraprendere un percorso di adeguamento salariale del-

le categorie lavorative, che tenga conto degli elementi di criticità evidenziati 

e che sia consono ai loro bisogni e istanze socio-economiche, con l'obiettivo 

di colmare le lacune per tutte le suddette categorie di lavoratori senza distin-

zioni di sorta, al fine di evitare sperequazioni in termini di riconoscimenti di 

diritti. 

(4-05665) 

(19 aprile 2016) 

 

 

RISPOSTA. - La Farnesina è ben consapevole del ruolo essenziale 

svolto dal personale a contratto nell’attività degli uffici diplomatico-

consolari italiani negli Stati Uniti d’America ed è impegnata a garantire a 
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tale categoria professionale i diritti e le tutele previste dal nostro ordinamen-

to e dalla normativa ad essa applicabile. 

In tale ottica, si conferma che la Farnesina ha recentemente accor-

dato, con decorrenza 1° aprile 2016, un adeguamento retributivo del 5 per 

cento per tutti gli impiegati a legge locale e a legge italiana post 1997, acco-

gliendo la richiesta avanzata in tal senso dall’ambasciata d’Italia a Washin-

gton nel 2015. L'aumento è stato deciso sulla base della normativa vigente, 

che vincola la revisione dei trattamenti economici del personale a contratto 

degli uffici del Ministero all’estero al variare di alcuni parametri, di cui il 

principale è rappresentato dalla comparazione con le retribuzioni offerte da 

altre rappresentanze diplomatico-consolari, in particolare quelle dell’Unione 

europea, e da organizzazioni internazionali operanti nella stessa sede. Si tie-

ne poi conto delle condizioni del mercato del lavoro locale e dell’andamento 

del costo della vita. La Farnesina è pertanto tenuta a vagliare attentamente 

ogni richiesta di adeguamento salariale proveniente dalla rete all’estero alla 

luce di questi criteri e in base alle limitate risorse disponibili, verificando la 

sostenibilità della spesa sul medio periodo e definendo una scala di priorità 

volta in primo luogo ad alleviare le situazioni più critiche. Alla luce di que-

ste considerazioni, gli Stati Uniti sono stati inclusi nella recente tornata di 

aumenti retributivi, del valore di 1.050.000 euro, che ha interessato com-

plessivamente 500 dipendenti in 29 Paesi. 

Premesso ciò, occorre tuttavia tenere presente il diverso regime 

contrattuale degli impiegati a legge locale rispetto a quelli a legge italiana. 

Questi ultimi, che rappresentano una categoria ad esaurimento, a seguito 

della complessiva riforma operata dal decreto legislativo n. 103 del 2000, 

godono della copertura sanitaria nei limiti delle prestazioni garantite dal Si-

stema sanitario nazionale per i cittadini italiani (le spese sono sostenute dal 

Ministero della salute, tramite una convenzione stipulata con una compagnia 

americana) e della tutela previdenziale, garantita dall’iscrizione all’INPS. I 

relativi contributi sono commisurati a una retribuzione convenzionale riva-

lutata annualmente sulla base degli indici del costo della vita in Italia. La 

Farnesina, su richiesta dei dipendenti negli USA, ha avviato nel 2016 un ta-

volo negoziale con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e 

dell’economia e delle finanze al fine di giungere ad una revisione delle re-

tribuzioni convenzionali. 

Il regime contrattuale del personale a contratto locale è invece re-

golato dalla normativa americana, con le ulteriori garanzie offerte dalla legi-

slazione italiana (decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967), le 

quali fanno sì che i dipendenti degli uffici diplomatico-consolari italiani ne-

gli USA beneficino di un trattamento più favorevole rispetto ad altri lavora-

tori locali. Essi godono infatti di un’assicurazione sanitaria nei limiti previsti 

dal SSN, secondo modalità differenziate per gli impiegati iscritti all’INPS 

(copertura assicurata nelle stesse forme previste per il personale a legge ita-

liana) e per quelli che non lo sono (copertura a carico della Farnesina, con 

polizza sanitaria contratta con una compagnia americana e attiva dal 1° gen-
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naio 2016). Sul piano previdenziale, l’art. 158 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 18 del 1967 prevede le seguenti forme di tutela: iscri-

zione al Social security fund per coloro che sono in possesso della cittadi-

nanza americana (la Farnesina versa il 50 per cento dei contributi totali, no-

nostante la legge americana preveda che i contributi siano integralmente a 

carico del lavoratore); copertura tramite assicurazione privata per gli impie-

gati cittadini di Paesi terzi (con contribuzione ripartita a metà tra ammini-

strazione ed impiegato); iscrizione all’INPS su richiesta degli impiegati che 

hanno la cittadinanza italiana. In quest’ultimo caso, i contributi sono calco-

lati sul 50 per cento della retribuzione, sulla base dell’equivalenza tra base 

contributiva e base imponibile (fissata al 50 per cento della retribuzione per 

i soggetti IRPEF), ma la Farnesina sta valutando una soluzione che permet-

ta, per coloro che sono soggetti al fisco americano, un aumento della contri-

buzione previdenziale da calcolare sul 100 per cento della retribuzione. 

Si evidenzia il forte impegno della Farnesina al fine di superare le 

criticità attuali e fornire riscontro alle aspettative del personale a contratto, 

attraverso l’attuazione di varie iniziative sul piano dell’adeguamento retri-

butivo, nonché sul fronte sanitario e previdenziale. Il Ministero è altresì 

pronto ad esaminare tempestivamente eventuali istanze di modifica del con-

tratto del personale a legge locale che siano motivate da aggiornamenti delle 

pertinenti norme USA. 

Con riferimento, infine, all’accordo di sicurezza sociale tra Italia e 

Stati Uniti, in vigore dal 1° novembre 1978, il Governo ha intenzione di 

promuoverne la revisione, al fine di adeguare il testo ai cambiamenti inter-

venuti nella legislazione dei due Paesi e al mutato scenario migratorio. Nel 

corso del negoziato, si verificherà in particolare la disponibilità della con-

troparte americana ad estendere le tutele previdenziali a categorie di lavora-

tori finora escluse, come i dipendenti pubblici, in modo che possano totaliz-

zare i contributi versati nei due Paesi, come già avviene per quelli del setto-

re privato. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

DELLA VEDOVA 

(6 giugno 2016) 

 

__________ 

 

FASIOLO. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare, della salute e dello sviluppo economico. - Premesso che: 

l'interrogante aveva presentato in data 15 ottobre 2014 l'interroga-

zione 3-01302 a cui non è stata data risposta; 
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si richiedevano chiarimenti circa l'impatto ambientale e conse-

guentemente sanitario determinato dalla presenza a Monfalcone (Gorizia) 

della centrale termoelettrica della A2A SpA, ubicata in un'area di circa 30 

ettari lungo la sponda orientale del canale Valentini, nella zona industriale 

di Monfalcone; 

sugli effetti ambientali e sanitari delle emissioni di gas e particola-

to prodotti della combustione del carbone, che ancora alimenta la centrale, si 

espresse anche la commissione tecnico-scientifica istituita dalla Provincia di 

Gorizia nel giugno 2013, affermando che " la maggior parte delle morti in 

eccesso va attribuita al grave ritardo con il quale si è ottemperato al rispetto 

dei limiti previsti dalla legge per le emissioni di impianti di produzione elet-

trica di taglia superiore a 500 MW (...) la stima delle morti in eccesso dovu-

te a tutt'oggi al funzionamento della Centrale termoelettrica di Monfalcone 

risulta assolutamente preoccupante e richiede un intervento diretto delle au-

torità competenti"; 

l'assessore per l'ambiente della Regione Friuli-Venezia Giulia, il 

presidente della Provincia di Gorizia e il sindaco di Monfalcone hanno e-

spresso forte impegno per contrastare la proroga dell'AIA da parte del Mini-

stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che consentirebbe 

l'esercizio, fino al 2025, dell'impianto termoelettrico di Monfalcone, alimen-

tato a carbone, 

nell'interesse primario della tutela della salute della popolazione, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze, ri-

tengano urgente approfondire il reale impatto ambientale e sanitario della 

centrale A2A di Monfalcone e i danni in essere e quelli potenziali arrecati 

alla salute umana e all'ambiente e se, alla luce delle evidenze, non ritengano 

opportuno sospendere la proroga dell'AIA già comunicata al gestore 

dell'impianto; 

se vi sia la disponibilità del Ministro competente a definire un 

percorso per la sostituzione delle tecnologie basate sull'impiego di combu-

stibili fossili con altre a basso impatto ambientale in coerenza con il piano 

energetico regionale; 
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se intendano convocare, in tempi brevi, un tavolo interministeriale 

di confronto permanente, con le autorità locali (Regione, Provincia e Comu-

ni coinvolti) e A2A SpA, gestore dell'impianto per la produzione di energia 

elettrica di Monfalcone, al fine di monitorare i livelli delle emissioni inqui-

nanti rilasciate in atmosfera e di individuare tempi e modi del processo di 

riconversione, che punti ad abbandonare definitivamente l'uso del carbone. 

(4-05894) 

(26 maggio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Sulla base delle informazioni acquisite anche dal 

Ministero dello sviluppo economico e degli enti territoriali competenti, si 

rappresenta quanto segue. 

La centrale termoelettrica di Monfalcone (Gorizia), di proprietà 

della “A2A SpA”, è costituita da 4 sezioni termoelettriche per una potenza 

complessiva pari a 976 MW. Nel corso del 2012, i gruppi 3 e 4, alimentati a 

olio combustibile denso (OCD) per una potenza elettrica di 320 MW cadau-

no, sono stati messi fuori servizio e dichiarati non più disponibili per 

l’esercizio commerciale di erogazione di energia elettrica sulla rete di tra-

smissione nazionale. I gruppi 1 e 2, per una potenza rispettivamente di 165 

MW e 171 MW, sono alimentati prevalentemente a carbone e a biomasse, 

mentre per la fase di avviamento vengono utilizzati olio combustibile e ga-

solio. 

Si fa presente, inoltre, che per l’esercizio della centrale questo 

Ministero ha rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) nel mese 

di marzo 2009. In relazione al quadro prescrittivo dell’AIA, e in particolare 

alla prescrizione relativa alla riduzione del valore limite per le emissioni di 

ossido di azoto dei gruppi 1 e 2, la società A2A ha avviato presso il Ministe-

ro dello sviluppo economico il procedimento autorizzativo finalizzato al ri-

lascio dell’autorizzazione alla modifica di tali sezioni mediante l'installazio-

ne di un sistema di abbattimento degli ossidi di azoto. Il procedimento si è 

concluso il 29 luglio 2014 ed i lavori di installazione dei denitrificatori sono 

stati avviati il 4 agosto 2014 e si sono conclusi entro la fine del 2015. 

Per quanto riguarda la riconversione della centrale ad altro com-

bustibile, nel 2004 l’allora società proprietaria dell’impianto ha presentato al 

Ministero dello sviluppo economico istanza per l’autorizzazione alla tra-

sformazione della szione a OCD in una centrale a ciclo combinato alimenta-

ta a gas naturale da circa 800 MW elettrici, compresa la realizzazione di un 

metanodotto quale opera connessa. Tale progetto ha ottenuto un giudizio fa-

vorevole di compatibilità ambientale nel 2007. Nel 2011 la società A2A, di-

venuta proprietaria dell’impianto, ha comunicato di ritenere superato il pro-

getto originario presentato, e di voler valutare altre soluzioni più aderenti al-
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la situazione di mercato. Tali valutazioni si sono concluse nell’aprile 2014 

con l’esplicita rinuncia della società a proseguire nell’iter autorizzativo. Ri-

sulta inoltre che l’A2A stia valutando altre ipotesi progettuali relative alla 

dismissione dei gruppi 3 e 4 ed alla realizzazione di una nuova sezione. Ad 

oggi, comunque, non è pervenuta alcuna istanza in tal senso al Ministero 

dello sviluppo economico. 

Nell’ambito del procedimento di AIA sono stati definiti gli ele-

menti relativi alle emissioni afferenti all’installazione e, sul punto, la Regio-

ne e la Provincia, in qualità di autorità preposte a garantire lo stato della 

qualità dell’aria, non hanno rilevato, per quanto di competenza, particolari 

criticità né incompatibilità con gli specifici strumenti di piano preposti alla 

tutela della qualità dell’ambiente. 

Il Ministero dell’ambiente ha manifestato la piena disponibilità a 

riesaminare le condizioni dell’AIA, ove ne avessero fatta richiesta gli enti 

interessati, ai sensi e nelle forme previste dall’art. 29-octies, comma 4, del 

decreto legislativo n. 152 del 2006. Ad oggi, nessun ente territoriale ha pro-

posto il riesame. 

La Regione ha espresso delle perplessità in merito 

all’applicazione, nel caso specifico, della disposizione di legge recata 

dall’art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 46 del 2014, tra l’altro appli-

cata diffusamente a migliaia di installazioni su tutto il territorio nazionale, 

compresa la stessa Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La stessa di-

sposizione ha abrogato l’istituto del rinnovo periodico dell’AIA ogni 5, 6, 8 

anni, fissando invece tempi massimi, rispettivamente di 10, 12 o 16 anni per 

l’avvio del complessivo riesame delle condizioni di esercizio fissate 

nell’AIA stessa. Al riguardo si chiarisce che questo Ministero non ha con-

cesso nessuna proroga alla durata dell’AIA, limitandosi a prendete atto 

dell’applicabilità al caso di specie della citata norma primaria, sulla base di 

indirizzi formalmente condivisi nell’ambito di un apposito tavolo di coordi-

namento Stato-Regioni, al quale ha partecipato anche un rappresentante del-

la Regione Friuli-Venezia Giulia. 

Si rappresenta, comunque, come chiarito nel corso di uno specifi-

co incontro avutosi il 17 marzo 2016 con il sindaco di Monfalcone, col pre-

sidente della Provincia di Gorizia e con l’assessore regionale per l’ambiente, 

che il complessivo riesame delle condizioni dell’AIA interverrà in ogni caso 

ben prima del 2025, poiché l’imminente definizione da parte della Commis-

sione UE del documento “Conclusioni sulle BAT” per il settore interessato 

(che la Commissione UE ritiene di poter definire entro l'anno 2016), com-

porterà ravvio del riesame a breve, probabilmente anche prima della scaden-

za prevista nell’AIA originaria (marzo 2017). 

In merito alla disponibilità a definire un percorso per la sostitu-

zione delle tecnologie basate sull’impiego di combustibili fossili con altre a 
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basso impatto ambientale, in coerenza con il piano energetico regionale, si 

segnala che la A2A SpA ha dato la "disponibilità a ricercare, in coerenza 

con le linee guida dettate dal Piano Regionale, un percorso industriale so-

stenibile che consenta alla centrale la graduale dismissione dell’uso del car-

bone per la produzione di energia a vantaggio di fonti energetiche rinnova-

bili basate prioritariamente sull’utilizzo di biomasse vegetali disponibili nel-

la stessa Regione Friuli Venezia Giulia". 

Peraltro, per quanto riguarda gli aspetti relativi alle politiche ener-

getiche, si fa presente che le attività di questo Ministero, in linea con gli im-

pegni assunti dal nostro Paese nel corso della conferenza di Parigi, si pon-

gono in coerenza con l’obiettivo dell’accordo ivi stipulato, il quale in parti-

colare prevede di "mantenere l’aumento della temperatura media globale 

ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli pre-industriali, e proseguire l’azione 

volta a limitare l’aumento di temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli pre-

industriali", ovvero adottare delle misure per la riduzione delle emissioni, 

per “raggiungere il picco globale di emissioni di gas ad effetto serra al più 

presto possibile (...) e ad intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea 

con le migliori conoscenze scientifiche a diposizione, così da raggiungere 

un equilibrio fra le fonti di emissioni antropogeniche e gli assorbimenti di 

gas ad effetto serra nella seconda metà del corrente secolo”. 

Si fa presente comunque che la Regione presta una particolare at-

tenzione alle problematiche afferenti alle emissioni inquinanti provenienti 

dal sito. Infatti, a partire dal 2013 è stato sviluppato un intervento di analisi 

e di studio epidemiologico rivolto specificamente allo stato di salute della 

popolazione di Monfalcone, con particolare riguardo a quella femminile. I 

soggetti coinvolti nelle attività operative sono la Direzione centrale alla sa-

lute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione 

stessa, il registro tumori regionale, il servizio epidemiologico-CRO, l’ARPA 

territorialmente competente, con il coordinamento offerto dal Dipartimento 

di prevenzione ed epidemiologia dell’università di Udine e l’Osservatorio 

ambiente e salute (OAS). 

Inoltre, secondo quanto riportato dall’ARPAF, ai fini della valuta-

zione dello stato di salute della popolazione nell’area del monfalconese, do-

ve insiste la centrale termoelettrica, sono stati effettuati e sono ancora in 

corso studi epidemiologici anche con connotazione ambientale. Tra le diver-

se indagini condotte, allo stato, l’ARPAF ha fatto presente che non ha evi-

denza che vi siano effetti significativi sulla qualità dell’aria monfalconese 

derivanti dalla centrale termoelettrica. 

Peraltro, si fa presente che le popolazioni dell’area relativa alla 

centrale A2A, già oggetto di monitoraggio epidemiologico, saranno altresì 

oggetto di uno studio pilota con il quale si intende verificare se nelle popo-

lazioni residenti in prossimità della centrale esistono delle effettive inciden-

ze di particolari microinquinanti (metalli e metalloidi in particolari) emessi 
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dalle sorgenti di inquinamento. L’avvio delle attività di campionamento 

umano sono previste per inizio autunno 2016. 

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà 

a tenersi informato e continuerà a svolgere un’attività di monitoraggio e sol-

lecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di 

valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(1° giugno 2016) 

 

__________ 

 

GINETTI. - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e del-

la salute. - Premesso che: 

la fondazione opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani 

(ONAOSI) è un ente senza scopo di lucro, facente parte dell'Associazione 

degli enti previdenziali privati (AdEPP), che, su base mutualistica, eroga 

prestazioni economiche in favore degli orfani dei medici chirurghi e odon-

toiatri, veterinari e farmacisti (in particolari circostanze, dei figli di tali sani-

tari), nonché, entro i limiti di bilancio, assiste anche "i contribuenti in condi-

zioni di vulnerabilità e non autosufficienza"; 

la mission dell'ONAOSI, infatti, attraverso le varie modalità statu-

tarie di intervento, è sostenere, educare, istruire e formare i giovani per con-

sentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere al mondo profes-

sionale e del lavoro; 

sin dalla sua istituzione, avvenuta nel lontano 1892, l'ONAOSI ha 

svolto un'importante funzione in tema assistenza sociale nel territorio um-

bro, in particolare per la cura degli orfani e l'istruzione dei giovani; 

la commissione che si occupò di organizzare le prime attività be-

nefiche, tra le tante richieste di assistenza, scelse 5 orfani tra i più bisognosi, 

in rappresentanza di diverse zone d'Italia, ospitandoli in base ad una con-

venzione presso l'istituto "Sant'Anna" di Perugia dove sin dall'istituzione è 

stata fissata la sede legale della fondazione; 

nel tempo, l'attività della fondazione si è arricchita di più nuove ed 

ampie competenze, radicandosi nel territorio umbro; 

il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ha operato la priva-

tizzazione di una serie di enti (tra cui l'ONAOSI) stabilendo espressamente 
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(art. 1, comma 3) che "Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività 

previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di 

lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, 

ferma restando la obbligatorietà delle iscrizione e della contribuzione"; 

il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha attribuito all'ONAOSI un 

significativo incremento delle prestazioni assistenziali con l'assistenza in fa-

vore dei contribuenti in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità; 

evidenziato che: 

la fondazione assiste circa 4.000 persone in tutta Italia ed in parti-

colare presso i collegi di Perugia sono ospitati più di 300 ragazzi di cui solo 

22 in età preadolescenziale e adolescenziale nella sezione convitto, mentre i 

restanti sono ospitati nei collegi e nella sezione universitaria; 

oltre a questi numeri, che attestano la rilevanza dell'istituzione e 

del suo concreto impegno in favore dei giovani, non è da trascurare il fatto 

che la sede centrale della fondazione di Perugia abbia un rilevante numero 

di dipendenti, ben 205; 

negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione degli ospiti nei col-

legi di Perugia (circa 150 studenti in meno) vista la chiusura del campus di 

Montebello e una parte del collegio di via della Cupa, mentre si è preferito 

aprire ex novo centri formativi in altre regioni, come quello di Napoli, e ipo-

tizzare il trasferimento della sede nazionale dalla storica sede di Perugia; 

considerato che l'attività della fondazione ONAOSI costituisce, al-

lo stato, parte integrante ed assolutamente rilevante dell'offerta assistenziale 

prestata nella regione Umbria che, diversamente, sarebbe a carico dello Sta-

to, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano oppor-

tuno attivarsi, per quanto di loro rispettiva competenza, ed intraprendere 

quelle attività che possano evitare lo smembramento o l'accorpamento della 

fondazione ONAOSI in altro ente o il trasferimento della sua sede, al fine di 

non disperdere quei valori di assistenza, accoglienza, ospitalità e cultura che 

l'ente ha garantito con la sua attività ultracentenaria, diventando un pezzo di 

storia ed un punto di riferimento della comunità umbra e perugina in parti-

colare. 

(4-05820) 

(17 maggio 2016) 
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RISPOSTA. - Il comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 509 

del 1994 stabilisce che gli enti di previdenza e assistenza pubblici, tra i quali 

la l’ONAOSI, sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associa-

zioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi adottate a 

maggioranza qualificata dei 2 terzi dei propri componenti. Il comma 4 di-

spone, inoltre, che gli enti adottano lo statuto ed il regolamento nonché le 

relative integrazioni e modificazioni che devono essere approvati, ai sensi 

del successivo art. 3, comma 2, dai vigilanti Ministero del lavoro e Ministe-

ro dell’economia e delle finanze. Tale vigilanza, secondo quanto prescritto 

dal decreto legislativo, determina sostanzialmente: 1) la nomina di rappre-

sentanti ministeriali nei collegi sindacali; 2) l’approvazione delle delibere in 

materia previdenziale, assistenziale, statutaria ed organizzativa; 3) la possi-

bilità di esprimere motivati rilievi sui documenti contabili e sulle delibere 

contenenti criteri direttivi generali. 

Ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo, gli enti di previdenza 

hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, in relazione alla na-

tura pubblica dell’attività svolta, e le rispettive gestioni economico-

finanziarie devono assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di 

provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da re-

digersi con periodicità almeno triennale. Tale autonomia gestionale organiz-

zativa e contabile consente, tra l’altro, alle associazioni e fondazioni di indi-

viduare la sede dell’ente purché la scelta sia effettuata a tutela degli iscritti e 

nei limiti delle disponibilità economiche e finanziarie, tali da garantire la 

stabilità della relativa gestione. 

Ciò premesso, si evidenzia che l’eventuale decisione di trasferire 

la sede nazionale o di aprire nuovi centri formativi in altre regioni è una 

scelta rimessa alla fondazione ONAOSI nell’ambito dell’autonomia ricono-

sciutale dal decreto legislativo n. 509 del 1994. Da ultimo, si rappresenta 

che nella bozza del nuovo statuto, tuttora all’esame dei Ministeri vigilanti, la 

sede è prevista a Perugia e sono confermati gli attuali scopi e compiti istitu-

zionali della fondazione ONAOSI. 

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali 

BIONDELLI 

(24 maggio 2016) 

 

__________ 

 

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

ne internazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo. - Premes-

so che: 
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l'Unione europea, ad aprile 2014, ha sottoscritto il Trattato di Mar-

rakech che introduce a livello internazionale una deroga obbligatoria al di-

ritto d'autore per le associazioni di persone non vedenti e ipovedenti e per le 

biblioteche che producono, distribuiscono e rendono disponibili libri in for-

mati accessibili, a patto che tali associazioni si premurino di rispettare il di-

ritto d'autore facendo in modo che i testi prodotti e distribuiti siano destinati 

ad un pubblico di soli disabili visivi o persone che non possano leggere su 

carta; 

un totale di 51 Paesi ha sottoscritto il Trattato nella conferenza di-

plomatica di Marrakech. Per entrare in vigore occorre però la ratifica del 

trattato da parte di almeno 20 Paesi. I primi Paesi a ratificarlo sono stati El 

Salvador, India, Mali, Paraguay, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; 

il Trattato stabilisce che ogni Stato potrà disciplinare le modalità 

di accesso, prevedendo limitazioni e garanzie per la messa a disposizione 

del libro al pubblico, accorgimenti, che non potranno in ogni caso vanificare 

l'accessibilità e la piena fruibilità del servizio. Gli enti e le organizzazioni 

autorizzate infatti, dovranno assicurare il rispetto degli accordi, per impedire 

ogni forma di commercializzazione illecita o abusi che possano arrecare 

danno economico alle aziende editrici; 

in tal senso potranno essere autorizzate, in ogni Paese, le organiz-

zazioni che possiedono i requisiti dell'utilità sociale, che operano con finali-

tà non lucrativa e che perseguono la specifica finalità di servizio gratuito a 

persone con le disabilità predefinite; 

il paragrafo 3 del Trattato stabilisce che le parti contraenti posso-

no fare valere i loro diritti ed adempiere alle obbligazioni previste mediante 

limitazioni ed eccezioni specifiche a favore dei beneficiari, in conformità ai 

rispettivi ordinamenti giuridici e alle pratiche giuridiche nazionali. Queste 

possono comprendere atti giudiziari, amministrativi o regolamentari a favo-

re delle persone beneficiarie; 

l'ostacolo alla libera circolazione transfrontaliera di contenuti digi-

tali (e non) sta però nella lentezza con cui il Trattato di Marrakech viene ra-

tificato. La ratifica è fortemente attesa dalle persone non vedenti, con disabi-

lità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi, così come dalle loro fa-

miglie, in quanto permetterà loro di godere pienamente della libertà di e-

spressione e del diritto all'istruzione. Oggi solo il 5 per cento dei libri pub-

blicati è accessibile; 

l'Unione europea ha sottoscritto il Trattato e, sotto la presidenza 

greca, ha spinto i Paesi a ratificarlo, ma in concreto all'interno dell'Unione 

sono sorte remore ad una conclusione rapida dell'iter procedurale, che si è 

tentato di superare attraverso la strada della ratifica da parte dell'Unione per 

tutti i 28 Paesi membri; 
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non sono tuttavia ancora noti i tempi e la modalità della ratifica 

concreta da parte degli Stati membri dell'Unione europea; 

immediatamente dopo la conclusione del Trattato, alcuni Stati 

hanno iniziato a ragionare in merito al possibile impatto della ratifica del 

Trattato sul proprio ordinamento. Ai sensi dell'articolo 10 dello stesso, le 

parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie per assicurare 

l'applicazione del Trattato; 

il punto centrale del trattato è un articolo che autorizza le organiz-

zazioni e le biblioteche dei ciechi a condividere le proprie raccolte di titoli 

accessibili con altre comunità parlanti la stessa lingua in tutto il mondo. Per 

esempio la Spagna e l'Argentina sarebbero in grado di condividere il proprio 

patrimonio librario accessibile di oltre 150.000 titoli con tutti i paesi 

dell'America latina, non appena il governo di ciascun paese beneficiario a-

vesse ratificato e adottato le misure per far entrare in vigore il Trattato; 

l'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha segnalato la ri-

luttanza con cui Italia e Germania stanno ritardando la ratifica. Sul tempo-

reggiamento nel rendere operativo il documento di Marrakech vi è già stata 

a marzo 2015 un'interrogazione al Parlamento europeo; 

sono passati quasi 2 anni dalla firma a Marrakech di un trattato 

che segna un fondamentale passo in avanti per la realizzazione del pieno ac-

cesso ai libri da parte delle persone cieche e ipovedenti. Tuttavia, essi se-

gnalano che il Governo italiano e quello tedesco si stanno adoperando affin-

ché gli Stati membri dell'Unione europea blocchino la ratifica da parte 

dell'UE del Trattato di Marrakech; 

ostacolando la ratifica, il Governo italiano, non rispetta i suoi ob-

blighi nei confronti delle persone con disabilità, come sancito dall'art. 30 

della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabili-

tà; 

il Governo tedesco, come pretesto per opporsi alla ratifica UE, fa 

riferimento ad alcune affermazioni secondo le quali tale settore non è di e-

sclusiva competenza dell'UE, nonostante sia i servizi giuridici della Com-

missione sia quelli del Consiglio abbiano insistito sull'evidenza della com-

petenza esclusiva dell'UE, fatto supportato da molteplici giudizi della Corte 

europea. Recentemente la Commissione europea ha proposto un compro-

messo che rispetta la sovranità dei singoli Stati membri per quanto concerne 

la ratifica del Trattato di Marrakech, pur affermando il principio della com-

petenza giuridica dell'Unione europea. Respingendo questo compromesso, i 

governi di Italia e Germania hanno dimostrato scarsa flessibilità, al punto da 

compromettere un possibile accordo; 
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riprendendo i principi dell'uguaglianza e delle pari opportunità, af-

fermati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Conven-

zione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché dalla Convenzio-

ne di Berna per la Protezione delle opere letterarie e artistiche e considerato 

che se dovesse concretizzarsi il blocco della ratifica del Trattato di Marra-

kech da parte dell'Unione europea le barriere del diritto d'autore all'accesso 

alla cultura da parte dei non vedenti continueranno ad esistere ancora per 

molti anni, e i cittadini non vedenti e ipovedenti dovranno attendere che la 

Corte di giustizia europea esprima il proprio parere (indubbiamente favore-

vole alla competenza esclusiva dell'UE riguardo alla ratifica) e che l'UE a-

dotti una nuova normativa quadro comunitaria sul diritto d'autore, 

si chiede di sapere se il Governo intenda mantenere l'impegno che 

l'Italia ha assunto sottoscrivendo il Trattato di Marrakech e se intenda ren-

derlo operativo mediante ratifica. 

(4-03987) 

(19 maggio 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Con riferimento al trattato di Marrakech adottato il 

27 giugno 2013 e volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le per-

sone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei 

testi a stampa, si chiede di sapere “se il Governo intenda mantenere 

l’impegno che l’Italia ha assunto sottoscrivendo il Trattato di Marrakech e 

se intenda renderlo operativo mediante ratifica”. 

Questo Ministero ha interpellato il Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale che ha, tra i suoi compiti, anche quello as-

sicurare la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole 

amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale e al quale era pu-

re indirizzata l'interrogazione. Il Ministero ha fatto pervenire un'esauriente 

ricostruzione della vicenda, illustrando anche i diversi punti di vista riguar-

do alla questione della competenza alla ratifica del trattato, la cui mancata 

risoluzione impedisce, attualmente, l’applicazione del trattato stesso. 

Della controversia è stata investita la Corte di giustizia 

dell’Unione europea cui la Commissione europea ha richiesto il parere ai 

sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea, ponendo la seguente questione: “l’Unione Europea de-

tiene la competenza esclusiva per concludere il trattato di Marrakech volto a 

facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti con di-

sabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa?”. 
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Sulla questione si è espresso anche questo Ministero, ritenendo 

che la materia di cui al trattato di Marrakech non sia di esclusiva pertinenza 

della UE, come la Commissione propone ma, in senso opposto, che tale 

competenza sia concorrente. 

Le asserite riluttanze del nostro Paese, in concorso con altri, a dare 

attuazione al trattato e a ritardarne la ratifica non corrispondono a realtà, es-

sendo proprio l’Italia uno dei pochi Paesi che, proprio dall’asserire la com-

petenza concorrente con la UE nella materia vorrebbe, con tale mezzo, offri-

re non solo tutela specifica in tutto il continente europeo alle categorie inte-

ressate, ma anche un servizio efficiente per il tramite di una normativa omo-

genea. 

Per completezza di risposta, si riporta di seguito, integralmente, 

quanto comunicato dal Ministero degli affari esteri a riguardo. «Il Trattato 

di Marrakech obbliga le Parti contraenti ad introdurre nelle rispettive legi-

slazioni nazionali norme che prevedono, da un lato, la realizzazione di copie 

di opere in formato accessibile per non vedenti, ipovedenti e persone con al-

tre difficoltà nella lettura di testi a stampa senza l’autorizzazione del titolare 

del diritto d’autore e, dall’altro, l’esportazione e importazione di tali copie. I 

principali soggetti chiamati ad operare a tal fine sono le entità autorizzate e 

cioè, secondo la definizione del Trattato, enti pubblici o altre organizzazioni 

che, senza scopo di lucro, offrono ai non vedenti o alle persone con disabili-

tà visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, istruzione, for-

mazione, una possibilità di lettura adattata o di accesso alle informazioni. Il 

Trattato è stato concluso nel giugno 2013 in occasione dell’apposita Confe-

renza diplomatica svoltasi sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale 

per la proprietà intellettuale. I firmatari del Trattato sono 80, tra cui 

l’Unione europea e 15 Stati membri. Per l’entrata in vigore sono necessarie 

20 ratifiche. Finora hanno ratificato 10 Paesi tra i quali non figura nessun 

membro UE. In conformità alla decisione del Consiglio del 14 aprile 2014, 

l’Unione europea ha firmato il Trattato di Marrakech il 30 aprile 2014. 

Nell’ottobre dello stesso anno la Commissione ha presentato una proposta di 

decisione volta all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Consiglio 

alla ratifica del Trattato. Tale proposta è stata esaminata dal competente 

Gruppo di Lavoro del Consiglio una prima volta il 24 novembre 2014, nel 

corso del semestre di presidenza italiana del Consiglio UE; l’esame è poi 

proseguito nel primo semestre del 2015 sotto la guida della presidenza letto-

ne. Quest’ultima ha preso atto della contrarietà di numerosi Stati membri a 

condividere la rivendicazione da parte della Commissione europea della 

competenza esclusiva della UE ed ha deciso di interrompere il dibattito. 

Nell’assumere tale decisione, essa non ha tenuto conto della disponibilità a 

collaborare, manifestata da parte italiana e di altri Stati membri anche attra-

verso la presentazione di precise proposte di modifica al testo della proposta 

di decisione che consentissero di far avanzare l’iter di ratifica del Trattato di 

Marrakech. Le divergenze di opinione tra la Commissione europea e nume-

rosi Stati membri riguardano la natura della competenza dell’Unione. In 

primo luogo, da parte della Commissione viene invocata la competenza e-
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sclusiva della UE alla luce del fatto che gli obblighi previsti dal Trattato di 

Marrakech avrebbero un effetto di armonizzazione delle legislazioni degli 

Stati membri. Tali obblighi influirebbero sulle misure di armonizzazione vi-

genti (con particolare riferimento agli articoli da 2 a 6 della direttiva 

2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei 

diritti connessi nella società dell’informazione, che saranno applicati al con-

cetto di opera a livello dell’Unione). Numerosi Stati membri (tra cui Italia, 

Germania e Regno Unito) ritengono invece che la competenza della UE in 

materia non sia esclusiva, in quanto le citate disposizioni europee prevedono 

una serie di limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore - comprese quelle a 

favore dei portatori di handicap (inclusa l’ipotesi dei non vedenti) - che ri-

vestono però carattere facoltativo, lasciando gli Stati membri liberi di intro-

durre o meno nei propri ordinamenti le suddette limitazioni ed eccezioni e, 

in caso positivo, di disciplinarle interamente in base alla propria legislazio-

ne. In secondo luogo, la Commissione ritiene che la copia di un’opera in 

formato accessibile costituirebbe una merce e che quest’ultima sarebbe, 

nell’ambito di applicazione del Trattato, oggetto di scambio con Paesi terzi. 

Conseguentemente, il Trattato rientrerebbe nell’ambito di applicazione della 

politica commerciale comune, comprensiva degli “aspetti commerciali della 

proprietà intellettuale” così come previsto dall’art. 207 TFUE, e sussistereb-

be pertanto una competenza esclusiva alla ratifica dello stesso da parte della 

UE. Per contro, numerosi Stati membri ritengono che il Trattato non perse-

gua finalità commerciali. Esso concernerebbe infatti il diritto d’autore e i di-

ritti dei disabili visivi, tematiche sulle quali la competenza è ripartita tra UE 

e Stati membri. Per quanto riguarda in particolare la posizione italiana, si ri-

tiene che le attività previste dal Trattato non rivestano carattere commercia-

le, ma perseguano prevalentemente finalità umanitarie e assistenziali, con 

l’obiettivo di facilitare l’accesso a un maggior numero possibile di opere da 

parte dei beneficiari del Trattato stesso. Tale considerazione si basa su spe-

cifiche disposizioni del Trattato, secondo cui la trasformazione di opere in 

formato accessibile ai non vedenti tramite l’applicazione di limitazioni ed 

eccezioni ai diritti degli autori da parte delle entità autorizzate deve essere 

senza scopo di lucro e riguardare solo opere che non siano già disponibili in 

formato per i non vedenti sul mercato commerciale. Inoltre, sempre in base 

al Trattato, le Parti contraenti hanno facoltà di stabilire se le predette limita-

zioni ed eccezioni siano o meno soggette a remunerazione, laddove è evi-

dente che per remunerazione può solo intendersi non già un prezzo pagato 

agli autori, bensì un indennizzo a loro favore a titolo di risarcimento oppure 

un rimborso all’entità autorizzata dei costi legati alla riproduzione e distri-

buzione dell’opera in formato accessibile ai non vedenti. In definitiva, non 

potendo le entità autorizzate per espressa disposizione del Trattato persegui-

re fini di lucro, appare difficile qualificare il trasferimento di opere come at-

tività commerciale svolta da entità commerciali. Diversamente, anche il tra-

sferimento internazionale di beni a scopi umanitari costituirebbe un’attività 

commerciale. Alla luce di quanto precede l’Italia, pur condividendo nel me-

rito l’opportunità di una partecipazione del nostro Paese al Trattato, non ha 

sottoscritto l’accordo entro il termine previsto nello stesso (27 giugno 2014) 

al fine di prevenire il rischio che la Commissione europea, invocando la 
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propria competenza esclusiva in materia, aprisse una procedura d’infrazione 

nei confronti del nostro Paese. Rimane comunque aperta la possibilità di una 

nostra adesione al Trattato, strumento giuridico in tutto simile a quello della 

ratifica. Anche in tal caso non potrebbe, tuttavia, al momento escludersi il 

rischio dell’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. 

L’ipotesi di una nostra eventuale adesione al Trattato, seppur auspicabile da 

parte italiana, sarebbe peraltro preclusa da una pronuncia della Corte di giu-

stizia che andasse nel senso indicato dall’interrogante e cioè a favore della 

competenza esclusiva della UE. In tal caso, verrebbe infatti compressa, per 

via giurisprudenziale, la sfera delle competenze dei singoli Stati membri 

della UE in relazione alla loro partecipazione al Trattato di Marrakech e, in 

prospettiva, ai trattati in materia di diritto d’autore che dovessero essere e-

ventualmente conclusi in futuro». 

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

turismo 

CESARO 

(31 maggio 2016) 

 

__________ 

 

PETRAGLIA. - Ai Ministri degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca. - Premesso che: 

l'Istituto internazionale del Freddo (IIF-IIR) è l'organismo inter-

governativo indipendente che promuove la conoscenza della refrigerazione e 

delle relative tecnologie. Fondato nel 1908, è definito da un accordo inter-

nazionale del 1954 e dal relativo protocollo del 1956. Può contare su 60 Pa-

esi membri, con 6 Paesi, tra i quali l'Italia, membri di prima categoria; 

nel consiglio scientifico dell'IIF, composto da 16 membri, sono 

stati quasi sempre presenti, da almeno 25 anni, ben 2 rappresentanti italiani 

(tutti provenienti dalla "scuola" di Padova). Inoltre, due italiani, Mattarolo e 

Cavallini, sono stati per 16 anni presidenti del consiglio scientifico; 

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 

in quanto istituzione che versa la quota nazionale, nomina il rappresentante 

ufficiale italiano presso l'IIF e attualmente il delegato italiano è il professor 

Fabio Polonara dell'Università Politecnica delle Marche; 

l'IIF organizza ogni 4 anni il congresso mondiale del Freddo e vari 

convegni specifici, è il titolare di "International Journal of Refrigeration" e 

cura la banca dati internazionale delle pubblicazioni scientifiche sul freddo; 
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la legge di stabilità per il 2015 di cui alla legge n. 190 del 2014 

(art. 1, comma 318 e relativa tabella in Allegato 8) ha ridotto il contributo 

statale italiano di 60.000 euro annui; 

la riduzione ha già compromesso di fatto, anche se non formal-

mente, la presenza italiana; 

ulteriori mancati pagamenti porterebbero all'esclusione dell'Italia 

dall'accordo internazionale; 

considerato che molte lettere di protesta sono state inviate al Go-

verno italiano da parte di Anima, la Federazione delle associazioni nazionali 

dell'industria meccanica varia ed affine, di AICARR, l'associazione italiana 

del condizionamento dell'aria, riscaldamento e refrigerazione, di Transfrigo-

route e da altre realtà industriali e scientifiche italiane, senza che fino ad og-

gi ci sia stato alcun esito, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessa-

rio individuare urgentemente le modalità per fare fronte ad una richiesta di 

contributo che si configura come esiguo, la cui mancata erogazione può por-

tare alla marginalizzazione della ricerca scientifica italiana in materia. 

(4-04444) 

(8 settembre 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Occorre innanzitutto ricordare che la Farnesina è da 

tempo impegnata nell’importante processo di razionalizzazione della spesa 

pubblica, che vede coinvolte tutte le amministrazioni italiane. Al fine di ot-

temperare alle esigenze di contenimento del bilancio pubblico, la Farnesina 

ha dovuto pertanto procedere ad una complessiva riduzione dei finanzia-

menti erogati a diversi organismi internazionali. Le decisioni prese in tal 

senso sono state frutto di una valutazione comparativa non semplice né in-

dolore sull’entità del contributo, gli interessi coinvolti ed i ritorni per il Pae-

se derivanti dai diversi esercizi. 
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Nell’ambito del processo di revisione della spesa pubblica, con 

l’articolo 1, comma 318, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di sta-

bilità per il 2015), è stato pertanto stabilito il recesso dal pagamento del con-

tributo versato dalla Farnesina all’Istituto internazionale del freddo, per un 

importo di 60.000 euro. Occorre tuttavia precisare che il recesso dal contri-

buto non determina l’abbandono della membership dell’IIF da parte del no-

stro Paese che, al contrario, continuerà a svolgere al suo interno le operazio-

ni di ricerca e analisi fino ad oggi esercitate. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

DELLA VEDOVA 

(6 giugno 2016) 

 

__________ 

 

RUSSO. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: 

il 13 gennaio 2016 alcune testate giornalistiche hanno riportato la 

notizia di un documento delle Nazioni Unite, in cui si farebbe riferimento al 

Territorio Libero di Trieste; 

in particolare, le testate affermerebbero che il segreterio generale 

dell'Onu, Ban Ki Moon, il 21 luglio 2015, avrebbe inviato una lettera al pre-

sidente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, per ricordare di aver segnalato 

in precedenza, e con forte preoccupazione, l'escalation di violenze tra Gaza 

ed Israele; 

alla medesima lettera, il segretario generale ne avrebbe allegata 

un'altra, ricevuta il 13 luglio da parte del Presidente dello Stato di Palestina, 

Mahmoud Abbas, il quale chiederebbe di porre sotto la protezione delle Na-

zioni Unite il popolo palestinese; 

in una successiva lettera al Presidente del Consiglio di Sicurezza 

del 21 ottobre, il segretario generale dell'Onu avrebbe quindi rievocato alcu-

ni precedenti utili ad esaminare la questione palestinese; 

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, la lettera del 21 

ottobre conterrebbe anche un accenno alla questione triestina, affermando 

che gli unici 2 documenti determinanti lo status giuridico del Territorio Li-

bero di Trieste sono la risoluzione XVI del 10 gennaio 1947 e il Trattato di 

pace di Parigi del 10 febbraio 1947; 
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gli accordi di Osimo del 1975, attraverso i quali il territorio di 

Trieste è stato definitivamente ripartito tra Italia e Jugoslavia, non sarebbero 

pertanto presi in alcuna considerazione, 

si chiede di sapere: 

se al Ministro in indirizzo risulti se gli avvenimenti richiamati in 

premessa corrispondano al vero; 

se risulti quali siano i contenuti della lettera del segretario genera-

le dell'Onu del 21 ottobre 2015, in modo particolare in ordine allo status 

giuridico di Trieste. 

(4-05108) 

(20 gennaio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - La lettera del 21 ottobre 2015 del segretario genera-

le delle Nazioni Unite al Consiglio di sicurezza (documento S/2015/809), 

evocata in alcuni giornali italiani, era stata redatta con riguardo al tema pa-

lestinese ed in particolare in relazione ad una precedente richiesta del presi-

dente palestinese (documento S/2014/514) di porre il territorio della Palesti-

na sotto una protezione internazionale dalle Nazioni Unite. 

Nella lettera del 21 ottobre venivano sommariamente descritti, a 

fini puramente esemplificativi, alcuni precedenti storici cui la richiesta pale-

stinese poteva concettualmente ricollegarsi. Il “Territorio libero di Trieste” è 

stato pertanto incluso in un elenco avente carattere esclusivamente storico, 

nel quale vengono ripercorsi i precedenti del passato a fini meramente de-

scrittivi. 

In considerazione della copertura stampa avuta in Italia dalla lette-

ra con riferimento al “Territorio libero di Trieste”, la nostra rappresentanza 

permanente a New York ha comunque chiesto al segretariato delle Nazioni 

Unite formali precisazioni, che sono state fornite con lettera del 21 marzo 

2016, nella quale si ribadisce altresì che l’elenco dei territori citati prescinde 

da qualsiasi considerazione in merito al loro status attuale. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

DELLA VEDOVA 

(1° giugno 2016) 

 

__________ 
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SAGGESE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca. - Premesso che: 

la categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ricomprende do-

centi con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche 

mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori; 

tali attività sono svolte in compresenza di un altro docente della 

disciplina, avente profilo teorico, ovvero in modo autonomo; 

i docenti ITP rappresentano da anni un insostituibile anello di 

congiunzione tra gli aspetti teorici e quelli pratici dell'insegnamento di talu-

ne discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legi-

slativo 7 maggio 1948, n. 1277; 

il testo unico in materia di istruzione, adottato con decreto legisla-

tivo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno 

titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche qua-

lora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza; 

tali insegnanti possono far parte, sempre a pieno titolo, delle 

commissioni per gli esami di Stato, alla pari di tutti gli altri docenti e rap-

presentando la propria materia con piena autonomia di voto; 

essi sono in tutto e per tutto equiparati ai docenti laureati, nei con-

fronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica; 

considerato che: 

per diventare docenti ITP è necessario conseguire il diploma, ri-

chiesto per la specifica classe di concorso e successivamente iscriversi alle 

graduatorie; 

occorre quindi aspettare la chiamata, in base allo scorrimento del-

le graduatorie, la cui densità è però particolarmente elevata e ciò rende diffi-

cile accedere a tale tipologia di insegnamento; 

per conseguire l'abilitazione all'insegnamento è necessario supera-

re un concorso, ma i posti messi a bando nelle ultime tornate sono stati mol-

to limitati; 

in alternativa, è possibile svolgere il tirocinio, ma sinora, per le 

classi di concorso corrispondenti, sono stati attivati solamente i percorsi abi-

litanti speciali (PAS), riservati a chi ha già insegnato nella materia richiesta; 
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la situazione descritta ha prodotto un grande numero di precari, 

cui si vanno ad aggiungere gli esuberi, che nel solo anno scolastico 

2014/2015 sono stati pari a ben 2.929 docenti; 

la maggior parte dei docenti in esubero è confluita nella dotazione 

organica provinciale, senza cattedra e senza sede, ed è costretta a barcame-

narsi tra diversi istituti, spesso lontani tra di loro, oltre che dalla rispettiva 

residenza, con pochissime ore in ciascuna scuola e con compiti di docenza 

finalizzati a sostituire altri insegnanti di materie scarsamente affini; 

ritenuto che: 

i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dai do-

centi ITP, costituiscono attualmente titolo di accesso alla Tabella C delle 

classi di concorso, ma secondo i rappresentanti della categoria potrebbero 

essere considerati abilitativi, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del de-

creto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva stes-

sa; 

il SAESE (sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia), alla 

luce della presente interpretazione, ha presentato un ricorso gerarchico nei 

confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine 

di ottenere il riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studio dei do-

centi ITP, 

si chiede di sapere: 

come intenda procedere il Ministro in indirizzo in merito al ricor-

so amministrativo richiamato in premessa; 

quali iniziative intenda assumere per tutelare la categoria dei do-

centi ITP e porre rimedio alla persistente precarietà che la caratterizza, valo-

rizzandone il ruolo. 

(4-05009) 

(17 dicembre 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Si rappresenta anzitutto che sul ricorso gerarchico 

presentato dal SAESE per ottenere il valore abilitante dei titoli di studio de-

gli insegnanti tecnico-pratici risulta essersi formato il silenzio rigetto per 

decorso del termine previsto di 90 giorni dalla sua presentazione. 

Per quanto concerne le altre questioni di carattere generale, non si 

può che confermare che il titolo di studio d’istruzione secondaria di secondo 
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grado non può considerarsi abilitante all’esercizio della professione docente, 

con la conseguenza che, ai fini dell’insegnamento, la formazione deve esse-

re completata con il percorso abilitante previsto dalla normativa vigente. 

Come già rilevato nell’atto, a legislazione vigente l’unico canale per il con-

seguimento dell’abilitazione per la categoria in discorso è stato costituito dai 

percorsi abilitanti speciali (PAS), previsti dagli artt. 15, commi 1-bis, e se-

guenti, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, indetti con decreto diretto-

riale n. 58 del 25 luglio 2013 e destinati a coloro che avevano prestato, a de-

correre dall’anno scolastico 1999/2000 e fino al 2011/2012 incluso, almeno 

3 anni di servizio con il possesso del prescritto titolo di studio. 

Come è noto, peraltro, la legge n. 107 del 2015 ha stabilito all’art. 

1, comma 110, il possesso dell’abilitazione quale requisito per la partecipa-

zione al concorso a posti di personale docente. 

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

GIANNINI 

(30 maggio 2016) 

 

__________ 

 

SPILABOTTE, PEZZOPANE, CUCCA, CONTE, LUCHERI-

NI, VALDINOSI, MANCUSO, MASTRANGELI, RUTA, LIUZZI, O-

RELLANA, D'ADDA, CUOMO, SOLLO. - Ai Ministri dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. - Premesso 

che: 

lo sviluppo della normativa scolastica ha attribuito ai dirigenti del-

le istituzioni scolastiche autonome responsabilità, funzioni e compiti che 

sono essenziali per il miglioramento dell'offerta formativa e che si sono 

sempre più accresciuti; 

la legge n. 107 del 2015 ha confermato il previgente quadro nor-

mativo, attribuendo alla dirigenza scolastica ulteriori compiti che sono stati 

e sono oggetto di forti contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali 

del settore, degli studenti e dei docenti e sono di non facile applicazione nel-

le scuole; 

il 4 dicembre 2014 il Governo ha assunto con le organizzazioni 

sindacali e i dirigenti scolastici l'impegno di dare soluzione alla grave situa-

zione della categoria la cui retribuzione media professionale è diminuita a 

seguito dei tagli stabiliti dal "decreto Tremonti", di cui al decreto-legge n. 

78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; 
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il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'in-

contro con le organizzazioni sindacali del 16 febbraio 2015, aveva dichiara-

to che con la legge in discussione sulla scuola sarebbe stata trovata adeguata 

soluzione ai problemi retributivi della dirigenza scolastica; 

nella legge n. 107 viene inserito (al comma 86 dell'art. 1) uno 

stanziamento di 12 milioni per il 2015, di 35 milioni annui a partire dal 2016 

per incrementare le retribuzioni dei dirigenti scolastici e uno stanziamento 

straordinario di 46 milioni per il 2016 e 14 milioni per il 2017 come una 

tantum per la retribuzione di risultato; 

a fronte di tali stanziamenti, si registra un debito dello Stato verso 

i dirigenti scolastici di oltre 60 milioni di euro per gli anni scolastici 

2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, a causa delle riduzioni progressive 

dell'ammontare del fondo unico nazionale (FUN) dovute al "blocco Tre-

monti" e ad un'interpretazione discutibile da parte del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze delle modalità di calcolo del FUN utilizzate dal Ministe-

ro dell'istruzione, per cui i dirigenti non ricevono da anni la retribuzione di 

risultato; 

nel frattempo le retribuzioni di risultato dei dirigenti scolastici so-

no bloccate in tutte le regioni, la gran parte dei dirigenti che hanno coperto 

le oltre 4.000 reggenze degli ultimi 3 anni non è stata pagata e molti dei di-

rigenti nuovi assunti negli ultimi 3 anni non stanno ricevendo la retribuzione 

contrattuale spettante; 

i contratti integrativi regionali sulla retribuzione di posizione e di 

risultato della dirigenza scolastica relativi agli anni 2012/2013, 2013/2014 e 

2014/2015 sono stati bloccati da rilievi formulati dall'ufficio centrale del bi-

lancio della Ragioneria generale dello Stato, che determinano una diminu-

zione della retribuzione di posizione con conseguenze sul trattamento previ-

denziale e sulla liquidazione, con effetto retroattivo; 

la certificazione del FUN 2015-2016, nel quale dovrebbero essere 

previsti gli stanziamenti stabiliti dalla legge n. 107 del 2015 per ripristinare 

parzialmente la retribuzione dei dirigenti ai livelli del 2010/2011, è ancora 

bloccata presso l'ufficio centrale del bilancio che richiede una riduzione re-

troattiva del FUN 2011-2012, a suo tempo regolarmente certificato e appli-

cato, con la conseguente ulteriore diminuzione dell'ammontare del FUN 

2015-2016; 

i dirigenti scolastici denunciano un trattamento retributivo inaccet-

tabile, che viola i loro diritti contrattuali e mortifica il loro ruolo nelle scuo-

le, e lamentano un generale disinteresse per la loro condizione lavorativa ca-

ratterizzata da sempre più pressanti responsabilità e carichi di lavoro cre-

scenti; 
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le organizzazioni sindacali hanno indetto lo stato di mobilitazione 

dei dirigenti scolastici, lamentando il mancato rispetto degli impegni assunti 

dal Governo e richiedendo l'apertura di un confronto a livello politico, 

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano, di 

concerto o autonomamente, attivare, per quanto di competenza, al fine di: 1) 

dare rapida certificazione al FUN 2015-2016 senza le ulteriori decurtazioni 

richieste dall'ufficio centrale del bilancio; 2) ripristinare la retribuzione pro-

fessionale media dei dirigenti scolastici al livello dell'anno scolastico 

2010/2011 attraverso la restituzione al fondo unico nazionale della retribu-

zione individuale di anzianità (RIA) dei dirigenti pensionati; 3) uniformare 

il comportamento dell'ufficio centrale del bilancio e degli uffici scolastici 

regionali così da evitare che si pervenga alla stipula di contratti integrativi 

regionali relativi alla retribuzione accessoria dei dirigenti scolastici (retribu-

zione di posizione e di risultato) che riducono la retribuzione dei dirigenti 

scolastici e incidono negativamente sul trattamento pensionistico e sulla li-

quidazione; 4) pagare ai dirigenti scolastici le spettanze arretrate relative a-

gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015; 5) avviare il confron-

to contrattuale con le organizzazioni sindacali per risolvere il problema della 

sperequazione retributiva interna ed esterna. 

(4-05358) 

(25 febbraio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Si informa che è stato sbloccato il fondo unico per 

le retribuzioni di risultato e posizione dei dirigenti scolastici. In particolare, 

l’8 marzo scorso la competente Direzione generale del Ministero ha adottato 

il provvedimento necessario che, previa registrazione presso gli organi di 

controllo, consentirà i pagamenti delle retribuzioni dei dirigenti scolastici 

per l’anno scolastico corrente. 

Negli scorsi mesi il Ministero aveva già sbloccato i pagamenti re-

lativi agli anni scolastici precedenti che risultavano fermi dal 2012/2013. 

Con la riforma della Buona Scuola il fondo unico è stato incre-

mentato in modo permanente, a decorrere dall’anno 2016, di 35 milioni di 

euro al lordo degli oneri a carico dello Stato (corrispondenti a circa 25 mi-

lioni al lordo dipendente), come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 

107 del 2015. In tal modo la consistenza del FUN per l’anno scolastico 

2015/2016 sarà di 142 milioni di euro, tornando sui livelli che aveva 

nell’anno scolastico 2010/2011, dopo le riduzioni verificatesi negli anni sco-

lastici successivi. 
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La medesima norma ha inoltre previsto un’ulteriore erogazione 

straordinaria di 46 milioni al lordo Stato (pari a 25 milioni al lordo dipen-

dente) per l’esercizio finanziario 2016 e di 14 milioni sempre al lordo Stato 

(10,5 al lordo dipendente) per il 2017. 

Nonostante tali risorse straordinarie non siano interamente utiliz-

zabili nel corrente anno, atteso che dovrà essere appianata la situazione de-

bitoria (valutabile in circa 14,5 milioni) determinatasi negli anni scolastici 

pregressi a causa della mancata costituzione dei rispettivi Fondi, 

l’ammontare complessivo del FUN per il 2015/2016, al netto degli oneri a 

carico dello Stato, per il 2015/2016 ammonterà a circa 163 milioni di euro 

(lordo dipendente), il più alto mai stanziato. Nell’anno 2014/2015, prima 

dell’entrata in vigore della legge n. 107, era pari a 114 milioni. 

Le risorse extra sono destinate in particolare alle retribuzioni di ri-

sultato, per remunerare in modo adeguato la categoria dei dirigenti scolasti-

ci, riconoscendo loro quel rafforzato ruolo nel sistema dell’istruzione previ-

sto proprio dalla riforma. 

Così, pertanto, si inverte il trend negativo che ha caratterizzato la 

quantificazione delle risorse in passato e si sbloccano e si risanano e situa-

zioni pregresse consentendo ai dirigenti di recuperare le somme mancanti. 

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

GIANNINI 

(30 maggio 2016) 

 

__________ 

 

SPILABOTTE, SONEGO, DALLA TOR, SOLLO, CONTE, 

ALBANO, SCALIA, TOCCI, LIUZZI, BOCCHINO, D'ADDA, ROMANO, 

ANGIONI, ANITORI, PEZZOPANE, MANCUSO, MASTRANGELI, 

GAMBARO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - 

Premesso che: 

l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013 convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, stabiliva che il prossimo concorso 

per il reclutamento dei dirigenti scolastici dovesse essere nazionale, bandito 

annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione che avrebbe pub-

blicato il bando in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri, da emanare entro 4 mesi, su proposta del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri per la pubblica am-

ministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze; 
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il decreto-legge n. 58 del 2014, convertito, con modificazioni, dal-

la legge n. 87 del 2014, prescriveva che entro il 31 dicembre 2014 dovesse 

essere bandita la prima tornata del corso-concorso nazionale per il recluta-

mento dei dirigenti scolastici; 

a tale scopo veniva costituito un apposito gruppo di lavoro com-

posto da esponenti del Ministero dell'istruzione, delle associazioni profes-

sionali e delle organizzazioni sindacali e, a conclusione dei lavori del grup-

po, il Ministero il 29 settembre 2014 illustrava lo schema di decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri contenente requisiti per partecipare, tipi di 

prove, composizione della commissione, modalità del corso-concorso, ecce-

tera; 

il 29 dicembre 2014, 2 giorni prima della scadenza per l'emana-

zione del bando, nel corso di un'informativa veniva illustrato dal Ministero 

alle organizzazioni sindacali un nuovo schema di regolamento con l'assicu-

razione che nel giro di poche settimane sarebbe stato pubblicato prima il de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri e subito dopo il bando; 

con il decreto-legge n. 192 del 2014, "Milleproroghe", convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, è stato prorogato il termine 

per l'emanazione del bando dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015; 

il 30 marzo 2015, alla vigilia dell'emanazione del bando, il Mini-

stero, pur avendo regolarmente convocato le organizzazioni per un'informa-

tiva sul concorso, non forniva alcuna informazione né su eventuali novità né 

sui tempi di emanazione del bando; 

la legge n. 107 del 2015, all'art. 1, comma 203, ha previsto l'asse-

gnazione di un milione di euro alla Scuola nazionale dell'amministrazione 

per lo svolgimento delle procedure concorsuali; 

la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) con i com-

mi 217 e 218 dell'art. 1, modificando parte dell'art. 17 del decreto-legge n. 

104 del 2013 e l'art. 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha stabilito il 

ritorno dalla Scuola nazionale dell'amministrazione al Ministero dell'istru-

zione della regia del concorso nazionale e dei relativi fondi necessari allo 

svolgimento delle procedure concorsuali, confermando per il resto quanto 

previsto dall'art. 17; 

ad oggi non è stata ancora stabilita alcuna data per l'emanazione 

del bando e per lo svolgimento delle procedure concorsuali; 

alla data attuale i posti di dirigente scolastico vacanti sono oltre 

1.000 e diventeranno quasi 2.000 nel prossimo anno scolastico 2016/2017, a 

causa dei nuovi pensionamenti già acquisiti a sistema, pari a circa il 25 per 

cento dei posti di dirigenti delle istituzioni scolastiche; 
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il Ministero aveva più volte dichiarato che il concorso avrebbe 

dovuto consentire ai vincitori di assumere servizio al 1° settembre 2016; 

considerato che: 

gli istituti scolastici privi di dirigente devono essere affidati "in 

reggenza" a dirigenti di altro istituto e che evidentemente ciò non consente 

al dirigente una direzione efficiente né della scuola di titolarità né della 

scuola datagli in reggenza; 

le ulteriori funzioni affidate ai dirigenti scolastici con la legge n. 

107 del 2015 non possono comunque essere svolte dai dirigenti costretti a 

dirigere 2 istituti; 

l'assenza del dirigente pregiudica in modo grave la possibilità di 

conseguire gli obiettivi di qualità, di efficienza, di valorizzazione dell'auto-

nomia enunciati dalla legge n. 107 del 2015; 

il ritardo che si è determinato pregiudica in modo grave la possibi-

lità che il corso-concorso si possa concludere in tempi utili per l'inizio 

dell'anno scolastico 2016/2017 (il corso-concorso prevede una durata di al-

meno 18 mesi per il suo svolgimento); 

stante quanto previsto dal citato decreto-legge n. 104 del 2013, già 

molti docenti hanno avviato la preparazione al concorso mentre la mancata 

pubblicazione del bando entro le date previste (prima 31 dicembre 2014, poi 

31 marzo 2015) produce inevitabilmente l'effetto di far venir meno la credi-

bilità dell'amministrazione, 

si chiede di sapere che intenzioni vi siano in ordine all'emanazione 

del bando per il corso-concorso dei dirigenti scolastici e quale sia lo stato 

attuale dell'iter previsto per l'emanazione del bando. 

(4-05425) 

(8 marzo 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Le procedure relative all’indizione e allo svolgimen-

to del concorso a posti di dirigente scolastico sono state oggetto di più modi-

fiche normative succedutesi nel tempo. 

L’art. 1, comma 217, della legge n. 208 del 2015, nel sostituire 

l’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (a sua volta già 

precedentemente modificato dall’art. 17 del decreto-legge n. 104 del 2013), 

ha nuovamente trasferito la competenza in merito all’emanazione del bando 
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del corso-concorso selettivo di formazione per dirigenti scolastici dalla 

Scuola nazionale dell’amministrazione al Ministero dell’istruzione previa 

definizione, con decreto del Ministro, delle modalità di svolgimento della 

procedura concorsuale. Tale decreto sostituirà il decreto del Presidente della 

Repubblica n. 140 del 2008, relativo al “Regolamento recante la disciplina 

per il reclutamento dei dirigenti scolastici”. 

Si rappresenta che l’amministrazione sta provvedendo pertanto a 

quanto prescritto dal citato comma 217. Lo schema di decreto ministeriale, 

relativo alla definizione delle modalità di svolgimento delle procedure con-

corsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi 

al corso, è in fase di istruttoria. Una volta terminato l’iter, si procederà tem-

pestivamente ad indire il concorso. 

Inoltre, il complessivo fabbisogno di dirigenti scolastici sul terri-

torio nazionale, secondo una stima effettuata a legislazione vigente, si pre-

vede che ammonterà a circa 500 unità al 1° settembre 2016. 

Per completezza di esposizione, si fa altresì presente che nelle 

graduatorie del precedente concorso, bandito con decreto direttoriale del 13 

luglio 2011, delle regioni Abruzzo e Campania sono ancora presenti circa 

350 idonei, nei cui confronti si procederà al conferimento delle nomine a 

decorrere dal prossimo anno scolastico per scorrimento di graduatoria. Di 

questi ultimi, coloro che non troveranno posto nelle rispettive regioni di ap-

partenenza per carenza di sedi potranno beneficiare della particolare proce-

dura di cui all’art. 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015. La norma, al 

fine di garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti, prevede che, a 

conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell’ufficio scola-

stico regionale di destinazione, i posti autorizzati per l’assunzione di diri-

genti scolastici siano conferiti, nel limite massimo del 20 per cento, ai sog-

getti idonei inclusi nelle graduatorie regionali. 

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

GIANNINI 

(30 maggio 2016) 

 

__________ 

 

URAS, BOCCHINO, MUSSINI, SIMEONI, MOLINARI. - Al 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che: 

il bando di concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento 

del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della 

scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato dal Ministero dell'i-

struzione, della università e della ricerca il 23 febbraio 2016, indice "su base 
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regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 16.147 

posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti 

comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado che si 

prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019 per ciascuna classe di concorso" (art, 1 comma 1); 

si evince che numerose prove si svolgeranno in regioni considera-

te limitrofe a quelle di residenza dei candidati, nello specifico i candidati 

della Sardegna sosterranno le prove nel Lazio; 

considerato che: 

la prova di esame si terrà presumibilmente in piena estate e nume-

rosi candidati sardi si troveranno a rinunciare al concorso, perché costretti a 

sostenere spese troppo onerose per la trasferta e difficoltà a trovare voli con 

disponibilità di posti da e per la Sardegna; 

per evidenti e ben noti motivi geografici non si può certo parlare 

di regioni limitrofe rispetto alla Sardegna; 

la prova scritta è computer based, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportu-

no intervenire urgentemente per evitare ai candidati sardi l'ennesima pena-

lizzazione trovando una sede di esame all'interno della regione. 

(4-05408) 

(3 marzo 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Come è noto, con decreti direttoriali del 23 febbraio 

2016, n. 105, n. 106 e n. 107, sono stati banditi i concorsi a posti e cattedre, 

per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente, rispetti-

vamente, nella scuola primaria e dell’infanzia, nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado, nonché per il sostegno, secondo il combinato dispo-

sto degli articoli 399 e 400 del testo unico delle norme in materia di istru-

zione emanato con decreto legislativo n. 297 del 1994. 

È altresì noto che l’art. 1, comma 113, lettera c), della legge n. 

107 del 2015 ha modificato il secondo comma del citato art. 400 del testo 

unico, che ora recita: "All’indizione di cui al comma 1 provvede il Ministero 

dell’istruzione, dell'università e della ricerca, che determina altresì l’ufficio 

dell’amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento 

dell’intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa gradua-

toria regionale. Qualora, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, 
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si ponga l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle 

commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei 

concorsi, indicando l’ufficio dell’amministrazione scolastica periferica che 

deve curare l’espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del con-

corso scelgono, nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di 

ruolo fra quelli disponibili nella regione". 

Conseguentemente, i bandi di concorso per la scuola secondaria e 

per i posti di sostegno hanno disposto, in forza di quanto previsto dal novel-

lato art. 400, l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali non più 

in base all’esiguo numero di domande, ma in base all’esiguo numero di po-

sti. In conseguenza di ciò, talune procedure concorsuali sono state aggregate 

in una regione diversa rispetto a quella dove sono stati banditi i posti. 

Il bando ha individuato, dunque, in linea con il disposto normati-

vo, quale ufficio scolastico regionale responsabile della procedura concor-

suale quello ove avviene lo svolgimento della prova scritta che curerà tutte 

le fasi della procedura medesima, dallo svolgimento della prova, alla corre-

zione delle prove da parte della commissione, alle prove orali, ivi compreso 

l’accesso agli atti. 

Si segnala, ad ogni modo, che l’aggregazione operata per le pro-

cedure della Sardegna è in linea con quella avvenuta nelle altre regioni. In 

base ai dati in possesso dell’amministrazione, risulta che delle 7.371 prove 

che dovranno essere sostenute da candidati che hanno chiesto di partecipare 

al concorso per posti della Sardegna, quelle che dovranno essere sostenute 

fuori dall’isola sono 596, pari all’8 per cento del totale. 

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

GIANNINI 

(30 maggio 2016) 

 

__________ 

 

 


