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ALBERTINI: su eventuali comportamenti 

scorretti di un magistrato nell'assegnazione 

di incarichi di consulenza (4-04800) (risp. 

ORLANDO, ministro della giustizia) Pag. 5215 

BENCINI, ROMANI Maurizio: sulla mancata 

attivazione della sezione musicale nell'isti-

tuto comprensivo "Civitavecchia 2" (4-

06200) (risp. GIANNINI, ministro dell'i-

struzione, dell'università e della ricerca) 5220 

BRUNI: sulla situazione del personale dell'uf-

ficio per l'esecuzione penale esterna di Lec-

ce e Brindisi (4-04752) (risp. ORLANDO, 

ministro della giustizia) 5225 

sull'assetto territoriale dell'ordine professionale 

dei dottori commercialisti (4-05760) (risp. 

ORLANDO, ministro della giustizia) 5230 

CENTINAIO: sulla mancanza di tutela per 20 

insegnanti in provincia di Pavia (4-06113) 

(risp. GIANNINI, ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca) 5233 

su un caso di assenteismo di una docente di 

scuola media di Prato (4-06249) (risp. 

GIANNINI, ministro dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca) 5235 

COMPAGNA: sul trattamento in ospedale psi-

chiatrico di un giovane disabile di Napoli 

(4-05991) (risp. ORLANDO, ministro della 

giustizia) 5237 

sul caso dell'ex ambasciatore d'Italia in Koso-

vo, Michael Louis Giffoni (4-06232) (risp. 

AMENDOLA, sottosegretario di Stato per 

gli affari esteri e la cooperazione interna-

zionale) 5240 

DE POLI: sull'utilizzo di voucher per il lavoro 

accessorio in agricoltura (4-01533) (risp. 

CASSANO, sottosegretario di Stato per il 

lavoro e le politiche sociali) 5243 

LAI ed altri: su alcune disparità di trattamento 

nella legge n. 107 del 2015 per futuri diri-

genti scolastici (4-06206) (risp. GIANNINI, 

ministro dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca) 5246 

 

______________ 
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ALBERTINI. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: 

a fine ottobre 2012, in qualità di parlamentare europeo, 

l’interrogante aveva presentato al Ministro della giustizia pro tempore un 

esposto/interrogazione per conoscere se alcuni comportamenti del magistra-

to A. Robledo, anche se non avevano comportato la commissione di specifi-

ci reati, fossero comunque deontologicamente corretti; 

più precisamente, chiedeva di sapere, in ordine ai gravi fatti se-

gnalati: se e quale attività ispettiva fosse stata effettivamente svolta dal Mi-

nistero; per quali motivi la persona informata dei fatti, che aveva subito il 

comportamento, ritenuto censurabile da parte del magistrato, non fosse stata 

chiamata a testimoniare dagli ispettori, con riguardo ad uno dei fatti descrit-

ti; per quali motivi gli ispettori non avessero sentito le persone, indicate 

nell’esposto/interrogante, con riguardo agli altri due fatti; quali conclusioni 

avessero eventualmente raggiunto gli ispettori ed il Ministero; 

il 18 giugno 2014 perveniva la risposta da parte del Ministro pro 

tempore Orlando alle interrogazioni 4-01571 e 4-02297, solo per quanto 

concerne le conclusioni e non gli altri quesiti, così formulata: "in assenza di 

riscontri alle doglianze del sen. Albertini, (...) si è aderito alla proposta di 

archiviazione della pratica pervenuta dalle competenti articolazioni ministe-

riali"; 

in data 25 giugno 2014, durante la seduta n. 269 del Senato, l'in-

terrogante si dichiarava estremamente insoddisfatto in quanto dalla risposta 

aveva potuto apprendere che nessun accertamento fosse stato fatto né dalla 

Direzione generale magistrati, né dall’Ispettorato generale, ma che vi fosse 

stato, da parte degli ispettori, e conseguentemente del Ministro, solo il rece-

pimento del tutto acritico ed in ogni punto di quella “dettagliata relazione”, 

per come era stata definita, del dottor Robledo; 

partendo dall’assioma che un magistrato dica sempre il vero e che 

una sua relazione debba, necessariamente, essere conforme a verità dovendo 

egli essere, in ogni suo comportamento, cristallino come si pretende dalla 

“moglie di Cesare”, a giudizio dell'interrogante tanto cristallino, sicuramen-

te, il dottor Robledo non appare essere stato nelle sue funzioni di magistrato; 
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in data 9 giugno 2015, meno di un anno dopo, le sezioni unite del-

la suprema Corte di cassazione confermavano il trasferimento d’ufficio cau-

telare disciplinare presso il Tribunale di Torino e la cessazione delle funzio-

ni inquirenti, provvedimenti adottati nei riguardi del dottor Robledo dalla 

sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nel febbraio 

2015, per i “gravi elementi di fondatezza degli illeciti disciplinari contesta-

ti”, lesivi della dignità istituzionale e della deontologia del magistrato, cui lo 

stesso aveva opposto ricorso, poi rigettato; 

va osservato che il comportamento ritenuto censurabile dalla se-

zione disciplinare e confermato dalle sezioni unite della suprema Corte era 

motivato da un illecito “scambio di favori” tra il magistrato e l’avvocato 

Aiello, tendente, da parte del dottor Robledo, ad orchestrare e realizzare 

condotte illecite ai danni dell'interrogante; 

l'interrogante ha appreso in questi giorni che il Ministro in indiriz-

zo, con nota del 16 luglio 2015, indirizzata al procuratore generale presso la 

suprema Corte di cassazione, ha deciso d’intraprendere una seconda azione 

disciplinare, nei riguardi del dottor Robledo, con riferimento all’illecita do-

miciliazione dell’ingente somma (per l’esattezza 170 milioni di euro) seque-

strata alle banche, oggetto d’indagine da parte del dottor Robledo di cui si 

chiede l’incolpazione, in un procedimento che poi ha visto assolvere tutti gli 

imputati venendo ritenuta, dai giudici di merito, infondata l’azione penale, 

con la conseguente corresponsione di rilevanti compensi ai custodi giudizia-

ri, dallo stesso nominati, “senza che venisse previsto lo svolgimento da parte 

degli stessi di alcuna attività ulteriore rispetto alla mera custodia, peraltro 

già ampiamente garantita dai depositi bancari, (...) determinando ingiustifi-

cati oneri finanziari per l’amministrazione della giustizia”; 

il 28 ottobre 2014 è stato pubblicato dal “Corriere della sera” un 

articolo a firma Luigi Ferrarella in cui viene menzionato il caso, riferendolo 

ad un esposto, presentato al Consiglio superiore della magistratura da parte 

del procuratore capo Edmondo Bruti Liberati, citando ben 4 custodi giudi-

ziari e le loro relative parcelle: 87.000 euro al custode Mario Doni, 483.000 

euro a Federica Gabrielli, 457.000 euro a Piero Canevelli e 62.000 euro a 

Silvano Cremonesi; 

in data 26 settembre 2015, è comparso su “la Repubblica” un arti-

colo a firma Emilio Randacio dove si afferma che la Procura di Brescia sta-

rebbe svolgendo indagini, in parte già esperite durante il mese d’agosto, se-

condo le quali, per l’illecito comportamento del dottor Robledo (il mancato 

affidamento delle ingenti somme sequestrate al Fondo unico giustizia), si sa-

rebbe verificato un danno erariale di circa 12 milioni di euro, oltre al costo 

aggiuntivo delle parcelle liquidate ai custodi giudiziari; 

da ultimo, l'interrogante fa notare che il caso segnalato dal Mini-

stro non è unico, poiché, anche in un precedente processo (il fallimento Zin-
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car), concernente alcuni funzionari e dirigenti del Comune di Milano, sem-

pre Mario Doni e Piero Canevelli venivano nominati consulenti dal dottor 

Robledo, ancora nelle sue vesti di pubblico ministero, con alcune anomalie: 

i consulenti non hanno specificato le loro competenze né lo ha fatto la Pro-

cura; dai documenti non risulta quanto abbiano incassato (come emerge dal 

faldone 8 della relazione disponibile presso la Procura della Repubblica di 

Milano, procedimento penale 23122/09 del R.G.N.R., mod. 121); i consu-

lenti, come risulta dai faldoni 8, 10 e 11 della relazione, avrebbero dovuto 

limitarsi ad analisi amministrative e contabili, mentre, invece, si sono inte-

ressati ad aspetti tecnici, pur non avendo, per loro stessa ammissione, com-

petenza tecnica né scientifica (circostanza fatta rilevare anche dalla consu-

lenza Deloitte, acquisita agli atti); la consulenza riguardava ogni singolo atto 

e non la gestione globale della società, con conseguente aggravio di costi; le 

consulenze sono state reiteratamente prorogate (come risulta dal faldone 8 

della relazione), con giustificazioni sconosciute e consistente aggravio di 

costi; 

considerato che, sulla base delle informazioni acquisite dall'inter-

rogante e risultanti dalla menzionata relazione sugli incarichi affidati ai cita-

ti Piero Canevelli e Mario Doni dal procuratore Robledo, ai suddetti sono 

state affidate le consulenze relative alle seguenti commesse: come risulta dal 

faldone 13 della relazione, Z100020, sicurezza stradale e urbana; Z100022, 

attraversamenti sicuri; Z100003, sala alla guida; Z100024, Urban II 

Auditorium, e Z100025, sala a piedi; come risulta dal faldone 12 della rela-

zione, Z100018, gestione satellitare delle ambulanze, e Z10009, centro di-

mostrativo energetico per la mobilità sostenibile area Bocconi; come risulta 

dal faldone 11 della relazione, Z10014, security point; Z100015, sistema 

Dreams, e Z100017, progetto E MERGE; come risulta dal faldone 10 della 

relazione, Z10009, idrogeno alla Bicocca, e Z100011, immagine coordinata 

Comune di Milano; come risulta dal faldone 9 della relazione, Z10005, co-

lonnine di ricarica; come risulta dal faldone 8 della relazione, che riporta 

anche l'affidamento dell'incarico a Canevelli e Doni, le proroghe del loro in-

carico e le consulenze relative alle commesse Z100001 e Z10002, vengono 

altresì affidate le commesse Z10001, due ruote elettriche, e Z10002, car 

sharing Milano; come risulta dal faldone 14 della relazione, Z100026, vei-

coli traccianti; Z100027, navigazione urbana ipovedenti, e Z100028, Eco-

building; come risulta dal faldone 15 della relazione, Z100030, centro ope-

rativo Protezione civile; Z100031, sistema integrato per la simulazione atti-

va, e Z100032, percorsi e attraversamenti sicuri; come risulta infine dal fal-

done 16, Z100033, progetto dotazione biciclette; Z100034, merci pericolo-

se, e Z100035, strada sicura, 

si chiede di sapere:  

per quale motivo, nella lettera dal Ministro in indirizzo inviata al 

procuratore generale della Cassazione, sia stato omesso il riferimento all'in-

carico a Mario Doni; 
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poiché quanto riportato dal citato articolo di "la Repubblica" com-

porterebbe un'indagine sia penale che contabile a carico del dottor Robledo, 

se l'azione disciplinare iniziata verrebbe sospesa in attesa della definizione 

degli accertamenti penali e contabili; 

quali siano i criteri in base ai quali i magistrati possono nominare i 

loro consulenti; 

se i magistrati siano liberi in modo incondizionato nella loro scel-

ta, a giudizio dell'interrogante facendo quindi supporre incarichi reiterati a 

persone che, con gli stessi, abbiano rapporti di familiarità e non effettive 

competenze, o se, al contrario, debbano rispettare alcuni inderogabili para-

metri indicati dal Ministero; 

se detti parametri siano stati effettivamente rispettati dal dottor 

Robledo. 

(4-04800) 

(4 novembre 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Con l’interrogazione in oggetto, il senatore Albertini 

rappresenta di aver acquisito conoscenza dell’esercizio, da parte del Mini-

stro della giustizia, in data 16 luglio 2015, dell’azione disciplinare nei con-

fronti del dottor Alfredo Robledo, all’epoca dei fatti procuratore aggiunto 

della Repubblica presso il tribunale di Milano, in ordine all’anomala custo-

dia e destinazione di ingenti somme di denaro, oggetto di sequestro 

nell’ambito di un procedimento penale allo stesso assegnato, nonché 

all’ingiustificata nomina dei custodi giudiziari delle somme, ai quali veni-

vano corrisposti rilevanti compensi in assenza dello svolgimento di alcuna 

attività ulteriore rispetto alla mera custodia. 

Si rappresenta, preliminarmente, di aver promosso, in data 16 lu-

glio 2015, l’azione disciplinare nei confronti del dottor Robledo, sulla base 

della relazione trasmessa dall’Ispettorato generale, in ordine agli illeciti di 

cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. a), g) ed 1) del decreto legislativo n. 109 

del 2006. 

In particolare, al magistrato è stato contestato, nella qualità di pro-

curatore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Milano ed assegna-

tario del procedimento penale n. 23937/08 R.G.N.R., di aver depositato le 

somme di euro 92.327.055, di euro 56.173578 e di euro 75.826.525,8, og-

getto di sequestro preventivo, su conti correnti bancari, omettendo di moti-

vare in ordine alle ragioni della scelta ed in contrasto con una prassi costante 

dell’ufficio di appartenenza. 
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Ulteriori incolpazioni ineriscono alla nomina, quali custodi giudi-

ziari delle somme in sequestro, del dottor Pietro Canevelli, del dottor Silva-

no Cremonesi e dell’avvocato Federica Gabrielli, senza che venisse previsto 

lo svolgimento da parte degli stessi di alcuna attività ulteriore rispetto alla 

mera custodia, peraltro già ampiamente garantita dai depositi bancari, e sen-

za affidamento di compiti ulteriori eccedenti la funzione rivestita, così de-

terminando ingiustificati oneri finanziari per l’amministrazione della giusti-

zia. 

Nell’ambito del medesimo procedimento, inoltre, al magistrato è 

stato contestato di non aver revocato gli incarichi di custodia delle somme, 

pur in seguito all’entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decre-

to-legge l6 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 

13 novembre 2008 n. 181, nonché all’emanazione del decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2009 n. 127, che avevano dispo-

sto che la gestione di somme di denaro in sequestro competesse ex lege ad 

Equitalia, con ciò determinando le condizioni per procedere alla ingiustifi-

cata liquidazione dei compensi ai custodi, nominati e non revocati, ai quali, 

peraltro, aveva omesso di impartire tempestivamente direttive per consentire 

il transito al fondo unico giustizia delle somme in giudiziale vincolo. 

Una specifica violazione disciplinare è stata, pertanto, ravvisata 

per avere il magistrato determinato 1'ingiustificata protrazione della custo-

dia originariamente disposta, con conseguente aggravio di costi non giustifi-

cati dalla necessità delle prestazioni liquidate, e per avere indebitamente as-

segnato per la liquidazione dei custodi somme, successivamente poste a ca-

rico dell’erario per effetto dell’assoluzione degli imputati, e di cui Equitalia 

non aveva potuto disporre per le finalità riconosciute dalla normativa vigen-

te. 

Con riferimento al primo quesito, si precisa che dalla relazione 

trasmessa dall’Ispettorato generale risulta che nel procedimento penale cita-

to, il dottor Mario Doni è stato nominato dal dottor Robledo quale custode 

giudiziario di un pacchetto azionario e non già di somme di denaro in seque-

stro, la cui disponibilità doveva essere trasferita ad Equitalia. 

In considerazione della natura dei beni oggetto di sequestro, e 

dunque della custodia, non sono state, pertanto, ravvisate, nel caso di specie, 

le violazioni disciplinari contestate, invece, in riferimento agli ulteriori inca-

richi di custodia a cui l’atto di incolpazione si riferisce. 

In conseguenza, il dottor Doni non è menzionato nella contesta-

zione disciplinare trasmessa in data 6 luglio 2015 alla Procura generale 

presso la suprema Corte di Cassazione, menzionata. 
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Riguardo al secondo quesito, si evidenzia che le ipotesi di sospen-

sione dei termini dell’azione disciplinare, anche per esercizio dell’azione 

penale in relazione al medesimo fatto, sono previste dagli articoli 15 e se-

guenti del decreto legislativo n. 109 del 2006. 

Nel caso di specie, secondo quanto comunicato dalla Procura ge-

nerale presso la Corte di Cassazione, l’azione disciplinare promossa il 16 

luglio 2015 nei confronti del dottor Robledo è stata sospesa il 22 giugno 

2016, "dato che, per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica di 

Brescia, pende procedimento penale in ordine al reato di cui all’art. 323 

c.p.". 

In merito al terzo quesito, si rappresenta che i profili di inosser-

vanza, da parte del dottor Robledo, delle disposizioni e dei criteri che disci-

plinano la nomina del consulente tecnico, così come la reiterata attribuzione 

di incarichi a soggetti a lui legati da “rapporti di familiarità”, appaiono as-

sorbiti dai rilievi formulati nella nota di incolpazione. 

Ad ogni buon conto, recependo la proposta dell’Ispettorato gene-

rale, gli elementi emersi nel corso dell’ispezione ordinaria alla Procura della 

Repubblica di Milano, ultimata il 5 dicembre 2015, in relazione 

all’interrogazione in oggetto ed alla documentazione inviata dal senatore 

Albertini con successiva lettera del 9 novembre 2015, sono stati trasmessi 

per opportuna conoscenza alla Procura generale presso la Corte di Cassa-

zione, atteso che le liquidazioni menzionate vengono considerate anche qua-

le indicatore di una particolare propensione da parte del dottor Robledo alla 

nomina dei professionisti in questione, quali custodi giudiziari, e tale aspetto 

potrebbe astrattamente rilevare ai fini della valutazione del comportamento 

del magistrato nell’ambito della proposta azione disciplinare. 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

(15 settembre 2016) 

 

__________ 

 

BENCINI, ROMANI Maurizio. - Al Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca. - Premesso che: 

l'educazione musicale venne introdotta nelle scuole medie (secon-

darie di primo grado) italiane (nel decreto ministeriale 24 aprile 1963) come 

attività non autonoma, ma legata all'ambito dell'educazione artistica, con 

un'ora settimanale obbligatoria nella prima classe e facoltativa nella seconda 

e terza classe e con un programma indirizzato verso un'educazione alla mu-

sica. Successivamente, con il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, l'educa-
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zione musicale divenne una materia autonoma con 2 ore settimanali obbli-

gatorie in tutte e tre le classi della scuola media e con un programma basato 

su un'educazione alla e con la musica. Ed invero, la legge n. 348 del 1977 ha 

perfezionato il processo di unificazione eliminando il principio della facolta-

tività, considerando tutte le discipline obbligatorie aventi uguale valore e di-

gnità; con il citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979, sono stati definiti, 

quindi, i programmi; 

con specifico riferimento all'educazione musicale, questa viene in-

tesa come pratica atta a sviluppare nel preadolescente l'ascolto e l'espressio-

ne attraverso la musica e la maturazione del senso estetico e della capacità 

di giudizio critico. Ed infatti, le indicazioni generali dei programmi di edu-

cazione musicale ribadiscono il concetto appena esposto: forma di linguag-

gio per la maturazione espressiva e comunicativa del preadolescente. Anche 

le finalità dimostrano una concezione dell'esperienza musicale come mezzo 

linguistico costitutivo della personalità, veicolo di comunicazione, mezzo 

per la comprensione del patrimonio culturale e per l'affinamento del gusto 

estetico. Le indicazioni metodologiche, come la distribuzione degli argo-

menti nell'arco triennale, sono lasciate agli obiettivi ed alla discrezionalità 

programmati dall'insegnante anche in base alle esigenze della singola classe; 

il decreto ministeriale 6 agosto 1999 (del Ministro pro tempore 

Berlinguer) ha trasformato l'insegnamento nella scuola media di uno stru-

mento musicale da esperimento didattico in corso istituzionale. Ed ancora, 

con il decreto legislativo n. 59 del 2004 (Ministro pro tempore Moratti) 

vengono redatte le "indicazioni nazionali" per i piani di studio personalizzati 

nella scuola secondaria di primo grado: esse prevedono un programma con 

una serie di obiettivi specifici di apprendimento (OSA) comuni per il primo 

biennio e diversi per la terza classe integrati rispetto ai programmi del 1963 

e 1979, con obiettivi inerenti alle nuove tecnologie applicate alla musica. 

Successivamente, con il decreto ministeriale 31 luglio 2007 (del Ministro 

pro tempore Fioroni), le indicazioni per il curricolo snelliscono l'imposta-

zione del programma del 2004 pur mantenendo sostanzialmente gli stessi 

contenuti; esse appaiono generiche e lontane dalla realtà della scuola in ter-

mini di ampiezza degli argomenti: a titolo meramente esemplificativo basti 

pensare alla quasi totale assenza di laboratori didattici ed alla numerosità 

delle classi; 

le nuove indicazioni nazionali del 16 novembre 2012 riflettono e 

sostituiscono quelle del 2004 e 2007 ed hanno come traguardi per lo svilup-

po delle competenze, al termine della scuola secondaria di primo grado, an-

che capacità musicali con l'utilizzo di sistemi informatici; 

considerato che: 

sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni 

una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, un'ulteriore possi-
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bilità di conoscenza, espressione e comprensione razionale ed emotiva di sé. 

In tal senso, si considera la musica quale mezzo efficace per realizzare l'in-

tegrazione di quei soggetti che presentano difficoltà di inserimento; inoltre, 

attraverso le attività legate alla pratica strumentale si possono elaborare stra-

tegie per fronteggiare il fenomeno della dispersione scolastica. L'apprendi-

mento di uno strumento musicale insegna una disciplina interiore, stabilisce 

delle regole comportamentali per sé e con gli altri, arricchisce l'animo cultu-

ralmente ed amplifica quelle note interiori di sensibilità che vanno forman-

dosi nel preadolescente. Ed ancora, l'attività strumentale associata alla prati-

ca del canto corale porta a performance musicali indispensabili per educare 

l'orecchio musicale armonico. Altro elemento non tracurabile è la necessità 

di allontanare i ragazzi dall'ascolto, prettamente, di musica commerciale ov-

vero per guidarli verso una lettura critica dei prodotti musicali che ascoltano 

o acquistano; 

non può essere negato il ruolo centrale dato alla didattica dell'a-

scolto musicale, ritenuta la via privilegiata per la comprensione della musi-

ca, così come la necessità di organizzare in maniera sistematica una disci-

plina che solo nel nostro Paese ha ancora il valore secondario che aveva 

all'epoca dei programmi della scuola media nel 1979. Conseguentemente, 

diventa della massima importanza pensare ad una didattica dell'ascolto inse-

rita a pieno titolo in un percorso pluridisciplinare dei discenti, con la crea-

zione di curricoli organizzati, all'interno dei quali operare una programma-

zione completa; 

considerato che: 

il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Civitavecchia 2" 

inviava, già dal mese di marzo 2016 (reiterata in data 29 giugno), all'Ufficio 

scolastico regionale per il Lazio apposita istanza volta all'istituzione delle 

classi di strumento musicale presso il proprio istituto (delibera n. 1 del col-

legio dei docenti del 16 dicembre 2015 e delibera n. 1 del consiglio di istitu-

to del 13 gennaio 2016) corredata da ampia relazione; 

ed invero, così come si legge nella richiesta di attivazione della 

sezione e dell'indirizzo musicale: «A partire dall'anno scolastico 2012/2013, 

per effetto del dimensionamento, ha avuto origine una nuova istituzione de-

nominata Istituto Comprensivo Civitavecchia II. (...) Gli alunni che frequen-

tano questa scuola hanno genitori che in genere lavorano entrambi e la fa-

miglia è anche di tipo allargato, e molto spesso i ragazzi si trovano a dover 

passare ore da soli. I nostri alunni vivono realtà sociali ed ambientali spesso 

molto disparate fra di loro, per cui la scuola ha un compito fondamentale di 

sviluppo relazionale fra queste diverse realtà, costituendo quindi un polo di 

aggregazione non indifferente. La Scuola Secondaria di I grado "F. Flavio-

ni" è sita nella zona centrale di Civitavecchia, da anni è promotrice di recital 

culturali/musicali e di progetti in continuità con le scuole elementari; si è re-

sa sempre disponibile ed aperta a collaborazioni ed iniziative sostenute da 

agenzie presenti nel territorio. Il plesso Flavioni contiene sei corsi di scuola 
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secondaria di I grado; l'istituto è dotato di laboratori ed Aula Magna adibita 

a teatro. È inoltre presente una palestra, nonché Palazzetto dello Sport citta-

dino, in cui al di fuori dell'orario scolastico si svolgono manifestazioni spor-

tive e socio- culturali. Tale spazio potrebbe essere ideale per la realizzazione 

di eventi musicali quali concerti, spettacoli e concorsi musicali nazionali, 

che potrebbero coinvolgere non solo le realtà musicali del territorio (le varie 

scuole di musica, le due bande musicali e l'orchestra cittadina), ma anche al-

tre scuole medie ad indirizzo musicale, instaurando in tal modo gemellaggi 

culturali su tutto il territorio nazionale. La scuola inoltre ospita il C. P. A. e 

pertanto rimane aperta in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì fino alle 

ore 19.00, dispone già, quindi, di personale di segreteria e collaboratori in 

questa fascia oraria. Si fa presente che nel distretto 29 ed in quelli limitrofi 

non sono presenti scuole medie ad indirizzo musicale, infatti le uniche realtà 

più vicine a Civitavecchia sono rappresentate dalla scuola Don Milani di 

Cerveteri e la scuola Cerreto di Ladispoli dove sono insegnati rispettiva-

mente chitarra, flauto, pianoforte e violino da una parte, chitarra, percussio-

ni, pianoforte e violino dall'altra. Pertanto si è pensato di proporre accanto ai 

due strumenti più conosciuti, la chitarra e il pianoforte, due strumenti a fiato 

presenti nelle due bande cittadine ed in quelle dei paesi limitrofi, il clarinet-

to e il corno, sicuramente poco diffusi nelle scuole della provincia di Roma 

e per quanto riguarda il secondo totalmente assente. Pertanto, per quanto ri-

guarda la scelta delle specialità strumentali da insegnare, il Collegio dei Do-

centi ha deliberato una strutturazione che prenda in considerazione le esi-

genze e le richieste dell'utenza da un lato e dall'altro l'inserimento di stru-

menti sicuramente meno conosciuti ma funzionali alla formazione di 

ensemble e gruppi di musica d'insieme gradevoli all'ascolto e didatticamente 

validi. Certamente l'avvio alla professione musicale non può e non deve es-

sere l'obiettivo primario dell'Orientamento Musicale, ma è necessario co-

munque tener presente che il DM 201/99 nelle indicazioni generali ricorda 

che tra i nostri compiti vi è quello di "garantire ulteriori possibilità di appro-

fondimento e sviluppo anche nella prospettiva di rendere l'esperienza musi-

cale funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi" nei licei musi-

cali e nei conservatori, così come previsto dal quadro di riforma del settore 

musicale»; 

ed ancora si legge: «Questa istituzione considera il corso musicale 

una risorsa che vuol far fronte alla domanda dell'utenza che manifesta viva 

attenzione per lo studio dello strumento musicale e questo aspetto è eviden-

ziato dai numerosi ragazzi che frequentano le varie scuole di musica cittadi-

ne e dalle numerose richieste che sono pervenute da parte delle famiglie, i-

noltre, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica, il collegio dei 

docenti considera l'inserimento della pratica strumentale di fondamentale 

importanza per la formazione globale della persona e a tale scopo intende 

realizzare l'impiego ottimale delle risorse con attività di approfondimento, 

potenziamento e recupero. In tal modo la scuola si proporrà sempre più co-

me veicolo di cultura e di qualità formativa, con nuove proposte ai ragazzi 

di ampliamento dell'offerta formativa e opportunità diverse di studio, ciò si-

curamente aprirà altre possibilità di orientamento. Inoltre si fa presente che 
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l'Istituto comprensivo Civitavecchia 2 risulta tra le Istituzioni accreditate per 

lo svolgimento delle attività previste dal D.M.8/11»; 

la richiesta di attivazione veniva ampiamente supportata dalla do-

cumentazione contenente la descrizione del contesto socio culturale della 

città, l'articolazione del progetto, gli orientamenti formativi, gli obiettivi di 

apprendimento, i contenuti e la metodologia, i mezzi (supporti teorici e mu-

sicali a disposizione della scuola) nonché le competenze e i criteri di valuta-

zione. L'istanza riguardava 33 adesioni; a seguito dell'esito delle prove atti-

tudinali, svolte in data 19 marzo e 9 aprile 2016, gli alunni risultati idonei 

erano pari a 22 unità; 

tuttavia, la richiesta è stata respinta; risulta, invece, agli interro-

ganti che l'altro istituto comprensivo presente a Civitavecchia, istituto "Civi-

tavecchia 1" in via XVI Settembre ha ottenuto l'attivazione della sezione ad 

indirizzo musicale, nello specifico, per la scuola secondaria di primo grado 

(istituto "Manzi-Regina Elena"); 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferi-

re le motivazioni per le quali la richiesta avanzata dal dirigente scolastico 

dell'istituto comprensivo Civitavecchia 2 abbia ottenuto esito negativo e, 

conseguentemente, come intenda attivarsi al riguardo. 

(4-06200) 

(28 luglio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - In merito alla mancata attivazione di una sezione ad 

indirizzo musicale presso l’istituto comprensivo n. 2 di Civitavecchia (Ro-

ma), si rappresenta preliminarmente che sono pienamente condivisibili le 

considerazioni espresse riguardo all’importanza dell'insegnamento musicale 

quale mezzo efficace per realizzare l’integrazione anche dei soggetti con 

difficoltà di inserimento e per prevenire l’abbandono scolastico. 

In coerenza con tali presupposti, il competente Ufficio scolastico 

regionale per il Lazio assicura ogni anno risorse per l'autorizzazione al fun-

zionamento di classi ad indirizzo musicale, privilegiando le città o zone in 

cui tale indirizzo è mancante. 

Tra le realtà territoriali prese in considerazione dal citato Ufficio 

per l’anno scolastico 2016/2017 c’è anche la città di Civitavecchia, dove 

non esistevano istituzioni scolastiche con il corso in questione. Il medesimo 

Ufficio ha attivato l'indirizzo musicale soltanto all'istituto comprensivo n. 1 

di Civitavecchia, in quanto unico ad aver prodotto regolare istanza in data 
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23 marzo 2016, allegando la prescritta documentazione (relazione e delibere 

degli organi collegiali). 

Nulla risulta pervenuto dall'istituto comprensivo n. 2, fatta ecce-

zione per una richiesta in data 29 giugno 2016 finalizzata all’incremento di 

una classe, quindi in organico di fatto. Peraltro, il competente Ufficio ha 

precisato che, anche se l'istanza fosse stata presentata, difficilmente si sa-

rebbe potuto accoglierla, tenuto conto del numero degli alunni frequentanti 

le due scuole: 546 nell'istituto n. 1 (di cui 205 in prima classe), e 393 

nell’Istituto n. 2 (di cui 137 in prima). 

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

GIANNINI 

(19 settembre 2016) 

 

__________ 

 

BRUNI. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: 

l'ufficio per l'esecuzione penale esterna di Lecce (Uepe), servizio 

specialistico del Ministero della giustizia, che opera per il reinserimento de-

gli imputati e dei condannati, è competente per le province di Lecce e Brin-

disi e per i 117 comuni ricompresi. L'ufficio di Lecce, che si interfaccia con 

i tribunali di sorveglianza, gli istituti penitenziari e i tribunali ordinari, è do-

tato di 30 funzionari di servizio sociale, oltre al personale amministrativo e 

contabile. Brindisi è, invece, una sede di servizio dipendente dall'Uepe di 

Lecce. In tali uffici, oltre all'incremento del carico di lavoro determinato da-

gli effetti della legge n. 67 del 2014, il disagio maggiore è rappresentato dal-

la carenza delle auto di servizio. Da quando è scaduto il contratto delle auto 

a noleggio nel mese di dicembre 2014, in dotazione si hanno 2 auto a con-

duzione della Polizia penitenziaria (insufficienti a fronte del numero dei 

funzionari di servizio sociale impegnati su un vasto territorio), quando non 

impegnate in altri prioritari compiti istituzionali, e 2 auto a conduzione del 

personale civile (sprovviste di assicurazione "Kasco") che il personale non 

ritiene di dover guidare al fine di evitare responsabilità economiche derivan-

ti da eventuali sinistri, che potrebbero ricadere sul singolo dipendente. Oc-

corre, inoltre, aggiungere che a detto personale non è più riconosciuta l'in-

dennità di missione; 

da qualche mese i funzionari di servizio sociale di Lecce e Brindi-

si, per l'espletamento degli interventi sul territorio, sono stati obbligati ad 

utilizzare prevalentemente i mezzi di trasporto pubblico, urbani ed extraur-

bani. Questi ultimi non coprono l'intera rete territoriale di competenza e ri-

sultano inadeguati allo svolgimento della tipologia di lavoro. Il ricorso ai 

mezzi pubblici grava economicamente su ogni singolo funzionario, che deve 
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anticipare il pagamento del biglietto extraurbano, con spreco di energie fisi-

che e di denaro pubblico, poiché, a fronte della spesa, il numero degli inter-

venti, nelle zone di prossimità di vita degli utenti, è molto limitato e non ri-

sponde ai criteri di efficacia ed efficienza. Peraltro, già da qualche mese 

l'amministrazione è morosa nei confronti dei dipendenti che hanno anticipa-

to il denaro per i titoli di viaggio; 

si deve considerare che della provincia di Lecce fanno parte 97 

comuni, alcuni distanti dal capoluogo anche 60 chilometri e che gli orari e le 

modalità del trasporto pubblico sono particolarmente scomode ed arretrate. 

A solo titolo esemplificativo, si fa notare che distanze di circa 40 chilometri 

sono coperte a volte in non meno di 90 minuti; 

la sede di servizio di Brindisi (20 comuni), sin dall'apertura, che 

risale a luglio 2004, è in sofferenza sia per la carenza di personale, sia per 

l'eccessivo carico di lavoro, sia per l'assenza di auto di servizio, e da mesi i 

funzionari di servizio sociale della sede di Lecce sopperiscono alla carenza 

di personale. Tali modalità operative stanno determinando nei funzionari un 

elevato grado di stress psicofisico, ledono il decoro e la dignità professiona-

le e soprattutto espongono il singolo funzionario a forti rischi per la propria 

incolumità fisica, operando egli in solitudine e senza alcuna sicurezza. Tan-

to è vero che dal febbraio 2015 è stato indetto lo stato di agitazione del per-

sonale, che tuttora perdura, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della 

situazione di carenza del personale, della forte limitazione nell'uso degli au-

toveicoli in dotazione, nonché della persistente morosità dell'amministrazio-

ne nei confronti dei dipendenti che hanno anticipato le spese per i titoli di 

viaggio, e quali iniziative intenda adottare per adeguare il numero dei di-

pendenti in servizio nelle 2 sedi alla dotazione organica prevista e per con-

sentire loro di operare con idonee dotazioni, in particolare per quanto attiene 

ai veicoli da utilizzare per l'espletamento degli interventi sul territorio. 

(4-04752) 

(29 ottobre 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Con riferimento alle questioni prospettate nell’atto 

di sindacato ispettivo, si evidenzia, preliminarmente, che il decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 giugno 2015, n. 84 di riorga-

nizzazione del Ministero della giustizia, ha previsto il trasferimento delle 

competenze degli uffici citati dal Dipartimento dell’amministrazione peni-

tenziaria al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità. 
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Sono stati, conseguentemente, adottati i relativi decreti ministeria-

li, previsti dall’art. 16 del citato DPCM, rispettivamente in data 2 marzo 

2016 e 17 novembre 2015, ed in atto il trasferimento delle risorse e del rela-

tivo personale dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al Dipar-

timento della giustizia minorile e di comunità. 

Tanto premesso, con specifico riferimento alla situazione prospet-

tata, il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità ha riferito che 

l’ufficio di Lecce dispone di 30 funzionari del servizio sociale, in numero 

superiore di 4 unità rispetto alla dotazione prevista dal provvedimento del 

capo Dipartimento (PCD) 11 marzo 2004. 

La sede di servizio di Brindisi dispone, invece, di 6 assistenti so-

ciali, a fronte delle 11 unità indicate in pianta organica. 

Per quel che concerne il flusso dei procedimenti, alla data del 31 

luglio 2016 risultavano, complessivamente, in corso presso l'Uepe di Lecce 

1.132 incarichi relativi a misure alternative, misure di sicurezza, sanzioni 

sostitutive e procedimenti relativi alla messa alla prova. 

La sede di servizio di Brindisi registrava, alla stessa data, 590 pro-

cedimenti. 

Contestualmente, dal rilevamento effettuato dalla competente arti-

colazione ministeriale sulla media dei procedimenti in corso presso gli uffi-

ci, emerge che al 30 giugno 2016 la sede di Lecce evidenziava una media di 

procedimenti per funzionario di servizio sociale pari a 33,6 e la sede di 

Brindisi pari a 94,0. 

Il volume di lavoro presso la sede di servizio di Brindisi è, dun-

que, certamente rilevante, in termini assoluti, ma l’ufficio e la sede distacca-

ta dispongono, nel complesso, di risorse in linea con quanto previsto 

dall’organico. 

La criticità rilevata presso la sede di servizio di Brindisi, in sottor-

ganico rispetto al profilo professionale di servizio sociale, è stata, peraltro, 

già in parte risolta a livello periferico mediante l’invio turnario, per un peri-

odo di tre mesi, di 4 funzionari dell’Uepe di Lecce. 

Il personale amministrativo in entrambe le sedi è, invece, ad oggi 

in esubero, grazie all’inserimento di nuove unità. 

Quanto al lamentato disagio connesso alla carenza di auto di ser-

vizio, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha riferito come 

gli uffici citati dispongano, allo stato, di due mezzi con targa della Polizia 

penitenziaria, vincolate alla guida di personale del corpo, nonché di due auto 
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con targa civile, che possono essere condotte direttamente dal personale del 

comparto ministeri. 

Con riferimento all’impiego di tali auto, il Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria ha specificato come tutti i veicoli di ser-

vizio siano muniti di assicurazione RC Auto, infortuni del conducente e del 

terzo trasportato, stipulata con la compagnia di assicurazione Generali Italia 

SpA, di ampia copertura. 

Ciò nonostante, il predetto Dipartimento ha riferito come i funzio-

nari di servizio sociale abbiano ritenuto di non avvalersi delle automobili di-

sponibili, in quanto non coperte anche da polizza Kasco, utilizzando, di con-

seguenza, per il servizio i pubblici mezzi di trasporto, urbani ed extraurbani, 

così incrementando sensibilmente il numero delle uscite in questa modalità. 

L’amministrazione ha ritenuto, pertanto, l’iniziativa riconducibile 

ad una libera scelta dei dipendenti, anche tenuto conto che la copertura assi-

curativa delle auto messe a disposizione discende da contratto CONSIP, sti-

pulato dalla competente Direzione generale, ed è della stessa tipologia di 

quella stipulata per le autovetture con targa della Polizia penitenziaria. 

Con riferimento, invece, ai tempi del rimborso delle spese soste-

nute in anticipo dai funzionari per il pagamento dei titoli di viaggio, 

l’articolazione ha riferito che il lamentato ritardo è derivato da esigenze con-

tabili, non essendo stata la relativa spesa, pari all’ammontare complessivo di 

900 euro per 27 funzionari, con una media di 30 euro complessivi per per-

sona per 4 mesi, preventivamente prevista, in quanto derivante dalle deter-

minazioni del personale, ex ante non note. Per far fronte ai rimborsi è stato, 

pertanto, necessario assegnare fondi integrativi all’ufficio. 

In considerazione della primaria rilevanza delle funzioni tratta-

mentali e di risocializzazione svolte dagli uffici per l’esecuzione penale e-

sterna, ed al fine di ottimizzarne la funzionalità, si evidenzia come 

l’amministrazione stia operando su diversi fronti, in una prospettiva di breve 

e di lungo periodo. 

In particolare, nel breve periodo, sono stati assegnati agli uffici di 

esecuzione penale esterna circa un milione di euro per convenzionare gli e-

sperti di servizio sociale ex art. 80 dell’ordinamento penitenziario (legge n. 

354 del 1975) e circa 1.500.000 di euro per il potenziamento strutturale de-

gli uffici. 

In particolare, per l'Uepe di Lecce sono stati destinati 14.000 euro 

per gli esperti ex art. 80 dell’ordinamento penitenziario e 15.000 euro per il 

potenziamento strutturale dell’ufficio. 
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In una prospettiva di lungo periodo, con la legge di stabilità per il 

2017 sono state richieste risorse finanziarie straordinarie (pari a 4 milioni 

per il 2017, 7 milioni per il 2018, 10 milioni per il 2019) per realizzare: a) 

percorsi di reinserimento socio-lavorativo per le persone in esecuzione pe-

nale esterna, che necessitano di strutture di accoglienza residenziale e di in-

terventi integrati di formazione professionale e lavoro. Lo sviluppo di pro-

gettualità con le reti territoriali istituzionali e del privato sociale, finalizzate 

al reinserimento socio lavorativo dell’utenza, attraverso il reperimento di 

valide opportunità occupazionali e formative e alloggiative, sono elementi 

indispensabili e valutati positivamente dalla magistratura di sorveglianza per 

la concessione di misure alternative, anche nei confronti di quella larga per-

centuale di detenuti di nazionalità straniera che, non disponendo di validi ri-

ferimenti nel territorio, corrono il rischio di essere discriminati nell’accesso 

ai benefici di legge; b) progetti di inclusione socio-lavorativa e di semiresi-

denzialità per i giovani adulti, italiani e stranieri, da realizzare in stretta si-

nergia con gli enti territoriali, le associazioni, le imprese sociali; c) progetti 

per il reinserimento sociale e la riabilitazione delle persone tossicodipenden-

ti in esecuzione penale esterna, in collaborazione con le comunità terapeuti-

che del territorio, le associazioni e l’impresa sociale; d) ampliamento del 

numero di convenzioni stipulate con esperti psicologi e di servizio sociale ex 

art. 80 della legge n. 354 del 1975, che in un’ottica multiprofessionale, co-

stituiscono le risorse umane fondamentali per dare continuità e conferire 

qualità ai processi di lavoro all’interno degli uffici di esecuzione penale e-

sterna. L’inserimento di esperti, nelle more dell’adozione di provvedimenti 

di natura strutturale, si rende necessario, a causa della carenza di personale 

tecnico e della conseguente difficoltà di garantire il mantenimento di stan-

dard di qualità sufficienti nello svolgimento delle attività di competenza. 

E’ stato, inoltre, richiesto l’espletamento del concorso pubblico 

per l’adeguamento dell’organico dei funzionari di servizio sociale per un 

numero di 300 unità, al fine di ricostituire l’organico degli uffici fortemente 

ridotto per via del turn over. 

Allo stato, è allo studio una soluzione normativa per procedere a 

nuove assunzioni, utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa da 

turn over per gli anni 2015, 2016 e 2017, in deroga alle disposizioni di cui 

all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all’articolo 1, comma 

5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Nell’ambito delle ulteriori iniziative 

assunte, è stato stipulato con la Regione Lazio un protocollo d’intesa per fa-

vorire la mobilità e l’impiego presso gli uffici di esecuzione penale esterna 

di alcune unità di personale di servizio sociale già in servizio presso le ex 

Province. 

Si sta cercando di utilizzare tale procedura anche presso altre real-

tà regionali, onde assicurare, in tempi brevi, un maggior numero di funzio-
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nari di servizio sociale per gli uffici di esecuzione penale esterna che si tro-

vano in condizioni di criticità per carenza di personale. 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

(15 settembre 2016) 

 

__________ 

 

BRUNI. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: 

l'art. 7 del decreto legislativo n. 139 del 2005, recante "Costitu-

zione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a nor-

ma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34", prevede che "In cia-

scun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi ri-

siedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori 

commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. 

Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine 

medesimo"; 

l'art. 15, comma 1, dispone che "Il Consiglio dell'Ordine del capo-

luogo di provincia può nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista 

l'Ordine, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consi-

glio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al 

numero di coloro che ivi esercitano la professione"; 

relativamente alla revisione della geografia del citato ordine pro-

fessionale, non vi sono disposizioni, né nella delega al Governo contenuta 

all'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, recante la riorganizzazio-

ne sul territorio degli uffici giudiziari, né nei successivi decreti legislativi di 

attuazione; 

nella sola relazione di accompagnamento al decreto-legge, vi è un 

unico riferimento agli ordini forensi, lasciando intuire, al contrario, che or-

dini dei dottori commercialisti ed esperti contabili non siano coinvolti dalla 

riforma; 

considerato che: 

gli articoli 7 e 15 del citato decreto legislativo n. 139 del 2005 non 

prevedono un ambito territoriale degli ordini strettamente correlato alla sola 

circoscrizione di un tribunale, bensì optano per un'articolazione territoriale, 

modulabile anche in rapporto al dato quantitativo inerente ai professionisti 

operanti in un determinato circondario; 
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l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al pari 

degli altri ordini professionali, è una formazione sociale espressione dell'art. 

2 della Costituzione, in quanto aggregazione di persone accomunate dall'ap-

partenenza ad un albo professionale e dall'esercizio di una professione, così 

come esplicitato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 139 del 2005; 

in ragione dell'interesse pubblico al corretto esercizio della profes-

sione, l'ordinamento giuridico considera gli ordini enti pubblici non econo-

mici, con autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare, ed in quanto 

tali, obbligati al rispetto delle norme, di cui alla legge n. 241 del 1990 sul 

procedimento amministrativo; 

l'eventuale soppressione di alcune articolazioni territoriali degli 

ordini soggiace alla riserva di legge di cui agli articoli 97 e 117 della Costi-

tuzione, necessitando pertanto di un'espressa manifestazione di volontà legi-

slativa in tal senso, che rechi altresì le necessarie disposizioni in ordine 

all'albo tenuto dal Consiglio dell'ordine, al personale dipendente, ai patri-

moni, alle funzioni amministrative in corso di svolgimento, con particolare 

riferimento a quella disciplinare ed ai rapporti giuridici in corso, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'or-

dine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili debba 

mantenere il proprio assetto territoriale, come previsto dal decreto legislati-

vo n. 139 del 2005, indipendentemente dagli effetti della riorganizzazione 

sul territorio degli uffici giudiziari. 

(4-05760) 

(10 maggio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - La riforma della geografia giudiziaria, varata nel 

2012, ha determinato una serie di effetti sulla distribuzione territoriale degli 

ordini professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

Al fine di risolvere criticità interpretative ed in considerazione 

della delicatezza del tema, i competenti uffici ministeriali hanno avviato, sin 

dall’immediatezza degli interventi normativi di revisione delle circoscrizioni 

giudiziarie, un’ampia interlocuzione con il Consiglio nazionale dei commer-

cialisti, finalizzata all’analisi delle questioni specificatamente sollevate an-

che in questa sede. 

Come noto, il quadro normativo di riferimento, è costituito dal de-

creto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante "Costituzione dell'Ordine 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", che prevede, all'art. 7, 

l'istituzione di un ordine territoriale "in ciascun circondario di tribunale", di 
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cui fanno parte "(...) tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Or-

dine medesimo". 

L'art. 36 dispone, altresì, che "Per l’iscrizione nell'Albo è necessa-

rio: (...) d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in 

cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento". 

Come evidenziato dall’ufficio legislativo, secondo il tenore testua-

le delle citate disposizioni, le norme stabiliscono una completa sovrapponi-

bilità tra circondario di tribunale ed estensione territoriale dell’ordine dei 

commercialisti, statuendo espressamente che nel circondario del tribunale 

non può insistere (esistere) che un solo ordine territoriale. 

Gli interventi sulla geografia giudiziaria, adottati con il decreto 

legislativo n. 155 del 2012, si sono, pertanto, inseriti nel contesto normativo 

previgente, dispiegando diretta influenza sul numero e sull’estensione degli 

ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in virtù 

della predetta coincidenza, normativamente declinata. 

In assenza di disposizioni successive non sono state, pertanto, ri-

tenute plausibili opzioni ermeneutiche diverse dall’automatica confluenza 

degli ordini corrispondenti ai tribunali soppressi negli ordini istituiti presso 

gli uffici accorpanti. 

Siffatta interpretazione, peraltro, non è apparsa in contrasto con il 

principio della riserva di legge in materia di istituzione di enti pubblici, in 

quanto, da un lato, i presupposti per l’istituzione degli ordini territoriali dei 

commercialisti sono stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 139 del 

2005 e, dall’altro, la modifica del circondario di tribunale, e quindi anche 

del territorio degli ordini dei commercialisti, è stata disposta dal decreto le-

gislativo n. 155 del 2012. 

L'accorpamento degli ordini già istituiti presso i tribunali soppres-

si è, pertanto, diretta conseguenza di norme di natura primaria e non richie-

de l’adozione di alcun atto amministrativo, che disponga la soppressione o 

lo scioglimento degli ordini già istituiti presso i tribunali soppressi. 

Secondo la delineata ricostruzione interpretativa, ed in considera-

zione dell’approssimarsi della consultazione elettorale per l’elezione del 

consiglio nazionale e degli ordini territoriali, la competente direzione gene-

rale ha, da ultimo, emanato una nota esplicativa in data 31 marzo 2016 che, 

in osservanza dei principi costituzionali di legalità dell’azione amministrati-

va e di buon andamento della pubblica amministrazione, cui anche gli enti 

esponenziali degli ordini professionali devono conformarsi, ha rilevato co-

me negli ordini corrispondenti ai tribunali soppressi non si dovrà procedere 

ad elezioni per il rinnovo degli organi consiliari, confluendo gli stessi auto-
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maticamente negli ordini già esistenti nel territorio rientrante nel circondario 

del tribunale interessato. 

La medesima esigenza di uniformarsi alla nuova geografia giudi-

ziaria si era, peraltro, già prospettata per gli ordini professionali forensi che, 

nelle loro articolazioni territoriali, si caratterizzano, come gli ordini dei 

commercialisti, per l’esatta sovrapposizione territoriale al circondario del 

tribunale. 

Gli ordini forensi interessati da soppressioni dei corrispondenti 

tribunali sono stati, pertanto, estinti ex lege ed incorporati negli omologhi 

enti e, di conseguenza, i professionisti iscritti sono stati assorbiti negli ordini 

istituiti presso i tribunali accorpanti, nel cui nuovo circondario è venuto a 

ricadere il domicilio professionale dei medesimi. 

Per gli avvocati, tuttavia, la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ha 

previsto espressamente la proroga sino al 31 dicembre 2014 degli ordini in-

teressati dalla soppressione dei relativi tribunali. 

Si tratta, in tal caso, di una disciplina normativa adottata successi-

vamente alle disposizioni sulla nuova geografia giudiziaria laddove, invece, 

la normativa relativa agli ordini dei commercialisti è, come già sottolineato, 

risalente all'anno 2005. 

Alla luce di quanto esposto, la soluzione proposta è apparsa fon-

data non solo sui canoni dell’interpretazione letterale e sistematica, oltre che 

sull’analogia (le disposizioni di riferimento continuano a legittimare la con-

clusione per cui vi è simmetria di ripartizione di competenza, nelle loro arti-

colazioni territoriali, tra avvocati e commercialisti: circostanza che suggeri-

sce analoghe opzioni operative), ma anche sul rilievo per cui si tratta di op-

zione ermeneutica che non trova alternative ragionevoli, anche nella pro-

spettiva tesa ad assicurare la rispondenza dei componenti dei consigli terri-

toriali al rinnovato corpo elettorale. 

Si evidenzia, infine, come, in armonia con la ricostruzione giuri-

dica proposta dall'articolazione ministeriale competente, i consigli degli or-

dini territoriali dei commercialisti e degli esperti contabili interessati abbia-

no provveduto all'aggiornamento dei rispettivi albi professionali, proceden-

do all'iscrizione dei professionisti già inseriti negli albi degli ordini riferiti a 

tribunali soppressi. 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

(15 settembre 2016) 

 

__________ 
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CENTINAIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e del-

la ricerca. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: 

in provincia di Pavia, 20 dipendenti della scuola, tra insegnanti e 

personale amministrativo, sarebbero rimasti senza pensione e senza stipen-

dio (tredicesima compresa) per un mese. Questo si dovrebbe al fatto che, in 

base ad una circolare dell'Inps, la pensione sarebbe dovuta scattare dal pri-

mo mese utile, ovvero da gennaio 2016, invece i 20 dipendenti sarebbero 

stati mandati in pensione con un mese d'anticipo, il 1° dicembre 2015, con 

un decreto dell'ufficio scolastico provinciale. Conseguentemente, non risul-

tando più in servizio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca avrebbe evitato di erogare loro lo stipendio; 

i sindacati hanno presentato ricorso contro l'ufficio scolastico pro-

vinciale ed è già pronto il decreto ingiuntivo nei confronti del Provveditora-

to, a cui spetterebbe la responsabilità dell'errore. Si tratta di personale che, 

pur avendo tutti i requisiti per andare in pensione, era stato costretto a rima-

nere al lavoro a causa della riforma Fornero, ed ora che la domanda per en-

trare nell'elenco dei salvaguardati è stata accolta, si sono venuti a trovare in 

questa situazione a parere dell'interrogante paradossale; 

per tentare di risolvere il problema, ad aprile 2016 si è svolta una 

riunione all'Ufficio scolastico, in cui il sindacato ha tentato una conciliazio-

ne, in sede di autotutela, ma la risposta è stata negativa e, a quel punto, non 

c'è stata altra possibilità che procedere con la causa vera e propria, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda trovare una 

soluzione rapida al problema, che riguarda la vita di numerosi ex insegnanti. 

(4-06113) 

(14 luglio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - La situazione descritta ha coinvolto 20 unità di per-

sonale delle scuole della provincia di Pavia alle quali, collocate in quiescen-

za in base alle norme della cosiddetta "6a salvaguardia", ai sensi dell'art. 2, 

comma 1, lett. d), della legge n. 147 del 2014, non è stata corrisposta alcuna 

retribuzione per il mese di dicembre 2015. 

Sulla base degli elementi informativi forniti dal competente Uffi-

cio scolastico regionale per la Lombardia, si ritiene opportuno precisare fin 

da subito che nessuna responsabilità va ascritta all'Amministrazione scola-

stica. 
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Come è noto, la normativa citata ha consentito di andare in pen-

sione con i requisiti previgenti alla "riforma Fornero" a coloro che nel corso 

del 2011 avevano beneficiato dei permessi ai sensi della legge n. 104 del 

1992 o dei congedi di maternità/paternità. 

Le comunicazioni relative alla certificazione del diritto erano state 

spedite dall'INPS a coloro che erano riusciti a rientrare nella salvaguardia in 

corso di anno scolastico. Ma per il comparto scuola le cessazioni dal servi-

zio, tranne ipotesi eccezionali, non possono avvenire in corso d'anno, bensì 

ad inizio anno scolastico, con decorrenza 1° settembre. Conseguentemente, i 

salvaguardati avrebbero dovuto aspettare settembre 2016 per andare in pen-

sione, pur avendo ricevuto le comunicazioni mesi prima. 

Il predetto Ufficio ha riferito, in particolare, che inizialmente una 

circolare interna dell'INPS ha indicato come possibile collocamento a riposo 

dei salvaguardati la prima decorrenza utile successiva alla data di notifica 

che, per il personale della scuola, avviene con decreto dei dirigenti scolasti-

ci. 

Solo successivamente, in data 4 dicembre 2015, con messaggio n. 

7327, l'INPS ha previsto che le pratiche pensionistiche del comparto scuola 

andassero tenute "in evidenza" in attesa di indicazioni. 

È poi intervenuta la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 

2016) il cui art. 1, comma 264, ha consentito al personale scolastico benefi-

ciario della sesta salvaguardia di cessare dal servizio in corso d’anno, in de-

roga alla normativa generale. 

Con messaggio n. 105 del 13 gennaio 2016 l'INPS ha, infine, chia-

rito che la decorrenza del trattamento pensionistico dei salvaguardati non 

poteva essere antecedente al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della 

legge di stabilità. Per tale ragione il personale scolastico collocato a riposo 

nel mese di dicembre 2015 si è, dunque, trovato senza pensione (e non senza 

stipendio). 

Per quanto riguarda il tentativo di conciliazione proposto dalle 

rappresentanze sindacali nello scorso mese di aprile, l’Ufficio provinciale di 

Pavia non ha potuto aderirvi per le motivazioni esposte e non certo per man-

canza di disponibilità. 

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

GIANNINI 

(19 settembre 2016) 

 

__________ 
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CENTINAIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e del-

la ricerca. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: 

nel 2014, l'Ufficio scolastico della Regione Toscana segnalava il 

comportamento di una docente di musica, che protraeva l'assenza da scuola, 

con certificati di vari medici di luoghi diversi, lamentando «grave patologi-

a»; 

contemporaneamente, però, da vari siti internet emergeva che la 

docente organizzava e partecipava ad eventi musicali in giro per l'Italia nei 

giorni di assenza da scuola; 

a seguito di questo fatto, sono scattate le indagini della Guardia di 

finanza e, nel 2015, è partito l'atto di citazione della procura contabile, an-

che in virtù del fatto che la professoressa non si sarebbe mai sottoposta a vi-

sita collegiale, malgrado i tanti certificati; 

la docente si è costituita in giudizio e con una memoria ha dedotto 

la nullità della citazione per «omessa osservanza dei termini a comparire», 

rilevando di non essere mai stata sottoposta a provvedimenti disciplinari da 

parte dell'Ufficio scolastico regionale e ribadendo la veridicità dei certificati 

medici; 

la Corte dei conti ha ribadito l'indubitabilità dei fatti, infatti 

«un'assenza dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio, ingiustificata 

perché dedicata a chiare finalità personali, comporta indebita percezione 

della retribuzione. Perciò in assenza della prestazione lavorativa non è dovu-

ta la retribuzione che, se erogata, deve essere restituita»; 

per questo, la Corte dei conti ha condannato l'insegnante della 

scuola media "Convenevole" di Prato a pagare oltre 97.000 euro allo Stato, 

quindi a restituire gli stipendi «riscossi indebitamente», perché si è assentata 

«dal servizio sulla base di un falso stato di malattia, desumibile dal contem-

poraneo svolgimento di altra attività, sottraendo energie lavorative all'am-

ministrazione e incorrendo in chiare violazioni di servizio». Questo compor-

tamento, dunque, avrebbe causato un danno erariale; 

inoltre la Corte dei conti ha stabilito che la professoressa dovrà 

anche pagare 15.000 euro per il «danno di immagine» arrecato all'istituzio-

ne, 

si chiede di sapere: 
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se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta 

e se intenda attivare i poteri ispettivi, previsti dalla normativa, per appurare 

la veridicità dell'episodio. 

(4-06249) 

(3 agosto 2016) 

 

 

RISPOSTA. - L'Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha for-

nito i seguenti elementi informativi. 

Il dirigente scolastico dell’istituto interessato rilevava nel tempo 

continue assenze della docente, insegnante di educazione musicale nella 

scuola secondaria di I grado, protrattesi addirittura per anni e suffragate da 

certificazioni mediche provenienti da varie parti d'Italia, che attribuivano 

l’assenza a grave patologia (tale requisito, tuttavia, non trovava riscontro in 

quanto la diagnosi non era accompagnata da terapie invalidanti). Inoltre, il 

dirigente constatava, da informazioni desumibili su internet, la partecipa-

zione della docente a vari eventi musicali in concomitanza con i suddetti pe-

riodi di malattia. 

Anche su impulso dell’Ufficio scolastico regionale, il dirigente 

scolastico quindi procedeva a ricalcolare i periodi di malattia, considerati 

perciò non conseguenti a grave, patologia e dunque soggetti alle ritenute 

previste per legge, e contestualmente segnalava il caso alla Procura della 

Repubblica. 

L'Ufficio regionale, da parte sua, segnalava l’accaduto alla locale 

Procura presso la Corte dei Conti, che apriva il procedimento di propria 

competenza, terminato in effetti con la condanna dell'insegnante al paga-

mento di svariate decine di migliaia di euro, comprensive di risarcimento 

del danno all'immagine. 

Poiché risultava che, nel contempo, fosse stata esercitata anche 

l'azione penale, il competente Ufficio di ambito provinciale riteneva di so-

prassedere ad iniziative disciplinari in attesa dell’esito definitivo di detto 

procedimento. 
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Per completezza, si informa che nel frattempo la docente chiedeva 

l’assegnazione provvisoria in Campania, dove in seguito veniva trasferita, 

divenendo titolare in provincia di Caserta. Conseguentemente l'Ufficio sco-

lastico regionale per la Toscana sta procedendo a rendere edotto della que-

stione la nuova Direzione scolastica per il seguito di sopravvenuta compe-

tenza, in particolare per quanto concerne l’esecuzione della decisione della 

Corte dei Conti. 

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

GIANNINI 

(19 settembre 2016) 

 

__________ 

 

COMPAGNA. - Ai Ministri della giustizia e della salute. - Pre-

messo che, a quanto risulta all'interrogante: 

la mattina del 10 giugno 2016, in via Martiri della Libertà di San 

Giorgio a Cremano, popoloso comune costiero in provincia di Napoli, in un 

fatto di sangue veniva coinvolto un giovane trentatreenne, affetto da gravis-

sima malattia mentale; 

quel giovane era stato lasciato libero, invece che inviato, dopo la 

decorrenza della pena in ospedale psichiatrico giudiziario, presso adeguata 

struttura in grado di provvedere alle sue esigenze terapeutico-riabilitative; 

in tal senso, si era, a suo tempo, esplicitamente pronunciata la re-

lazione medica del 6 giugno 2015 allegata all'ordinanza del 10 giugno 2015 

dell'Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Napoli; 

si parlava di "persistere della sintomatologia delirante", che ne 

rendeva improponibile "la presenza in famiglia (pur disponibile ad acco-

glierlo), sia perché, una gestione autonoma in una propria abitazione, nel 

contesto sociale di riferimento, riprodurrebbe automaticamente le stesse 

condizioni, che avevano precedentemente inciso nel commettere reati (fre-

quenza e contatti con elementi della marginalità sociale, tossicodipendenti e 

conseguente utilizzo di sostanze, eccetera) non controllabili dall'operatività 

sanitaria"; 

quasi ineluttabile, la mattina del 10 giugno, quindi, sarebbe risul-

tata la fatale colluttazione con gli agenti della Polizia di Stato, durante la 

quale lo sfortunato giovane veniva ferito a morte con colpi di arma da fuo-

co; 

considerato che: 
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le nuove disposizioni urgenti in materia di cosiddetto superamento 

degli ospedali psichiatrici giudiziari, nello spirito della legge n. 180 del 

1978, che risalgono al 2014, avrebbero preteso, anche per lo sfortunato gio-

vane, un percorso di cura e riabilitazione individuale, che non sembra essere 

stato oggetto di alcuna attenzione e di alcun programma regionale: 

i servizi socio-sanitari territoriali e le loro carenze hanno, in que-

sto caso, penalizzato un soggetto particolarmente vulnerabile; 

le responsabilità di magistratura, aziende sanitarie e Comuni nel 

non avere minimamente cooperato ad adottare misure di sicurezza diverse 

dall'ospedale psichiatrico giudiziario sono parse evidenti o comunque inter-

pretate con burocratica abdicazione allo spirito della normativa del 2014, 

si chiede di sapere se il Governo possa ricostruire i vari aspetti 

della drammatica vicenda ed esprimere, nel merito, le proprie valutazioni 

sulla legislazione seguita alla legge n. 180 del 1978. 

(4-05991) 

(22 giugno 2016) 

 

 

RISPOSTA. - A seguito dell'interrogazione sono stati acquisiti i 

necessari elementi conoscitivi presso il Dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria, gli uffici giudiziari interessati e presso il Ministero della salu-

te. 

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria e dalla Procura della Repubblica di Na-

poli, il signor Esposito era stato sottoposto a procedimento penale per il rea-

to di estorsione. Tale procedimento si era concluso con sentenza di assolu-

zione emessa dal tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile il 14 luglio 2006, 

che, in conseguenza dello stato di incapacità psichica in cui versava 

l’imputato, aveva pronunciato l’assoluzione per difetto di imputabilità. 

Tuttavia, proprio in considerazione della pericolosità sociale deri-

vante dal suo stato di alterazione psichica, il tribunale aveva disposto la mi-

sura di sicurezza in casa di cura e custodia. 

Tale misura, più volte prorogata in occasione delle periodiche ri-

valutazioni della pericolosità sociale, era stata revocata il 21 gennaio 2016 

dal magistrato di sorveglianza di Napoli, in applicazione del principio stabi-

lito dall'art. 1, comma 1-quater della legge n. 81 del 2014, secondo cui "le 

misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, (...) non possono du-
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rare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato com-

messo, avuto riguardo alla pena edittale massima". 

Deve essere evidenziato, peraltro, che il magistrato di sorveglian-

za, nel dichiarare la cessazione della misura, aveva opportunamente disposto 

"l’affidamento dell'internato al DSM territorialmente competente che svol-

gerà ogni opportuno intervento di indirizzo, sostegno e controllo, finalizzato 

al soddisfacimento delle esigenze terapeutiche dell’interessato". 

L’esecuzione di tale disposizione esula dalle competenze di que-

sto Dicastero, come anche da quelle della magistratura, essendo rimessa, 

come noto, al Ministero della salute ed alle sue articolazioni territoriali. 

Si segnala, infine, che i tragici fatti esposti nell’atto di sindacato 

ispettivo, che hanno portato al decesso del signor Esposito e che si sono ve-

rificati successivamente alle sue dimissioni dall'ospedale psichiatrico giudi-

ziario di Aversa, formano oggetto del procedimento penale n. 19393/16 a 

carico di RAIOLA Renato Roberto per il reato di omicidio, attualmente 

pendente presso la Procura della Repubblica di Napoli. 

Il procedimento, trovandosi nella fase delle indagini, è coperto dal 

segreto investigativo, ma la Procura ha riferito che è in corso una complessa 

attività investigativa finalizzata all’esatta ricostruzione dei fatti attraverso 

esami autoptici e balistici, analisi dei filmati acquisiti, testimonianze delle 

persone informate, dei prossimi congiunti della vittima e del personale del 

Dipartimento di salute mentale che aveva in cura Esposito. 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

(15 settembre 2016) 

 

__________ 

 

COMPAGNA. - Al Ministro degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale. - Premesso che: 

il consigliere d'Ambasciata Michael Louis Giffoni è stato per più 

di 5 e più anni (dal 3 settembre 2008 al 30 settembre 2013) ambasciatore 

d'Italia in Kosovo, incarico ricoperto a lungo, meritando riconoscimenti in 

ambito nazionale e internazionale, che hanno dato lustro a lui, ma soprattut-

to al nostro Paese; 

dopo il rientro alla sede centrale del Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale (1° ottobre 2013), egli ha diretto l'Unità 

per il Nord Africa e Mediterraneo della Direzione generale per gli affari po-
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litici e di sicurezza del Ministero, seguendo con particolare cura ed espe-

rienza il delicato dossier relativo alla Libia; 

in data 7 febbraio 2014, è stato convocato dalla Direzione genera-

le per le risorse e l'innovazione del Ministero e, in assenza di ogni preventi-

va comunicazione o informazione al riguardo, è stato informato di essere 

destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare, da ricondurre a 

un suo presunto coinvolgimento in un traffico di visti scoperto dalla missio-

ne europea in Kosovo "Eulex"; 

i responsabili del crimine furono individuati in un gruppo di ma-

lavitosi kosovari, i quali sono stati tratti in arresto con un impiegato 

dell'Ambasciata italiana: prima dell'adozione del provvedimento, il Ministe-

ro aveva disposto un'ispezione nella sede diplomatica di Pristina, che fu 

svolta senza informare, né prima, né dopo il consigliere Giffoni (particolare 

alquanto opinabile, essendo egli stato capo di quella missione diplomatica 

fino a pochi mesi prima) e comunque, in tale ispezione, non furono ascoltati, 

né i giudici kosovari, né i funzionari di "Eulex", incaricati del caso, né gli 

"Stakeholders" sul terreno (rappresentanti dei principali partner europei e 

internazionali); 

il Ministero aveva poi deferito il caso ad una commissione disci-

plinare che, il 1° luglio 2014, con decreto ministeriale n. 1116, deliberava la 

destituzione del consigliere Giffoni, ex art. 84 del decreto del Presidente del-

la Repubblica n. 3 del 1957; 

non accettando tale provvedimento, il consigliere Giffoni ha reagi-

to prontamente con impugnativa innanzi alla competente sezione del Tribu-

nale amministrativo regionale del Lazio che, con sentenza n. 8220 dell'11 

giugno 2015, alla luce del principio di separazione tra funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, e previo inte-

grale assorbimento delle altre censure, annullava l'atto, per vizio pregiudi-

ziale e sostanziale di incompetenza del Ministro, ordinando pertanto l'esecu-

zione della sentenza da parte dell'amministrazione, 

si chiede di sapere: 

se, in quali tempi e con quali modalità il Ministro in indirizzo in-

tenda ottemperare al dispositivo della sentenza del TAR del Lazio relativa al 

funzionario citato; 

se nei suoi confronti non si possa ravvisare un "accanimento" esa-

gerato da parte del Ministero, estraneo alle normali procedure di tutela 

dell'amministrazione. 

(4-06232) 

(3 agosto 2016) 
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RISPOSTA. - Prima di rispondere ai quesiti sollevati dall'interro-

gante, si ritiene utile percorrere la vicenda. 

Nel gennaio 2014, l’ambasciatore d’Italia pro tempore a Pristina è 

stato informato del fatto che la locale missione EULEX (European union ru-

le of law mission) stava investigando, su richiesta della Polizia kosovara, su 

un traffico di visti irregolari rilasciati dall’Ambasciata d’Italia in Kosovo. 

Nell’ambito della vicenda è stato emesso un provvedimento cautelare re-

strittivo della libertà personale nei confronti di un dipendente locale della 

predetta Ambasciata. 

Di conseguenza, è stata immediatamente disposta una missione 

ispettiva in loco, che ha acquisito prova documentale di gravissime irregola-

rità nel settore visti dell’Ambasciata. Tra l’altro, dall’ispezione è emerso che 

il precedente capo missione, consigliere d’Ambasciata Giffoni, aveva per-

sonalmente emesso diverse centinaia di visti, in palese violazione della 

normativa vigente e degli Accordi di Schengen. 

In questo quadro, il Ministro degli affari esteri pro tempore ha di-

sposto l’applicazione nei confronti del consigliere Giffoni della sospensione 

cautelare dal servizio per gravi motivi. E' stato poi instaurato il procedimen-

to disciplinare, all’esito del quale la competente Commissione di disciplina 

ha proposto la sanzione della destituzione del consigliere Giffoni. Tale pro-

posta è stata recepita e fatta propria dal Ministro degli affari esteri pro tem-

pore, senza l’esercizio della facoltà, pur conferita dalla legge, di riformare in 

melius la proposta dalla Commissione di disciplina. 

Nel giugno 2015, a seguito di ricorso innanzi al TAR, il giudice 

amministrativo di primo grado ha annullato la destituzione per un presunto 

vizio formale dell’atto. L’amministrazione, rimanendo convinta della corret-

tezza formale e sostanziale della propria determinazione, da una parte, ha 

richiesto all’Avvocatura generale dello Stato di presentare appello al Consi-

glio di Stato, dall’altra, ha proceduto a convalidare l’atto di destituzione, sa-

nando il presunto vizio formale, come peraltro prospettato dallo stesso TAR 

nella sentenza. 

Il consigliere Giffoni ha quindi proposto un nuovo ricorso allo 

stesso tribunale per l’annullamento della suddetta convalida e ha chiesto 

l’immediata sospensione del provvedimento. Lo scorso 12 novembre, il giu-

dice amministrativo ha respinto la richiesta cautelare, confermando la legit-

timità dell’atto di convalida. Da ultimo, nel giugno scorso, ritornando sui 

propri passi, il TAR ha annullato la convalida per presunti vizi procedurali, 

senza fare alcun riferimento, ancora una volta, al merito della vicenda. 
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Si è pertanto concordato con l’Avvocatura generale dello Stato di 

ricorrere innanzi al Consiglio di Stato, anche avverso questa sentenza, chie-

dendo all’Alto Consesso la sospensione cautelare della sfavorevole pronun-

cia. La relativa udienza in camera di consiglio è fissata per il 22 settembre 

2016. 

Nelle more, il consigliere Giffoni ha comunque già promosso un 

giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza a lui favo-

revole e l’amministrazione è in procinto di presentare le proprie difese in ta-

le sede, anche alla luce della decisione che il Consiglio di Stato vorrà adot-

tare circa la richiesta di sospensione cautelare della predetta pronuncia. 

Precisati sinteticamente i fatti, si desidera ora fornire elementi più 

specifici.  

Preme innanzitutto rilevare che, allo stato degli atti, la vicenda che 

ha condotto alla destituzione del consigliere d'Ambasciata Giffoni non risul-

ta essere mai stata esaminata nel merito dal giudice amministrativo, essen-

dosi il TAR soffermato solo su aspetti formali/procedurali, mentre, in consi-

derazione della particolare gravità dei fatti accertati, è interesse primario del 

Ministero, lungi da qualsivoglia “accanimento esagerato”, avere una disa-

mina da parte della magistratura proprio sul merito della vicenda. 

Si evidenzia, al riguardo, che, nell’ambito della medesima vicenda 

dei visti irregolari all’Ambasciata di Pristina, con riferimento a un terzo di-

pendente coinvolto e licenziato per la stessa vicenda e per comportamenti 

del tutto analoghi a quelli imputati al consigliere Giffoni, il tribunale di Ro-

ma ha confermato la correttezza dell’operato dell’amministrazione degli af-

fari esteri e ha rilevato che vi è stata " (...) un’attività illecita complessiva di 

rilascio indebito di visti da parte dell’Ambasciata d’Italia a Pristina, che ha 

avuto risalto negli organi di stampa con conseguente danno all’immagine 

dello Stato e con esposizione dell’Italia e degli altri Paesi a un consistente 

rischio migratorio da un’area sotto tale profilo particolarmente delicata, che 

[ funzionario dell’ambasciata] (...) aveva il preciso dovere di evitare" (decre-

to n. 58190 del 27 maggio 2015). 

Sempre secondo il tribunale di Roma (sentenza n. 400 del 2016) 

l’amministrazione ha correttamente irrogato la medesima sanzione discipli-

nare del recesso dal rapporto di lavoro "a tutte le persone coinvolte", ivi 

compreso il " (...) capo Missione Ambasciatore Giffoni". 

E’ evidente l’interesse dell’amministrazione alla conservazione 

delle proprie determinazioni (per gli stessi fatti, peraltro, il consigliere Gif-

foni risulta iscritto nel registro degli indagati, come da nota della Procura 

della Repubblica di Roma del 22 maggio 2014). 
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Allo stato, è evidente che l’esecuzione della sentenza n. 8220 

dell'11 giugno 2015 (che ha annullato la destituzione del consigliere Giffo-

ni) sarebbe incompatibile sotto il profilo processuale con l’appello cautelare 

avverso l’annullamento della convalida della destituzione su cui il Consiglio 

di Stato deve ancora pronunciarsi. 

All’esito del giudizio cautelare, l’amministrazione degli esteri 

continuerà a valutare la questione, sempre nel rispetto della normativa vi-

gente ed a tutela dei fondamentali principi di buon andamento ed imparziali-

tà. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

AMENDOLA 

(16 settembre 2016) 

 

__________ 

 

DE POLI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - 

Premesso che: 

i buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento 

del lavoro occasionale accessorio, ovvero di quelle prestazioni di lavoro 

svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e 

saltuario; 

questa tipologia di prestazione offre indubbi vantaggi sia per il da-

tore di lavoro sia per il lavoratore. Il lavoratore può integrare le sue entrate 

attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni impo-

sizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il com-

penso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso 

l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile 

con i trattamenti pensionistici; 

secondo la normativa prima in vigore i prestatori che potevano 

svolgere lavoro occasionale accessorio erano: pensionati, studenti, disoccu-

pati. I lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordi-

naria possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il tratta-

mento integrativo corrisposto; 

il sistema dei voucher ha trovato finora applicazione per presta-

zioni rese nei seguenti ambiti lavorativi: imprese nel settore agricolo, impre-

se familiari nei settori commercio, turismo e servizi, settore domestico ed 

altre tipologie di attività; 
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con la recente normativa (decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) si è creato 

un vuoto normativo generato dalla mancata proroga, ovvero stabilizzazione, 

della misura sperimentale per l'accesso al lavoro accessorio da parte di tito-

lari di trattamenti di sostegno al reddito. Inoltre ancora non è stato emanato 

il decreto ministeriale di attuazione della legge che permetterebbe l'utilizzo 

in generale dei voucher per tutte le categorie di lavoratori previste; 

il settore agricolo è un settore che ha utilizzato tantissimo lo stru-

mento dei voucher. Solo in Veneto dal 2008 al 2013 sono stati staccati oltre 

3 milioni di buoni lavoro, utilizzati durante la fase di raccolta ortaggi, di po-

tatura degli alberi da frutto o per le cure negli allevamenti; 

il venir meno del suddetto strumento sarebbe un duro colpo per il 

settore agricolo che anche per merito dei voucher vive un trend occupazio-

nale positivo, 

si chiede di sapere: 

quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in merito alla re-

golamentazione dei buoni lavoro soprattutto per quanto riguarda il settore 

agricolo; 

quali siano i tempi per l'emanazione del decreto attuativo della 

legge n. 99 del 2013. 

(4-01533) 

(22 gennaio 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Preliminarmente, è opportuno precisare che il lavoro 

accessorio, introdotto dal decreto legislativo n. 273 del 2003, si sostanzia in 

una particolare modalità lavorativa, la cui finalità è quella di regolamentare 

quelle prestazioni lavorative, definite appunto accessorie, non riconducibili 

a forme tipiche di contratto di lavoro, svolte in modo saltuario ed occasiona-

le e, nella maggior parte dei casi, da soggetti considerati di difficile occupa-

bilità. 

Si è inteso in tal modo regolarizzare attività saltuarie e marginali, 

svolte in nero, nell’intento di assicurare ai prestatori di lavoro un minimum 

di tutele previdenziali ed assicurative. 

Il pagamento della prestazione accessoria avviene unicamente at-

traverso lo strumento dei buoni lavoro (voucher) in quanto non sono am-

messe modalità retributive diverse. 
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L’originaria disciplina del lavoro accessorio ha subito una radicale 

trasformazione con la legge n. 92 del 2012 (cosiddetta riforma Fornero) e 

con il decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge n. 99 del 2013, che hanno eliminato le limitazioni di tipo oggettivo (atti-

vità esercitabili) e soggettivo (soggetti legittimati a prestare lavoro accesso-

rio) e fatto venir meno la natura occasionale dell’istituto. 

Pertanto, tale categoria di lavoro è stata definita dai soli limiti e-

conomici dei compensi, prescindendo dalla tipologia di attività svolta, po-

tendo identificarsi dunque con l’insieme delle prestazioni lavorative che non 

danno luogo, con riferimento alla totalità di committenti, a compensi supe-

riori a 5.000 euro nel corso di un anno solare e, con riferimento a ciascun 

singolo committente, ad un compenso superiore a 2.000 euro. 

La materia è stata successivamente ridisciplinata con il decreto le-

gislativo n. 81 del 2015 che, all'art. 48, comma 1, ha innalzato a 7 euro il li-

mite complessivo, con riferimento alla totalità dei committenti, mantenendo 

invece inalterato, nei confronti dei committenti imprenditori o professioni-

sti, il limite di 1.000 euro per le attività svolte a favore di ciascun singolo 

committente. 

Con specifico riferimento al settore agricolo, la predetta disciplina 

ha subito una rilevante eccezione giustificabile con la peculiare stagionalità 

dello stesso. Infatti, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 

81 del 2015, il lavoro accessorio in agricoltura è ammesso: 

a) per le imprese con volume d’affari superiore a 7.000 euro, e-

sclusivamente per l’utilizzo di specifiche figure di prestatori: pensionati e 

giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di 

studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibil-

mente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se 

regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università; 

b) per le imprese con volume d’affari inferiore a 7.000 euro, che 

possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agri-

colo, anche se non stagionale, purché non sia stato iscritto l’anno precedente 

negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 

Occorre inoltre precisare che è in corso di predisposizione, per 

l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, il decreto re-

cante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 

2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150, 151, ai sensi dell'art. 1, 

comma 13, della legge n. 183 del 2014. 

Con specifico riferimento al lavoro accessorio, le modifiche ap-

portate dal decreto sono volte a garantire, anche per il settore agricolo, la 

piena tracciabilità dei voucher utilizzati, al fine di evitarne un uso non cor-
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retto, combattere ogni forma di illegalità e di precarietà del mercato del la-

voro e colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano la 

concorrenza delle imprese. 

Da ultimo, con riferimento a quanto evidenziato dall’interrogante 

in ordine all’accesso al lavoro accessorio da parte di soggetti titolari di trat-

tamenti di sostegno al reddito, occorre evidenziare che l’art. 48, comma 2, 

del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto la possibilità che le presta-

zioni di lavoro accessorio possano essere rese in tutti i settori produttivi da 

percettori di prestazioni integrative di salario o di sostegno al reddito nel li-

mite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno. 

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali 

CASSANO 

(21 settembre 2016) 

 

__________ 

 

LAI, ASTORRE, ANGIONI, CUCCA. - Al Ministro dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca. - Premesso che: 

la legge 13 luglio 2015, n. 107, detta la "Buona Scuola", al comma 

87 dell'articolo 1 recita testualmente: "Al fine di tutelare le esigenze di eco-

nomicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul siste-

ma scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concor-

si per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità 

di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova 

scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli 

dei dirigenti scolastici"; 

appare evidente la volontà del legislatore di sanare i numerosi 

contenziosi pendenti concernenti le procedure concorsuali per l'immissione 

in ruolo dei dirigenti scolastici, coprendo, al contempo, la disponibilità dei 

posti vacanti e limitando le possibili conseguenze economiche legate alla 

prosecuzione dei contenziosi in essere; 

il successivo comma 88 individua i soggetti cui è rivolta la relati-

va sanatoria. In particolare questa riguarda; "a) i soggetti già vincitori ovve-

ro utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positi-

vamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in 

sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamen-

to di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale (...) 13 luglio 2011, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 
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2011; b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel 

primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del conten-

zioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 

2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 no-

vembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 

2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 otto-

bre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai 

sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202"; 

successivamente, con decreto ministeriale n. 499 del 2015 vengo-

no fissate le disposizioni sulle modalità di svolgimento di un corso intensivo 

di formazione e della relativa prova scritta finale per l'inserimento nei ruoli 

dirigenziali dei possessori dei requisiti previsti dal citato comma 88; 

considerato che sono stati esclusi dalla procedura concorsuale di 

inserimento nei ruoli dirigenziali tutti coloro i quali hanno un contenzioso 

ancora pendente avverso il concorso bandito nel 2011. Sempre relativamen-

te a questo concorso sono invece stati inclusi coloro i quali hanno superato 

tutte le fasi dello stesso concorso annullato in sede giurisdizionale. Risulta-

no altresì inclusi tutti coloro i quali hanno un contenzioso aperto riguardante 

i concorsi del 2004 e del 2006; 

rilevato che: 

si è creata un'evidente disparità di trattamento nei confronti di 

soggetti che si trovano nelle medesime condizioni e cioè candidati che han-

no contenziosi ancora pendenti per concorsi effettuati in anni differenti ed 

un pregiudizio a danno di chi ha presentato ricorso per il concorso del 2011. 

Questo fatto ha generato e sta generando ulteriori ricorsi, questa volta av-

verso i citati provvedimenti normativi; 

si segnalano, inoltre, ulteriori disparità di trattamento in base alle 

decisioni assunte dalle diverse Regioni sulla base dell'interpretazione che 

viene data alle disposizioni normative, anche in ordine alle modalità di 

svolgimento delle procedure concorsuali di sanatoria. Gli eventuali aventi 

diritto all'inclusione aumentano in alcuni casi considerevolmente ed inspie-

gabilmente con conseguente indizione di ulteriori corsi di formazione volti 

all'immissione in ruolo di nuovi dirigenti scolastici; 

ne consegue che alcune Regioni stanno immettendo in ruolo nu-

merosi dirigenti scolastici che vanno a coprire ruoli in regioni diverse, 

si chiede di sapere: 
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se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione creata-

si con l'attuazione della legge n. 107 del 2015 e con il successivo decreto 

ministeriale n. 499 del 2015; 

se non ritenga urgente un autorevole intervento che possa chiarire 

la situazione e soprattutto impedire che si creino situazioni di disparità di 

trattamento sia nei confronti di chi ha in corso contenziosi per concorsi svol-

ti in anni differenti, sia riguardo all'interpretazione ed alle modalità di svol-

gimento delle procedure di sanatoria nelle diverse Regioni. 

(4-06206) 

(1° agosto 2016) 

 

 

RISPOSTA. - In merito al contenzioso afferente alle procedure di 

reclutamento dei dirigenti scolastici e in particolare alla situazione di quei 

soggetti che, ad oggi, abbiano un ricorso ancora pendente relativo alla pro-

cedura concorsuale per dirigenti scolastici indetta con decreto del dirigente 

generale del 13 luglio 2011, si rappresenta preliminarmente che, a legisla-

zione vigente, tali soggetti non possono essere ammessi a partecipare alla 

procedura di cui all’articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge 13 luglio 

2015, n. 107, non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dal comma 

88, ossia: 

"a) soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle gradua-

torie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure 

concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al 

concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto 

con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, 

n. 56 del 15 luglio 2011: 

b) soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel 

primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del conten-

zioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 

del Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 

2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 no-

vembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 

2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 otto-

bre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai 

sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202". 

In relazione alla presunta disparità di trattamento fra i partecipanti 

al concorso di cui al predetto DDG che, pur non avendo ancora avuto una 
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sentenza definitiva all’esito del contenzioso relativo al mancato superamen-

to delle prove concorsuali, non sono individuati dalla legge n. 107 del 2015 

quali destinatari della procedura di cui al suddetto comma 87, ed i parteci-

panti ai diversi concorsi banditi in anni differenti con i DD.GG. 22 novem-

bre 2004 e 6 ottobre 2006, si osserva che i commi 87-91 della legge hanno 

inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni 

legate a precedenti procedure concorsuali, tuttora irrisolte. 

Le suddette disposizioni si caratterizzano per la specialità e la pre-

cisa delimitazione temporale dell’intervento legislativo, nonché per l'indivi-

duazione del novero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla 

sussistenza di esigenze di regolarizzazione rispetto a situazioni di portata 

generale (annullamento dell'intera procedura regionale) ovvero protrattesi 

nel tempo (contenziosi risalenti), evidentemente a scapito di una corretta ge-

stione del sistema scolastico e più in generale del buon andamento della 

pubblica amministrazione. 

Si tratta, pertanto, di una procedura dai contenuti e dai criteri ben 

individuati, introdotta "al fine di tutelare le esigenze di economicità 

dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scola-

stico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per di-

rigente scolastico di cui al comma 88" e come tale rivolta a una specifica 

platea di destinatari. 

A tal proposito, si ritiene opportuno precisare che gli orientamenti 

politici ed amministrativi in tal senso si protraevano già da diverso tempo e 

così anche le iniziative intese a sanare e a porre fine all’ingente numero di 

posizioni di contenzioso pendente, scaturite dalle molteplici circostanze che 

hanno determinato l'annullamento delle procedure concorsuali in numerose 

regioni o il moltiplicarsi di motivi per l'instaurarsi di ulteriore contenzioso, 

nonché la crescente difficoltà, per l’amministrazione, di identificare solu-

zioni idonee e definitive per concludere le medesime procedure concorsuali. 

Le stesse categorie di destinatari della previsione di cui 

all’articolo 1, comma 88, della legge n. 107, infatti, erano già state indivi-

duate dall’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 (con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87), quali benefi-

ciarie di una riserva di posti nell'ambito della prima tornata del nuovo corso-

concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici da bandire ai 

sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013. 

Nello specifico, la previsione di cui al succitato comma 88, lettera 

a), è volta a definire le situazioni di quei soggetti, già vincitori o utilmente 

collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana, 

alcuni dei quali (comma 90) addirittura già nominati nei ruoli da diversi an-

ni, che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rin-

novazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo. 
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Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e 

differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 

2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura 

concorsuale. 

A ciò si aggiunga che, a seguito dell’annullamento delle procedu-

re concorsuali di Lombardia e Toscana, i soggetti coinvolti, vantando una 

legittima aspettativa in forza della precedente inclusione nelle graduatorie di 

merito nonché, in molti casi, della già avvenuta immissione in ruolo, hanno 

dato adito ad un cospicuo contenzioso, il cui esito avrebbe senza dubbio 

creato pesanti ripercussioni sul sistema scolastico delle rispettive regioni. 

La previsione di cui al comma 88, lettera b), è volta, invece, a di-

rimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 

2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. 

Per esigenze di economicità dell’azione amministrativa, la dispo-

sizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi 

di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzio-

so relativo alle procedure del 2004 e del 2006, ormai definito da tempo. 

Per quanto detto, dunque, non è riscontrabile una disparità di trat-

tamento tra i ricorsisti del 2011 e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 

88: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al con-

corso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei proce-

dimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole tasso di 

tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni, non prevedibili 

dall’amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati 

soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficol-

tà di concludere il relativo contenzioso. 

In relazione al contenzioso del 2011, pertanto, non sussistono le 

stesse peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico evidenziate dal 

comma 87 della legge n. 107 del 2015, quali l’economicità dell’azione am-

ministrativa e le possibili ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del 

contenzioso pendente, trattandosi perlopiù di contenziosi seriali (in gran 

parte relativi alla composizione della commissione esaminatrice, alla caren-

za di requisiti di ammissione o, più in generale, al mancato superamento di 

prove concorsuali) analoghi ad altri già decisi con sentenza definitiva favo-

revole all’amministrazione. Non si versa, peraltro, come già evidenziato, 

nell’ipotesi di soggetti ricadenti in situazione analoga o assimilabile, attesa, 

anche ratione temporis, la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento 

a posti di dirigente scolastico delineato dopo l'emanazione del decreto del 

Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente, che 

ha portato all’emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006. 
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A ciò si aggiunga che con numerose e recenti pronunce (a molo 

esemplificativo: TAR Lazio n. 08087/2016, n. 08273/2016, n. 08334/2016, 

n. 08271/2016, n. 08803/2016, n. 08796/201 6, n. 08085/2016, n. 

08806/2016, n. 07999/2016, n. 08276/2016, n. 08081/2016, n. 08269/2016) 

il Giudice amministrativo ha dichiarato manifestamente inammissibile la 

questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 87-91, della 

legge n. 107 "in considerazione della differenziazione della posizione dei 

ricorrenti (partecipanti al concorso del 2011 e ricorrenti per quella specifica 

procedura concorsuale) rispetto a coloro che hanno contenziosi pendenti 

concernenti procedimenti concorsuali più risalenti nel tempo". Ciò "in quan-

to la disposizione è volta a disciplinare situazioni differenziate rispetto a 

quella dei ricorrenti poiché è volta a trovare lo soluzione definitiva per colo-

ro che hanno ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali molto risalenti 

nel tempo (DD.MM. 2004 e 2006), per le quali l'esistenza di un interesse 

pubblico alla definitiva chiusura dei procedimenti discende anche dalla se-

rialità del contenzioso che in parte è già stato definito: la questione di legit-

timità costituzionale sia manifestamente inammissibile" (TAR LAZIO n. 

07999/2016). 

Secondo il TAR, infatti, le censure mosse dai ricorrenti "mirano a 

contestare l’illegittimità del d.m. M.I.U.R. n. 499/2015 per invalidità deriva-

ta dalle norme di cui all’art. 1, co. 87-90 della l. n. 107/2015, norme che il 

decreto si limita a riprodurre e che sarebbero affette da vizi di illegittimità 

costituzionale come in fatto esposti. 

Le norme di legge sottoposte al vaglio di questo giudice sono, in-

fatti, norme di legge-provvedimento, così definite dalla giurisprudenza co-

stituzionale come quelle che «contengono disposizioni dirette a destinatari 

determinati (Corte Cost., sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 

1997), ovvero «incidono su un numero determinato e limitato di destinatari» 

(Corte Cost., sent. n. 94 del 2009), che hanno «contenuto particolare e con-

creto» (Corte Cost., sent. n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 

241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997), anche in quanto ispirate da 

particolari esigenze» (Corte Cost., sent., n. 270 del 2010 e n. 429 del 2009), 

e che comportano l’attrazione alla sfera legislativa della «disciplina di og-

getti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa» (Corte 

Cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008). 

La medesima giurisprudenza, in modo altrettanto costante, ha avu-

to poi modo di affermare "la compatibilità della legge-provvedimento con 

l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poiché nessuna disposizione 

costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi 

degli atti a contenuto particolare e concreto" (Corte Cost., sent. n. 85 del 

2013 e n. 143 del 1989). 

Non ci sono dubbi sul fatto che le norme di legge contenute 

nell’articolo 1, co. 88-91, della legge n. 107 del 2015 siano ascrivibili entro 

tale categoria, in quanto dirette a regolare la posizione giuridica di una de-
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terminata categoria di soggetti (coloro i quali versino nelle condizioni indi-

cate alle lettere a) e b) del comma 88), consentendo loro di partecipare al 

corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale per l'immis-

sione nel ruolo dei dirigenti scolastici. 

Ciò comporta, per i soggetti asseritamente lesi da tali disposizioni 

normative per non esserne destinatari, che, poiché la forma di tutela segue la 

natura giuridica dell’atto contestato, i diritti di difesa si trasferiscono in tal 

caso dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, trovan-

do la protezione del privato, dunque, riconoscimento attraverso il sindacato 

costituzionale di ragionevolezza della legge, ancor più incisivo di quello 

giurisdizionale dell'eccesso di potere (in tal senso, ex multis, Cons. St., sez. 

III, 25 novembre 2014, n. 5831; si veda la giurisprudenza costituzionale giù 

citata). 

È stato ancor meglio precisato dal giudice amministrativo come le 

leggi provvedimento, ancorché ammissibili "devono soggiacere ad un rigo-

roso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trat-

tamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (sentenze n. 85 

del 2013; in senso conforme sentenze n. 20 del 2012 e n. 2 del 1997), con 

l'ulteriore precisazione che «tale sindacato deve essere tanto più rigoroso 

quanto più marcata sia (...) la natura provvedimentale dell’atto legislativo 

sottoposto a controllo (sentenza n. 153 del 1997)» (sentenza n. 137 del 

2009; in senso conforme sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007)" (si 

veda TAR Lazio, sez. III ter, 23 giugno 2015, n. 8600). 

Ciò posto, il giudice amministrativo ha ritenuto "manifestamente 

infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto alle 

norme di legge-provvedimento di cui all'art. 1, co. 88-91, della l. n. 

107/2015 rilevanti nella presente fattispecie. 

Il legislatore, infatti, attraverso le censurate norme, ha inteso dare 

una definitiva soluzione a un pluriennale nonché copioso contenzioso giuri-

sdizionale che ha investito determinate procedure concorsuali per l’accesso 

ai ruoli di dirigenti scolastici, prevedendo soluzioni differenziate in conside-

razione, da un lato dello stato delle specifiche procedure concorsuali, dall'al-

tro di quello del relativo contenzioso pendente, disponendo, più in particola-

re: 

a) con riguardo alla procedura avviata con d.d. 13 luglio 2011 

l’ammissione al corso intensivo di cui in causa dei "soggetti già vincitori 

ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato 

positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali, successivamente annul-

late in sede giurisdizionale" (art. 1, comma 88, lett. a) della l. n. 107/2015); 

b) con riguardo ai concorsi indetti con d.d. 22 novembre 2004 e 

d.m. 3 ottobre 2006, l'ammissione de "i soggetti che abbiano avuto una sen-
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tenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano 

avuto alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza de-

finitiva nell’ambito del contenzioso" riferito a tali medesimi concorsi (art. 1, 

comma 88, lett. b) della l. cit.) 

La soluzione perseguita dal legislatore dimostra, a parere di que-

sto collegio, un'attenta valutazione della diversità dello stato, sia a livello 

procedimentale che giurisdizionale in cui versavano le procedure concorsua-

li cui ha teso dare una definitiva sistemazione con la prevista ammissione 

dei soggetti, versanti nelle specifiche condizioni su indicate, al corso inten-

sivo di cui in causa". 

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

GIANNINI 

(19 settembre 2016) 

 

__________ 

 

 


