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Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca Toccafondi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02713, presentata dal senatore Liuzzi.

TOCCAFONDI, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università
e la ricerca. Con l’interrogazione in oggetto, cui si risponde, si sostiene
che in una sezione del sito del Ministero verrebbero indicati i testi di pre-
parazione al concorso per personale docente 2016 prevedendo il link di-
retto al sito di Amazon; l’onorevole interrogante chiede chiarimenti in me-
rito.

È necessario in proposito fare chiarezza circa la questione segnalata
precisando, prima di tutto, che il link «concorso-scuola-2016-cosa-stu-
diare», accessibile con immediatezza dai principali motori di ricerca, fa
riferimento ad un sito Internet denominato «MiurIstruzione» con indirizzo
www.miuristruzione.com e non al sito ufficiale del Dicastero, che si trova
all’indirizzo www.istruzione.it.

Si sottolinea, inoltre, che da un confronto delle caratteristiche del sito
internet sopra citato con quelle del sito ufficiale del Ministero, non si ri-
levano elementi che possano indurre gli utenti a ritenere che il primo sia il
sito istituzionale, per due ordini di considerazioni: innanzitutto, l’esten-
sione «.com» del sito «Miur Istruzione» suggerisce all’utente che si tratta
di un sito web commerciale; in secondo luogo, nel suddetto sito viene
esplicitamente dichiarato che «Miur Istruzione non è il sito ufficiale del
Ministero».

Si osserva, altresı̀, che l’aspetto del sito Internet «Miur Istruzione» è
molto diverso da quello del sito istituzionale del Ministero e che la pre-
senza nel medesimo di link e banner commerciali non attinenti al mondo
dell’istruzione (si cita, ad esempio, «concorso Polizia») è tale da rendere
chiaro all’utente che non si tratta del sito ufficiale del dicastero.

Ciò posto, si ribadisce che nella materia in argomento il Ministero
mantiene indubbiamente un atteggiamento di assoluta quanto doverosa im-
parzialità istituzionale, la quale non è stata in alcun modo messa in discus-
sione dalle attività del sito «Miur Istruzione».
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Comunque l’Amministrazione ha già effettuato una denuncia caute-
lare alla Polizia postale con nota protocollata 1391 del 4 maggio 2016
per segnalare i fatti in discussione e verificare le eventuali violazioni di
legge da parte dei responsabili.

LIUZZI (CoR). Signor Presidente, sono soddisfatto e grato della cir-
costanziata risposta da parte del sottosegretario Toccafondi. Mi sembra
che vi siano elementi di chiarezza nella risposta tali da fugare la posizione
ovviamente del Ministero in ordine a quanto da me evidenziato nella in-
terrogazione. L’altra faccia di Internet è quella di non godere di una chiara
e univoca rappresentatività che induce spesso gli utenti a pensare, un po’
come è accaduto al sottoscritto, che il sito www.miuristruzione.com possa
essere un sito ufficiale.

Ho ricevuto da parte della Amazon, in particolare da parte del rappre-
sentante di Amazon Italia, assegnatario della funzione di coltivare le rela-
zioni con le istituzioni italiane, l’assicurazione di non essere parte in
causa, cosı̀ come del resto veniva adombrato nella mia interrogazione. Ov-
viamente ho dato atto ad Amazon di quanto loro spettava.

Sono particolarmente soddisfatto, poi, per la risposta del Ministero là
dove si dice che è stata presentata una denuncia cautelare alla Polizia po-
stale onde evitare che gli utenti vengano indotti a ritenere che quel sito sia
comunque legato al Ministero dell’istruzione. Su questo punto, ovvia-
mente, saremmo lieti di ricevere notizie in ordine agli sviluppi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

LIUZZI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

– Premesso che in riferimento al prossimo concorso scuola 2016 bandito
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’apposita
sezione del sito del Ministero vengono indicati i testi di preparazione
del concorso con una modalità che prevede il link diretto al sito «Ama-
zon», su cui si suggerisce di acquistarli;

considerato che:
l’utilizzo di tale modalità potrebbe ambiguamente configurarsi

come una promozione commerciale, attribuibile al Ministero e che come
tale ne minerebbe l’imparzialità, poiché non vengono solo indicati i rife-
rimenti dei testi, ma si può procedere direttamente all’acquisto, sul portale
di Amazon, direttamente dal link del Ministero «concorso-scuola-2016-
cosa-studiare»;

un’iniziativa di questo genere rischia di danneggiare la categoria
dei librai, che peraltro non ha avuto modo di parteciparvi,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto espresso e se

ci siano state particolari procedure, come la stipula di una convenzione o
l’emissione di un bando di gara, per attribuire al sito di Amazon il privi-
legio economico di fornire i testi per la preparazione del concorso;

quali siano stati, in tal caso, i parametri per concorrere e per quale
motivo i librai non siano stati messi in condizione di partecipare al bando;

se, qualora non siano state espletate particolari procedure, non ri-
tenga di intervenire al fine di eliminare il link diretto per l’acquisto on
line, indicando semplicemente le informazioni specifiche sui testi per la
preparazione del concorso, in modo da salvaguardare l’imparzialità del di-
castero e garantire la tutela dei consumatori e dei librai italiani.

(3-02713)
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