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ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere – premesso che:

il progetto scientifico LightUp, finan-
ziato dallo European Research Council (Erc),
uno dei pochi a essere condotto in Italia
(presso le università di Torino e Parma),
passato al vaglio di tutte le autorità scien-
tifiche nazionali e internazionali, è da anni
avversato, anche per via giurisdizionale,
dalle associazioni animaliste, tanto da esser
stato interessato da quattro pronuncia-
menti del giudice amministrativo;

la pubblica campagna di denigrazione
del progetto ha contribuito ad esporre i
ricercatori coinvolti a molteplici minacce,
inclusa una lettera con proiettile, e aggres-
sioni presso luoghi di lavoro e abitazioni
private;

in prossimità dell’epilogo del processo
– l’ultima udienza del Consiglio di Stato
(Cds) è calendarizzata il 28 gennaio 2021 –
la stampa nazionale (8 gennaio Il Fatto
Quotidiano – Sperimentazione sui maca-
chi, Franco Frattini e i tweet contro il
progetto che ha « congelato » da presidente
di sezione del Consiglio di Stato, 12 gennaio
Il Foglio – Come spegnere la scienza, Frat-
tini e il « caso LightUp », 14 gennaio Ope-
n.online – I dubbi sull’imparzialità del giu-
dice Franco Frattini e il futuro della ri-
cerca scientifica sui macachi), ha documen-
tato ampiamente come in questo
procedimento giudiziario mancherebbero
le caratteristiche di terzietà e imparzialità
richieste dalla Costituzione, per un palese
pregiudizio dell’onorevole Franco Frattini,
presidente della III sezione del Consiglio di
Stato chiamata a deliberare sui fatti di
causa;

dagli articoli richiamati e dalla docu-
mentazione reperibile in rete, infatti, emerge

che il presidente Frattini ha espresso ripe-
tutamente, attraverso le dichiarazioni rese
nel proprio profilo Twitter, una posizione
ideologicamente contraria non solo nei con-
fronti della sperimentazione animale, ma
specificatamente sul progetto e sulle atti-
vità di ricerca oggetto del contenzioso su
cui è chiamato a giudicare;

nello specifico, il presidente Frattini
definiva ripetutamente le procedure auto-
rizzate ai sensi del decreto legislativo n. 26
del 2014, « torture », pronunciandosi in ma-
niera inequivocabile anche nei confronti
dei ricercatori coinvolti: « altro che “ricer-
catori”, evito ogni definizione » (tweet del
16 giugno 2019);

il tono espresso dal messaggio scritto,
mediante l’uso dei caratteri, del virgolet-
tato, dei segni tipografici non lascia spazio
a dubbi interpretativi, denotando, a giudi-
zio dell’interpellante, un chiaro pregiudizio
negativo del presidente Frattini in merito:
1) all’attività di ricerca scientifica in que-
stione; volta alla tutela della salute umana,
come tale riconosciuta dagli articoli 9, 32 e
33 della Costituzione; 2) all’attività auto-
rizzativa del Ministero della salute sulla
base delle valutazioni tecnico-scientifiche
del Consiglio superiore di sanità; 3) alla
normativa dell’Unione europea e alla nor-
mativa italiana che è chiamato ad appli-
care;

la delicata funzione che ricade sul
presidente di sezione del Consiglio di Stato
imporrebbe sia il dovere alla discrezione e
alla riservatezza, sia la necessità di preser-
vare la fiducia dei cittadini nel potere giu-
diziario. Al contrario, le affermazioni ri-
portate costituiscono oggettivamente una
impropria manifestazione del proprio con-
vincimento su una causa su cui avrebbe
dovuto astenersi, anticipando valutazioni
sul merito della res iudicanda e sulla erro-
neità degli atti autorizzativi. Infatti, il pre-
sidente Frattini, nel tweet del 16 giugno
2019 dichiarava che « NULLA giustifica que-
ste torture » e nel tweet del 21 giugno 2019,
invocava un intervento diretto della « Mi-
nistra della salute di far cessare le torture
sui macachi », auspicando dunque una re-
voca della autorizzazione concessa dal Mi-
nistero;
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è un fatto che tali valutazioni hanno
ad oggi rispecchiato e anticipato le deci-
sioni, seppur incidentali, espresse dalla terza
sezione del Consiglio di Stato, con ben due
ordinanze sospensive che hanno ribaltato i
giudizi dei giudici di prime cure, e su cui il
presidente Frattini ha anche ritenuto di
assumere il ruolo di giudice estensore;

la chiara posizione espressa dal pre-
sidente Frattini a meno di 5 mesi dalla
decisione sulla sospensiva, che va ad ag-
giungersi al risalente rapporto con l’asso-
ciazione che ha proposto il ricorso (per la
quale, secondo quanto emerge da varie
fonti di stampa, sarebbe stato anche Testi-
monial) lo colloca, ad avviso dell’interpel-
lante, in una posizione non terza nel pro-
cedimento giurisdizionale e comporta, con-
formemente alla giurisprudenza, l’onere in
capo al giudice di astenersi ai sensi del
primo motivo previsto dall’articolo 51 del
codice di procedura civile;

la mancata astensione del presidente
Frattini, inoltre, appare in contrasto con i
precisi obblighi di cui all’articolo 17 del
codice del processo amministrativo, e dun-
que anche meritevole di approfondimenti
sotto il profilo disciplinare;

la paralisi (attraverso la reiterata so-
spensione) del progetto Light-Up finanziato
da fondi europei per l’eccellenza scientifica
Erc, determinata – nelle condizioni di osti-
lità preconcetta descritta – dai provvedi-
menti del presidente della III sezione del
Consiglio di Stato, ha già prodotto un danno
inestimabile – oltre che agli studiosi inte-
ressati – all’attrattività del sistema Paese
della ricerca che stenta ogni anno di più ad
ospitare progetti Erc. Ciò indipendente-
mente dall’esito della causa, presumibil-
mente favorevole ai ricercatori – grazie
all’esito dell’attività dei periti da ultimo
interessati dal Consiglio di Stato, che la
stampa lascia intendere avere confermato
la regolarità del progetto di ricerca, e al-
l’eco della stampa sulle condotte qui richia-
mate del presidente Frattini –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti descritti e, alla luce di questi, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri non in-

tenda tempestivamente valutare la sussi-
stenza dei presupposti per promuovere l’a-
zione disciplinare di cui all’articolo 33 della
legge 27 aprile 1982, n. 186.

(2-01086) « Magi ».

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri. — Per
sapere – premesso che:

notizie di stampa riportano che vi
sarebbe anche un uomo della struttura
commissariale per l’emergenza COVID-19
tra gli arrestati dell’operazione « Basso pro-
filo », scattata il 21 gennaio 2021 su im-
pulso della direzione distrettuale antimafia
di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri;

Natale Errigo risulta essere consu-
lente di Invitalia ed è stato nominato nella
struttura del commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle mi-
sure di contenimento e contrasto dell’emer-
genza epidemiologica COVID-19 Domenico
Arcuri, che risulta essere estraneo ai fatti;

nel comunicato stampa della procura
si legge che Natale Errigo fa parte del team
a cui è affidata la gestione della distribu-
zione dei prodotti come mascherine, dispo-
sitivi per la sicurezza individuale e vaccini
anti-COVID, nonché il contatto con i for-
nitori e con le strutture destinatarie;

Errigo, che è stato portato in carcere,
è accusato di scambio elettorale politico-
mafioso in relazione o alla campagna elet-
torale per le politiche del 2018 di Franco
Talarico, all’epoca segretario regionale del-
l’Udc;

secondo le ipotesi investigative, Errigo
sarebbe imparentato con esponenti della
cosca De Stefano-Tegano del quartiere Ar-
chi di Reggio Calabria, e sarebbe consu-
lente aziendale e referente di imprese che
intendeva favorire;

secondo l’accusa, insieme ad altri sog-
getti legati alle cosche, avrebbe stipulato un
« patto di scambio » con Talarico. In cam-
bio Errigo avrebbe chiesto entrature nel
settore degli appalti;
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le procedure di acquisto di forniture
della gestione commissariale sono state al
centro di diverse inchieste giornalistiche,
come quella del giornale « La Verità », che
hanno portato la procura di Roma ad aprire
un’inchiesta per approfondire aspetti e con-
torni di una grossa partita di mascherine
importate dalla Cina dal valore di oltre 1,2
miliardi di euro, per le quali sono state
pagate commissioni per un valore di 72
milioni di euro;

data la delicatezza della situazione,
occorre intervenire tempestivamente al fine
di verificare la correttezza dell’operato am-
ministrativo, anche al fine di segnalare alle
autorità competenti ogni profilo utile alle
attività d’indagine e per sgomberare il campo
da ogni possibile ipotesi di contaminazione
della gestione con quanto emerge dalle
inchieste sopra indicate –:

se il Governo intenda adottare, per
quanto di competenza, iniziative di ispe-
zione o verifica delle procedure ammini-
strative di acquisto e distribuzione di for-
niture poste in essere dalla struttura per la
gestione commissariale per l’emergenza
COVID-19. (3-02038)

Interrogazione a risposta in Commissione:

MORELLI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro dell’interno, al Mi-
nistro dell’istruzione. — Per sapere – pre-
messo che:

da quanto si apprende da organi di
stampa, l’anagrafe del comune di Milano
avrebbe subito nello scorso mese di dicem-
bre 2020 un attacco informatico;

secondo quanto dichiarato dall’ammi-
nistrazione, nel dicembre 2020 il comune
di Milano « ha sporto denuncia contro ignoti
presso Questura e Polizia Postale per un
tentativo di intrusione ai sistemi informa-
tici, che però è stato immediatamente in-
dividuato e sventato senza conseguenze —
si legge nella nota del comune — grazie
all’organizzazione di una task force messa
in campo dalla direzione Sistemi informa-
tivi e Agenda Digitale »;

sempre secondo quanto riportato da-
gli organi di stampa, l’attacco sarebbe stato

ben più profondo e il conto esatto dei
danni non ancora quantificabile. Con l’ag-
giunta di un particolare inquietante: a ve-
nire presi di mira sarebbero stati soprat-
tutto i dati contenuti nei cervelli elettronici
del settore Anagrafe, diretto dall’assessore
Roberta Cocco. E all’interno di quei milioni
di dati sarebbero stati cercati soprattutto
quelli relativi alle decine di migliaia di
milanesi over 70 che vivono soli;

i danni non solo economici, ma anche
psicologici inferti alle vittime di queste bande
sono incalcolabili, al punto che la procura
ha dovuto attivare un pool specializzato
nella lotta a questo crimine odioso. Ma il
fenomeno è ben lungi dall’essere debellato,
e ha anzi vissuto una impennata durante la
fase della pandemia e del lockdown;

per rendersi conto dell’emergenza, sa-
rebbe sufficiente dare un’occhiata al recen-
tissimo rapporto Clusit. Nei primi sei mesi
dell’anno si è registrato un notevole au-
mento degli attacchi informatici alle infra-
strutture critiche (+85 per cento) e al set-
tore della ricerca (+63 per cento). Al con-
trario, l’avvio di imprese nel settore della
cybersecurity sembra incontrare maggiori
criticità nel nostro Paese rispetto al resto
del mondo. I dati dell’Osservatorio Cyber
Security & Data Protection del Politecnico
di Milano evidenziano, infatti, che su un
totale di 254 start up nell’ambito della
cybersecurity avviate nel mondo a partire
dal 2015, solo il 2 per cento è italiano; in
termini di finanziamento, la media italiana
è stata di un milione di dollari, a fronte dei
15 milioni di dollari ricevuti in media nel
resto del mondo;

si è in ritardo e con investimenti del
tutto insufficienti sia sul versante pubblico
che su quello privato –:

quali iniziative intenda assumere il
Governo per promuovere miglioramenti
della sicurezza informatica (o cyber secu-
rity) anche a livello locale affinché la vul-
nerabilità delle reti informatiche da esse
gestite sia quanto più possibile ridotta, non-
ché per aumentare la cultura della sicu-
rezza informatica attraverso campagne edu-
cative che coinvolgano studenti e docenti
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per renderli più informati e consapevoli
all’uso delle reti digitali a cui hanno ac-
cesso, affinché non diventino veicoli incon-
sapevoli di diffusione degli attacchi
informatici. (5-05305)

Interrogazioni a risposta scritta:

CIABURRO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri, al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

come noto, le misure di contenimento
del Covid-19 disposte dal Governo con nu-
merosi Dpcm, hanno investito in modo
quasi completamente uniforme grandi cen-
tri abitati e piccole aree periferiche, tra-
scurando le peculiarità territoriali tipiche
delle aree interne, rurali e montane; non
tutti i lavoratori nelle aree montane ope-
rano al chiuso, in ambienti riscaldati, si
pensi agli operai dei cantieri mobili ed altri
lavori gravosi ed usuranti ai quali è spesso
preclusa – a seguito delle misure imposte
dal Governo – la possibilità di pranzare o
cenare fuori casa, ricorrendo spesso a spun-
tini che in alcun modo possono sostituire
un pasto caldo, tema già sottolineato da
esponenti del consiglio regionale del Pie-
monte, e rappresentato a tutte le prefetture
della regione;

è opportuno ricordare che nelle zone
montane si registrano temperature molto
più rigide rispetto alle altre aree territo-
riali, anche di molto inferiori agli zero
gradi centigradi; è evidente che in queste
condizioni la consumazione di un pasto
all’aperto può comportare gravi ripercus-
sioni sulla salute stessa dei lavoratori;

la stessa Costituzione italiana e lo
statuto di varie regioni italiane, tra cui il
Piemonte, riconoscono la specificità e la
tipicità dei luoghi montani, i quali non
possono essere trattati alla stregua delle
aree urbane, anche al netto del fatto che i
comuni montani hanno una popolazione
tipicamente inferiore ai 5.000 abitanti;

i pranzi e le cene di lavoro, in modo
particolare quando organizzate nell’ambito
di lavori particolarmente usuranti e gra-
vosi, non possono essere in alcun modo

comparate alle occasioni di assembra-
mento sociale che sottende la normativa di
contenimento disposta dal Governo;

nelle aree montane non figurano fo-
colai attivi di Covid-19 ed il numero di
positivi, nonché il rapporto positivi/tam-
poni è estremamente più basso rispetto a
quello registrato nelle aree urbane –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti esposti e quali iniziative normative
intenda adottare per consentire, in deroga
alla normativa vigente ed alla sola opzione
dell’asporto, agli operai dei cantieri mobili
ed a tutti gli altri lavoratori esercitanti
attività gravose ed usuranti all’aperto la
possibilità di consumare il proprio pasto,
pranzo o cena che sia, all’interno di locali
al chiuso e riscaldati. (4-08090)

CIABURRO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri, al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, al Ministro della sa-
lute. — Per sapere – premesso che:

le varie misure di contenimento del
Covid-19, predisposte dal Governo con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri per tutto l’anno 2020 e per il primo
trimestre dell’anno 2021, hanno imposto,
tra le altre, le chiusure dei circoli delle
Associazioni cristiane dei lavoratori italiani
(Acli), realtà del cosiddetto Terzo settore
che – nonostante le chiusure – hanno
comunque operato a tutela della comunità
con raccolte fondi, assistenza psicologico-
pedagogica per le famiglie in difficoltà ed
altre iniziative di solidarietà;

nonostante l’adeguamento dei circoli
alle prescrizioni igienico-sanitarie disposte
dalle normative statali, il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 14
gennaio 2021 ha in ogni caso disposto un’ul-
teriore chiusura per realtà come le Acli che
rappresentano un vero e proprio servizio di
prossimità, ancor più necessario alla luce
dell’emergenza economico-sociale vissuta dai
cittadini italiani a causa della pandemia da
Covid-19;

i circoli Acli della provincia di Cuneo
hanno lanciato una protesta nazionale con-
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tro le regole e la malagestio del Governo,
programmando, nel mese di febbraio 2021,
una giornata di apertura contro le regole
del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in vigore, ma nel rispetto delle
norme sanitarie vigenti, anche col fine di
organizzare iniziative benefiche per i cit-
tadini meno abbienti;

l’iniziativa serve anche ad evidenziare
le particolari criticità vissute da quei circoli
che, come 79 su 260 in tutta la provincia di
Cuneo, non hanno ricevuto alcuna forma di
ristoro da parte del Governo, indennizzi
che – in ogni caso – in alcun settore di
intervento paiono aver potuto compensare
le perdite dovute alla crisi economica da
Covid-19, che tra l’altro ha ormai portato
al quasi completo esaurimento dei circoli
che sopravvivono con autofinanziamento;

le conseguenze sociali della chiusura
dei circoli Acli ad opera del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021 sono potenzialmente incalco-
labili, anche alla luce della crisi in atto,
dall’aumento della povertà e della disugua-
glianza nei confronti delle persone più fra-
gili, alla mancata salvaguardia dei diritti
dei deboli, al pericolo per la tenuta della
coesione sociale delle comunità territo-
riali –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti esposti e quali iniziative normative
intenda adottare per:

a) rivedere e valutare il regime di
contenimento sinora disposto prevedendo
– anche mediante apposite normative igie-
nico-sanitarie – la riapertura delle realtà
associative di cui in premessa;

b) fornire, nel quadro delle misure
di ristoro disposte normativamente, misure
di sostegno per i costi fissi a copertura
della basilare sopravvivenza delle attività di
cui in premessa;

c) inserire i volontari appartenenti a
realtà associative, quali l’Acli ed altre re-
altà analoghe, tra le categorie vaccinabili
nelle prime fasi del piano di vaccinazione
nazionale, in modo da permettere una più
rapida e sicura ripresa della fornitura dei

servizi di prossimità alle comunità sul
territorio. (4-08091)

CECCHETTI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri, al Ministro della salute, al
Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare. — Per sapere – premesso
che:

nei mesi scorsi il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare è stato informato, purtroppo in quanto
irrisolto, circa il tema della discarica che
coinvolge l’area del Parco del Roccolo e in
particolare i comuni di Casorezzo, Busto
Garolfo, Canegrate, Arluno, Nerviano, In-
veruno e Parabiago (tutti in provincia di
Milano);

nel momento in cui si scrive la società
Solter Srl, incaricata della realizzazione,
sta completando i lavori in questione per
adeguare il sito;

il tema è stato fortemente dibattuto,
in quanto non sarebbero state rispettate le
prescrizioni dell’Aia (autorizzazione inte-
grata ambientale), nonché sarebbe man-
cato un accordo sulle aree compensative
con il Parco interessato;

tale vicenda merita una corretta rico-
struzione storica;

fin dal luglio 2016, la città metropo-
litana di Milano, a guida PD, autorità com-
petente per la valutazione di impatto am-
bientale, aveva espresso giudizio positivo in
ordine alla compatibilità ambientale del
progetto;

città metropolitana aveva rilevato la
non sussistenza del rischio di impatti di-
retti negativi sul sito di interesse pur af-
fermando che « ... alterazioni degli equili-
bri ecologici ... si sarebbero potuti verifi-
care... »;

la procedura si era conclusa con l’au-
torizzazione dirigenziale – della città me-
tropolitana di Milano – avente per oggetto
il rilascio dell’Autorizzazione integrata am-
bientale (Aia), ai sensi dell’articolo 29-
quater del decreto legislativo n. 152 del
2006;
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sempre città metropolitana aveva ri-
tenuto, nonostante le segnalazioni, che per
esigenzè di « ... economicità... » (e si badi
bene, non di tutela della salute pubblica e/o
di tutela dell’interesse pubblico) non si po-
tesse procedere ad un nuovo e più appro-
fondito procedimento;

regione Lombardia, su iniziativa pro-
prio dell’interrogante, fin dal dicembre 2016
aveva affrontato questo tema con una ri-
soluzione avente come oggetto questa te-
matica, con l’intento di un monitoraggio
per il controllo della fauna e della flora con
una valutazione di tutti i rischi;

il tema, poi, era stato nuovamente
affrontato da regione Lombardia, con un
ulteriore atto nel dicembre 2017, sempre di
iniziativa dell’interrogante, grazie al quale
la regione Lombardia si era attivata, pro-
cedendo con un autonomo contenzioso am-
ministrativo avverso all’autorizzazione di-
rigenziale avente per oggetto il rilascio del-
l’Aia, con un « intervento volontario in
causa » nella forma di un intervento ad
adiuvandum, la cui finalità era quella di
sostenere e tutelare pienamente gli aspetti
ambientali, la salute pubblica e la qualità
della vita;

nei mesi scorsi è stata presenta un’i-
stanza cautelare avanti al Tar, dai sindaci
dell’area interessata, per ottenere la sospen-
sione dei lavori; tuttavia, sempre città me-
tropolitana (a guida del sindaco Sala del
PD), unica autorità competente al procedi-
mento, ha depositato memorie difensive
per resistere alle istanze legittime di tutela
del territorio;

sono, inoltre, passati diversi mesi dal
confronto che rappresentanti del territorio
hanno avuto direttamente con il Ministro
Costa, e i funzionari ministeriali, tuttavia
senza avere avuto nessun ulteriore riscon-
tro e/o intervento in tutela dei cittadini e
del territorio;

l’area interessata ha una valenza na-
turalistica, con la presenza anche di zone
densamente urbanizzate, e il parco è agri-
colo con coltivazioni, allevamenti e un cor-
ridoio ecologico;

città metropolitana (tramite un suo
dirigente in una recente intervista) eviden-

zia che saranno collocati rifiuti come: fan-
ghi, ceneri, residui di plastica e gomma;

infine, non risultano compensazioni
del verde e la presenza della cava inciderà
negativamente sullo sviluppo del reddito
agricolo (in particolare sulla coltivazione
del riso) –:

se il Governo non ritenga necessario
promuovere ogni iniziativa utile, concreta e
immediata, per quanto di competenza, per
tutelare pienamente gli aspetti ambientali,
la salute pubblica e la qualità della vita al
fine di tutelare la salute della cittadinanza,
nonché evitare ogni possibile dubbio su
eventuali rischi per l’ambiente. (4-08092)

BIGNAMI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro dello sviluppo eco-
nomico. — Per sapere – premesso che:

da quanto reso noto dagli organi di
informazione, nei giorni scorsi sono state
riavviate, a seguito del rilancio a 3,5 milioni
di euro dell’offerta preliminare proposta a
luglio 2020, le trattative fra il gruppo in-
dustriale italo-statunitense « CNH Indu-
strial » e la casa automobilistica cinese « FAW
Group » per la cessione della divisione Iveco
che produce veicoli commerciali, in parti-
colare camion e autobus, e una quota di
minoranza della divisione motori Fpt;

tali trattative che, secondo voci non
ufficiali, si sarebbero già concluse con la
vendita di Iveco alla Faw, destano serie
preoccupazioni sia per la sorte dei lavora-
tori dell’intero comparto, che in Italia conta
16 poli di produzione, sia per tutto l’in-
dotto generato in altri importanti settori
produttivi ed economici;

negli ultimi anni è in costante crescita
il numero di aziende italiane acquistate da
società straniere in quanto divenute, so-
prattutto se quotate in borsa, particolar-
mente « appetibili » in seguito alla crisi eco-
nomica che ha fatto precipitare la loro
capitalizzazione;

molte di queste acquisizioni, seppur
nell’immediato possano aver prodotto un
beneficio, sopperendo all’esigenza di liqui-
dità, sono state apportatrici nel medio e
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lungo periodo di grandi criticità soprat-
tutto in termini di garanzia della continuità
produttiva e del mantenimento dei livelli
occupazionali, con grande depauperamento
del tessuto industriale ed imprenditoriale
italiano;

data la grande rilevanza strategica che
ricopre in Italia il settore industriale legato
alla produzione di veicoli, ed in generale
alle motorizzazioni e alla mobilità, si ri-
tiene indispensabile un intervento del Go-
verno atto a tutelare e salvaguardare ciò
che può indubbiamente considerarsi un
interesse pubblico nazionale –:

se le trattative e l’eventuale cessione
della divisione Iveco dalla « CNH Indu-
strial » alla « FAW Group » siano state og-
getto di attenzione da parte del Governo,
quali siano le valutazioni in merito e se vi
sia stato un confronto con tutte le parti
interessate;

se, alla luce delle ripercussioni nega-
tive che tale cessione potrebbe comportare
sull’economia italiana – già fortemente pro-
vata dagli effetti devastanti della pandemia
da Covid-19 – ed i conseguenti gravi rischi
occupazionali, il Governo abbia valutato o
intenda valutare l’utilizzo dello strumento
del golden power. (4-08099)

VALLASCAS. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per sapere – premesso
che:

nel mese di novembre 2020 secondo
numerosi organi di stampa, il tribunale
ordinario di Firenze avrebbe respinto, « per
essere prescritti i diritti azionati », la do-
manda di risarcimento danni per fatto il-
lecito, promossa dai familiari delle 140
vittime del disastro del Moby Prince, avve-
nuto la notte del 10 aprile 1991;

il tribunale non avrebbe accolto, quale
inizio dei termini di prescrizione, il mese di
gennaio del 2018, data di pubblicazione
della relazione finale della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul caso del Moby
Prince (istituita il 22 luglio 2015) perché
« La Relazione invocata dagli attori ha na-
tura e valenza di atto politico, in quanto è

frutto di un incarico politico, da parte del
Parlamento alla Commissione di inchiesta,
con il quale si conferiscono poteri istrut-
tori, del tutto svincolati da una vicenda
giurisdizionale »;

da quanto esposto, però, ne consegui-
rebbe che, nel negare alla citata relazione
« alcuna efficacia giuridica, che è invece
propria degli atti di indagine eseguiti in
ambito giudiziario », e nel riconoscere la
natura squisitamente « politica » della Com-
missione, il Tribunale di Firenze avrebbe
ricondotto le risultanze della Commissione
all’ambito politico;

considerate poi le classificazioni e di-
stinzioni dottrinali tra commissioni parla-
mentari d’inchiesta « legislative » e « politi-
che », a parere dell’interrogante vi sareb-
bero ricadute direttamente su rapporto tra
Parlamento e Governo il quale sarebbe
chiamato a contribuire alla ricerca delle
verità sulle cause e sulle responsabilità, nel
caso di specie, della più grave tragedia, in
termini di perdita di vite umane, che abbia
colpito la Marina mercantile italiana dal
secondo dopoguerra;

è il caso di osservare che la Commis-
sione avrebbe operato procedendo « alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni dell’autorità giudizia-
ria », come sancito dalla Costituzione e
ribadito nella deliberazione istitutiva, e sa-
rebbe pervenuta a « una ricostruzione de-
cisamente più completa di quanto avvenuto
la notte tra il 10 e l’11 aprile 1991 davanti
al porto di Livorno, con alcune novità chiare
e precise »;

in particolare, la relazione mette-
rebbe in evidenza le seguenti circostanze:
1) esclude la presenza della nebbia, che di
conseguenza non può essere considerata la
causa della tragedia; 2) rileva che il co-
mando della petroliera, all’ancora in una
zona interdetta alla sosta e alla pesca,
« non pose in essere condotte pienamente
doverose »; 3) evidenzia che « dalla Capita-
neria di porto di Livorno non partirono
ordini precisi per chiarire l’entità e la di-
namica dell’evento e per ricercare la se-
conda imbarcazione, quasi non si sapesse
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cosa fare » e anzi risulta evidente un atto
omissivo riguardo ai soccorsi al traghetto;
4) la sopravvivenza a bordo del traghetto
andò oltre i 20-30 minuti, ma per molti fu
di alcune ore e per alcuni fino all’alba
dell’11 aprile; 5) individua « punti non con-
gruenti sulle attività della petroliera e sul
tragitto compiuto prima di arrivare a Li-
vorno »; 6) « Parte importante dell’inchiesta
è stata dedicata alla vicenda assicurativa e
agli accordi transattivi e ci si è chiesti se la
rapidità con cui si è giunti ad accordi fra
compagnie e armatori non abbia contri-
buito, ad abbassare il livello dell’attenzione
sulla più grave tragedia della marineria
italiana nel dopoguerra » –:

quali iniziative il Governo intenda as-
sumere, per quanto di competenza, per
dare seguito agli elementi contenuti nella
relazione finale della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sulle cause del disastro
del Moby Prince;

se non si ritenga opportuno, nell’am-
bito delle proprie competenze, verificare il
comportamento avuto dalle articolazioni
periferiche del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti e del Ministero della
difesa alla luce della ricostruzione fatta
dalla Commissione parlamentare d’inchiesta.

(4-08102)

MANTOVANI, DELMASTRO DELLE VE-
DOVE, GALANTINO, PRISCO, SILVE-
STRONI e ROTELLI. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro per gli
affari europei, al Ministro della salute. —
Per sapere – premesso che:

il rallentamento delle consegne del
vaccino deciso unilateralmente da Pfizer-
BionTech rischia di pregiudicare l’anda-
mento della campagna vaccinale;

il taglio di 164.970 dosi pari al 29 per
cento dell’attuale fornitura, rappresenta un
danno per tutte le regioni, costringendo ad
esempio il Friuli Venezia Giulia a dimez-
zare le dosi mentre la Lombardia e l’Emilia
Romagna subiranno una riduzione consi-
stente pari a 25 mila dosi;

l’azienda Ulss 2 di Treviso – come
dichiarato dal direttore generale – dovrà

annullare il « V-Day » fissato per il 23 gen-
naio in cui, grazie anche ad un’intesa con
le sigle di categoria della professione me-
dica, avrebbe dovuto avere luogo la som-
ministrazione della prima dose a 6.000
persone;

il Corriere della Sera rende noto in
data 18 gennaio 2021 che, stando ad alcune
fonti del Governo: « c’è il sospetto che tagli
e ritardi nelle forniture non siano dovuti ai
lavori di potenziamento dell’impianto belga
di Puurs, come sostiene l’azienda, ma al
fatto che l’azienda dirotti parte delle fiale
destinate all’Unione europea verso Paesi
extraeuropei, disposti a pagare di più »;

il Commissario Arcuri non ha né con-
fermato, né smentito tali affermazioni, li-
mitandosi ad affermare in merito alla do-
manda sul coinvolgimento di Stati extrau-
ropei nella vicenda in questione e posta
durante la puntata della trasmissione « Do-
menica In » del 17 gennaio 2021: « Non
posso rispondere, le posso fare un sorriso »;

la riduzione della fornitura andrà ine-
vitabilmente a rallentare l’estensione della
prima dose a una platea più ampia di
soggetti costringendo il Servizio sanitario
nazionale a concentrarsi in misura premi-
nente sui richiami;

in data 18 gennaio 2021 il Ministro
della salute tedesco, Jens Spahn, ha lamen-
tato « il preavviso molto breve » e ha sot-
tolineato come i ritardi riguardino tutti i
clienti tranne gli Stati Uniti;

le agenzie del 18 gennaio 2021 hanno
evidenziato come il portavoce per la salute
dell’Unione europea Stefan de Keersmaecker,
interrogato durante il briefing con la stampa
per sapere se i contratti quadro prevedano
la possibilità per gli Stati membri di im-
porre penali ai produttori che ritardino le
consegne, abbia mantenuto la linea – che
la Commissione ha deciso fin dall’inizio –
del segreto nei confronti dell’opinione pub-
blica in merito ai contenuti dei contratti di
acquisto anticipato;

il contenuto dei contratti quadro in-
fatti – come riportato da Adnkronos in
data 18 gennaio 2021 – non è pubblico:
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salvo, quello con Curevac che è stato aperto
alla consultazione, in un’apposita « reading
room », alla quale gli eurodeputati possono
accedere previo appuntamento e senza po-
ter prendere appunti né fotografare;

come riferito dai media non ci sa-
rebbe una contract disclosure, nemmeno
per gli eurodeputati, in merito al calenda-
rio pattuito per le consegne per ogni tri-
mestre all’interno dell’accordo siglato con
Pfizer-BionTech, ovvero uno degli aspetti
più delicati dei contratti soprattutto in que-
sta fase iniziale in cui Pfizer è sostanzial-
mente l’unico fornitore dell’Unione euro-
pea;

Pfizer-Biontech opera sostanzialmente
in monopolio, esponendo l’Unione europea
alla discrezionalità di un operatore econo-
mico su un tema delicato come quello della
produzione e della distribuzione del vac-
cino –:

a) se il Governo, anche a fronte del
malcontento degli operatori sanitari e delle
istituzioni pubbliche, intenda adottare le
iniziative di competenza affinché Pfizer-
Bionteeh non comprometta la campagna
vaccinale italiana a causa di decisioni uni-
laterali;

b) se il Governo intenda adottare ini-
ziative nei consessi europei, al fine di rag-
giungere una totale disclosure agreement
utile a dare pubblicità, in tutte le loro parti,
agli accordi siglati con le aziende produt-
trici dei vaccini;

c) se intenda adottare iniziative nei
consessi europei, al fine di far sì che le
istituzioni comunitarie rivedano gli importi
del contratto firmato con Pfizer-Biontech
al fine di compensare i disagi causati dalla
decisione intrapresa dall’azienda.

(4-08103)

CIABURRO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri, al Ministro dell’economia e
delle finanze, al Ministro per le politiche
giovanili e lo sport . — Per sapere – pre-
messo che:

come noto, le associazioni sportive
dilettantistiche (Asd) sono state, come altre

realtà nazionali, colpite dalla crisi pande-
mica, economica e sociale da COVID-19;

in tal senso, esse sono lentamente
diventate destinatarie di alcune misure di
ristoro disposte con i vari decreti-legge
emergenziali del Governo, i quali recano –
tuttavia – difficoltà operative in termini
applicativi, in quanto trattano le Asd alla
stregua di imprese o partite Iva;

il parametro applicativo dei ristori
disposti dal Governo è infatti un calo, nel
mese di aprile 2020, dei due terzi del fat-
turato della Asd, inteso come sponsorizza-
zioni o attività commerciali, costituendo un
grave limite per le Asd stesse, in quanto la
grande maggioranza di queste vive di quote
per i corsi, che non sono parametrati dalla
normativa vigente;

considerata, inoltre, la natura delle
Asd, utilizzare il solo mese di aprile come
parametro temporale è un’ulteriore forma
di discriminazione verso le associazioni
stesse, considerando che le entrate da spon-
sorizzazioni ed affini non sono riscontra-
bili con precisi intervalli di tempo, e dun-
que non incardinabili nel semplice mese di
aprile –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti esposti e se intenda indicare a quante
società sportive sono state forniti i ristori di
cui alla normativa nazionale citata in pre-
messa e quante ne hanno diritto, suddivise
sulla base delle varie decretazioni d’ur-
genza;

se intenda adottare iniziative norma-
tive per rimodulare i criteri per l’eroga-
zione di ristori alle società di cui in pre-
messa includendo anche l’assenza di en-
trate dovute dalle quote dei corsi offerti,
elaborando – se del caso – un eventuale
misura di storno nei confronti delle società
che hanno titolo a ricevere le predette
indennità. (4-08105)

CAVANDOLI e CAPITANIO. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri, al Ministro
della salute. — Per sapere – premesso che:

come noto da tempo, per l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Ministro
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della salute ha nominato fin da subito
consigliere per le relazioni dell’Italia con gli
organismi sanitari internazionali il profes-
sor Walter Ricciardi, assegnandogli un ruolo
determinante anche nel fornire indicazioni
per il contenimento del contagio in tutto il
territorio nazionale come abbiamo avuto
modo di vedere in questi mesi;

peraltro, in tutti questi mesi già tra-
scorsi di pandemia, è emerso con evidenza
che il Ministro si attenga pedissequamente
alle indicazioni medico-scientifiche fornite
dal professor Walter Ricciardi, ma ancora
non è possibile conoscere il suo incarico, il
suo curriculum e i suoi compensi in quanto,
ancora oggi, sul sito del Ministero, non
sono consultabili e nemmeno l’attestazione
dell’insussistenza di conflitti di interessi,
adempimenti previsti dalle norme sull’am-
ministrazione trasparente che lo stesso Mi-
nistero si è dato proprio allo « scopo di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere
la partecipazione degli interessati all’atti-
vità amministrativa e favorire forme dif-
fuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche »; peraltro, in base all’ar-
ticolo 15 del decreto legislativo n. 33 del
2013 e successive modificazioni e integra-
zioni, « la pubblicazione degli estremi degli
atti di conferimento di incarichi di colla-
borazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei sog-
getti percettori, della ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato (...), sono condi-
zioni per l’acquisizione dell’efficacia del-
l’atto e per la liquidazione dei relativi com-
pensi »;

il professor Walter Ricciardi, i cui
trascorsi presso l’Istituto superiore di sa-
nità (Iss) sono risultati alquanto discutibili
per le sue prese di posizione politiche,
come del resto è avvenuto con riguardo alle
sue esternazioni sul Presidente americano
Trump e sui leader di opposizione di Go-
verno, tanto che l’Oms, proprio per tali
esternazioni scomposte, è dovuta interve-
nire per chiarire che « non rappresenta
l’Oms ma il governo italiano presso il co-
mitato esecutivo dell’Organizzazione »;

della discutibilità del percorso profes-
sionale del professor Ricciardi presso l’Iss,
e il comitato esecutivo dell’Oms, gli inter-
roganti avevano già avuto modo di segna-
lare ampiamente con atto di sindacato ispet-
tivo n. 4-05342 e purtroppo ancora non e
pervenuta una risposta allo stesso;

la chiarezza sul suo incarico, nonché
sul suo compenso, sarebbe un importante
atto di trasparenza soprattutto per il per-
durare dello stato di emergenza sanitaria
da COVID-19, anche per calmare le pole-
miche che continuano a circolare sul suo
nome, essendo l’unico consulente del Go-
verno che si è permesso di esporsi politi-
camente a tal punto –:

se il Governo ritenga, quanto prima,
di dare seguito alle ripetute richieste e
sollecitazioni degli interroganti, nel pieno
rispetto della normale dialettica politica
con le opposizioni del Governo, con ri-
guardo al tipo di incarico conferito, al
curriculum vitae e al compenso del profes-
sor Ricciardi, da rendere noti sul sito del
Ministero della salute, al fine di adempiere,
seppure con notevole ritardo, al principio
della trasparenza nel pieno rispetto del
decreto legislativo n. 33 del 2013 e della
delibera dell’Anac n. 1310 del 28 dicembre
2016, contenente le prime linee guida sul-
l’attuazione degli obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e diffusione di informazioni, che
il Ministero dice di seguire e che ha l’ob-
bligo « morale » di perseguire nel perdurare
della pandemia. (4-08107)

* * *

AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:

MURONI. — Al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
— Per sapere – premesso che:

è allarme nel Salento, dopo che è
pervenuta all’autorità marittima pugliese
una richiesta di autorizzazione per il rifor-
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nimento di carburante in mare, davanti
alle coste di Gallipoli, delle navi in transito
nell’Adriatico meridionale e nello Jonio;

l’istanza formale per il bunkeraggio
con motocisterna, da effettuarsi in rada,
quindi entro una distanza stimata di circa
un miglio dalla costa, è stata presentata il
mese scorso dalla « Morfini spa », società
con sede legale a Bari, ma che in questo
specifico settore opera da tempo nel porto
di Taranto;

l’intento sarebbe quello di intercettare
i traffici mercantili e crocieristici offrendo
un agevole punto di approvvigionamento.
Le navi, in sostanza, dovrebbero deviare
dalle loro rotte consuete, spesso lontane
dalla linea costiera, avvicinandosi fino al
punto di erogazione del combustibile, a
poche centinaia di metri da terra;

a quanto è dato sapere, le betoniere si
rifornirebbero presso le raffinerie di Ta-
ranto per poi raggiungere l’area destinata
alle operazioni di erogazione del combu-
stibile;

la richiesta di autorizzazione è stata
inviata al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare per
una valutazione per poi avviare una con-
ferenza di servizi con tutti i soggetti inte-
ressati, comprese le associazioni ambienta-
liste;

l’iniziativa ha, però, messo in appren-
sione istituzioni, imprenditori turistici e
mondo ambientalista. In particolare si sono
espressi contro questa opera il Sindaco di
Gallipoli, nonché presidente della provincia
di Lecce e il direttore dell’area marina di
Porto Cesareo;

è del tutto evidente che il bunkeraggio
è del tutto inconciliabile con il contesto in
cui si andrebbe a collocare. Ci si trova in
aree protette in cui è prevista una serie di
attività obbligatorie di monitoraggio e di
ripristino degli habitat che si devono ren-
dicontare allo Stato e alle istituzioni euro-
pee;

si ricorda, a tal proposito che alla
regione Puglia vengono indirizzate delle

risorse per queste attività, quindi, si sa-
rebbe davanti ad una contraddizione se
questa opera venisse realizzata. Da un lato,
si interviene per preservare la qualità delle
acque e, dall’altro, si introduce un poten-
ziale rischio di catastrofe ambientale;

la Legambiente Puglia è contraria alla
proposta della « Morfini spa ». In un con-
testo globale, secondo la Legambiente, di
uscita dalle fonti fossili e di Green New
Deal della politica economiche europee,
appare infatti assurda e paradossale anche
la semplice proposta di collocare una vera
bomba ecologica nel cuore, della zona spe-
ciale di conservazione (Zps) « Isola di S.
Andrea e litorale di Punta Pizzo », in di-
retta continuazione con altre Zps a nord e
a sud di essa e a brevissima distanza e a
favore di correnti dall’area marina protetta
di Porto Cesareo e dalla nascente Oasi Blu
di Porto selvaggio;

è del tutto evidente che anche il sem-
plice ancoraggio porterebbe infatti un danno
irreversibile al posidonieto che l’area pro-
tetta tutela in attuazione della direttiva
« Habitat ». Va tenuto conto dell’alto rischio
e dell’incalcolabile danno ambientale in
caso di incidente in un territorio che da
anni ha scelto la strada di un’economia
responsabile e di qualità, assolutamente
incompatibile con scelte, a giudizio dell’in-
terrogante, irresponsabili come questa, e
già impegnato in battaglie contro lo scem-
pio dell’ambiente marino rappresentato dalle
prospezioni e dalle possibili estrazioni of-
fshore;

la vicenda è stata riportata in un
articolo pubblicato, il 20 gennaio 2021, sul
Corriere del Mezzogiorno edizione Puglia –:

se siano a conoscenza di quanto ri-
portato in premessa e se non intendano
adottare urgentemente iniziative, per quanto
di competenza, al fine di garantire, nel
rispetto delle competenze della regione Pu-
glia e degli altri enti interessati, la tutela di
un prezioso e delicato ecosistema marino e
terrestre, estremamente ricco in termini di
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biodiversità, qual è l’area interessata dalla
realizzazione del bunkeraggio. (5-05309)

Interrogazione a risposta scritta:

BERTI e GAGNARLI. — Al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al Ministro della salute, al Mini-
stro dello sviluppo economico. — Per sapere
– premesso che:

lo stabilimento della multinazionale
belga Solvay sito a Rosignano Marittimo
(Livorno), fondato nel 1912 e dedicato alla
produzione di composti chimici e materie
plastiche, rappresenta uno dei più impor-
tanti poli chimici italiani;

secondo il rapporto « Ricadute econo-
miche, sociali e ambientali della presenza
della Solvay nella Val di Cecina » del 2008,
il valore generato dallo stabilimento per il
sistema economico locale incideva per una
percentuale compresa tra l’1 e il 2 per
cento e i dipendenti Solvay rappresenta-
vano il 2,5 per cento del totale degli occu-
pati della Val di Cecina: entrambi gli indi-
catori mostravano un’importante contra-
zione nel corso del tempo;

l’attività della Solvay genera esterna-
lità ambientali negative che riguardano gli
scarichi in mare, le emissioni inquinanti e
l’ingente consumo della risorsa idrica;

attraverso gli scarichi vengono rila-
sciati in mare fanghi di lavorazione, con-
tenenti per lo più calcare e gesso, che
hanno determinato l’attuale colorazione
biancastra delle spiagge e alterato l’ecosi-
stema marino, e metalli pesanti bioaccu-
mulabili quali mercurio, arsenico, cadmio,
cromo e piombo;

nel 2013 la procura di Livorno ha
accertato lo sversamento illecito di so-
stanze realizzato mediante l’utilizzo di quat-
tro scarichi non mappati e di una proce-
dura finalizzata a diluire i fanghi per ag-
girare i limiti all’emissione di sostanze no-
cive;

nel 2016 i carabinieri del Noe di Gros-
seto riscontrarono la temporanea ineffi-
cienza della barriera idraulica la cui co-

struzione era prevista dal progetto di bo-
nifica e messa in sicurezza delle acque
sotterranee e profonde approvato nel 2013;

nonostante i numerosi impegni as-
sunti dalla Solvay per la riduzione dell’in-
quinamento ambientale e gli ingenti finan-
ziamenti pubblici ricevuti (104,5 milioni di
euro nel periodo 2003-2017), non si sono
osservati significativi miglioramenti e, al
contrario, si sono verificati ripetuti sversa-
menti di ammoniaca (2007 e 2017);

il sito di Rosignano è stato inserito
dalle Nazioni Unite, mediante il rapporto
Unep/Who del 1999, tra i 130 siti più in-
quinati del Mediterraneo e tra i primi 15
luoghi costieri più contaminati d’Italia e
secondo alcune stime del Cnr di Pisa e di
Legambiente sarebbero state scaricate sulle
spiagge di Rosignano 337 tonnellate di me-
talli pesanti e rilasciate in mare 500 ton-
nellate di mercurio;

i risultati di uno studio coordinato dal
Dottor Claudio Marabotti mostrano, nella
bassa Val di Cecina, elevati tassi standar-
dizzati di mortalità dovuti a cardiopatie
ischemiche, malattie cerebrovascolari,
Alzheimer e mesotelioma pleurico, che sul
territorio di Rosignano Marittimo ha un’in-
cidenza del 300 per cento rispetto alla
media regionale toscana;

nell’ottobre 2020 il fondo di investi-
mento « Bluebell Capital Partners » ha av-
viato un’azione per chiedere alla Solvay di
eliminare gli scarichi in mare. Bluebell
afferma, in una lettera inviata al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e apparsa su quotidiani interna-
zionali, che, secondo la multinazionale, la
decisione di sversare in mare era l’opzione
preferita dalle autorità italiane, al fine di
mitigare il fenomeno dell’erosione costiera;

il comportamento di Solvay in Italia
non appare compatibile con le valutazioni
che attribuiscono alla società il massimo
dei voti rispetto a criteri Esg (Environmen-
tal, Social and Governance), configuran-
dosi, ad avviso dell’interrogante, un possi-
bile caso di ambientalismo di facciata (green
washing) –:

di quali elementi disponga il Governo
in relazione a quanto riportato in premessa
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e se corrisponda al vero quanto avrebbe
dichiarato la Solvay, ossia che gli scarichi a
mare fossero l’opzione preferita dalle au-
torità italiane;

se e quali iniziative di competenza il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare intenda intraprendere
per assicurare il rispetto delle normative
ambientali da parte di Solvay e per acce-
lerare le opere di bonifica del tratto co-
stiero inquinato;

se il Ministro della salute reputi op-
portuno realizzare uno studio di coorte
residenziale riguardante la mortalità e i
ricoveri nella Val di Cecina per poter va-
lutare l’eventuale associazione tra inquina-
mento e insorgere di specifiche patologie.

(4-08095)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
E TURISMO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

VIZZINI. — Al Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo. — Per
sapere – premesso che:

la biblioteca statale di Lucca, che ha
sede nell’ex Convento di S. Maria Corteor-
landini dell’Ordine dei Chierici Regolari
della Madre di Dio, venne istituita nel XVII
secolo dall’abate Girolamo Minutoli. Nel
1791 le venne concesso dalla Repubblica
lucchese il diritto di stampa per Lucca
insieme a uno stanziamento annuo per
l’acquisto di libri, e nel 1794 venne aperta
per la prima volta al pubblico;

la biblioteca dipende per la sua ge-
stione dal Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, direzione gene-
rale biblioteche e istituti culturali. La sua
attività è stabilita con il regolamento per le
biblioteche pubbliche statali (decreto del
Presidente della Repubblica n. 417 del 1995)
ed è normata da un regolamento interno;

le raccolte della biblioteca statale di
Lucca sono di grande interesse storico e

culturale e hanno, per origini storiche e
tradizione, carattere e indirizzo prevalen-
temente umanistico. Comprendono 464.250
opere a stampa fra volumi e opuscoli, 4.323
manoscritti (volumi), 20.659 (sciolti), 835
incunaboli, circa 12.000 cinquecentine, 3.166
periodici, di cui 594 correnti; i giornali
lucchesi sono 627. Tra le splendide minia-
ture, il « Liber Divinorum Operum » di Il-
degarda di Bingen (sec. XIII) e il « Missale
Romanum » (sec. XV), appartenuto al ve-
scovo lucchese Stefano Trenta;

attraverso organi di stampa locale la
cittadinanza e l’interrogante sono venuti a
conoscenza della possibile imminente chiu-
sura della biblioteca a partire dal 1° aprile
2021 a causa della mancanza di personale.
In particolare, alcuni pensionamenti e il
mancato reintegro delle unità di personale,
metteranno a rischio il servizio di sportello
al pubblico;

l’Associazione culturale « Amici del Ma-
chiavelli » APS, il Comitato di Lucca della
Società Dante Alighieri e il Centro di cul-
tura di Lucca – Università Cattolica, hanno
promosso una petizione online per sensi-
bilizzare il Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo sulla necessità di
assegnare al più presto le unità di perso-
nale necessarie a scongiurare la chiusura
che penalizzerebbe la cittadinanza, gli stu-
diosi e i tanti ricercatori internazionali che
raggiungono la città di Lucca proprio per
visitare la biblioteca e toccare con mano i
suoi capolavori librari –:

se il Ministro interrogato intenda adot-
tare iniziative per scongiurare la chiusura
della biblioteca di Lucca assicurando entro
il mese di aprile l’arrivo delle unità di
personale necessarie alla sua quotidiana
apertura e alla conservazione del patrimo-
nio librario ivi contenuto. (5-05300)

PEZZOPANE. — Al Ministro per i beni e
le attività culturali e per il turismo. — Per
sapere – premesso che:

i presidenti dei comitati provinciali
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano, hanno rivolto un appello alle più
alte cariche dello Stato al fine di scongiu-
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rare la paralisi totale o peggio, la chiusura
dell’istituto che da sempre rappresenta una
delle realtà culturali più originali e più
rappresentative della storia del nostro Pa-
ese;

sin dalla sua fondazione l’istituto ha
tutelato la memoria risorgimentale (centi-
naia di migliaia di documenti e cimeli con-
servati presso l’Archivio storico dell’istituto
e il Museo centrale del Risorgimento) e con
essa i valori alla base della nostra demo-
crazia, diffondendoli anche al di fuori del
territorio patrio grazie ai suoi comitati esteri;

da tempo ormai, anche a causa della
cessazione del periodo di prorogatio del
commissariamento, non sono stati rinno-
vati, dagli enti competenti, i nuovi organi
direttivi e gli altri organi statutari che con-
sentono l’interfaccia tra centro e periferia,
in particolare la Consulta, organo fonda-
mentale per il coordinamento delle attività;

purtroppo, da mesi l’istituto si trova
in una situazione di grave stallo ammini-
strativo che si riversa inevitabilmente su
tutte le sue attività e il poco personale
rimasto nella sede centrale dell’Istituto, che
compie una funzione strategica encomia-
bile, non percepisce lo stipendio da diversi
mesi;

le attività sono – di fatto – paraliz-
zate ed il Museo Centrale del Risorgimento
è chiuso al pubblico da un anno e mezzo;
l’Archivio storico è di fatto inconsulta-
bile –:

quali urgenti iniziative di competenza
intenda adottare al fine di assicurare l’im-
mediata riattivazione degli organi direttivi
dell’istituto, tra cui la Consulta, nonché la
rapida ripresa delle attività dell’Istituto stesso
e del Museo, comprese le attività didattiche
che avvicinano la scuola al mondo della
ricerca e degli studi storici, procedendo alla
tanto auspicata revisione dello statuto del-
l’ente e al pagamento immediato degli sti-
pendi ai dipendenti, comprensivi degli
arretrati. (5-05301)

COLMELLERE, LOLINI, ZIELLO e BOR-
DONALI. — Al Ministro per i beni e le

attività culturali e per il turismo. — Per
sapere – premesso che:

la biblioteca statale di Lucca, che ha
sede oggi nell’ex Convento di S. Maria Cor-
teorlandini dell’Ordine dei Chierici Rego-
lari della Madre di Dio, è parte del Sistema
bibliotecario nazionale gestito dal Mini-
stero per i beni e le attività culturali e per
il Turismo. Ha avuto origine dalla biblio-
teca dei Canonici Lateranensi di S. Fre-
diano, istituita nel XVII secolo dall’abate
Girolamo Minutoli, ha ottenuto il diritto di
stampa per Lucca nel 1791 insieme a uno
stanziamento annuo per l’acquisto di libri,
e dal 1794 è aperta al pubblico;

la biblioteca custodisce oltre 4 mila
manoscritti, molti dei quali di valore ine-
stimabile, collezioni importantissime per lo
studio della formazione della cultura eu-
ropea dal Medioevo fino almeno alla metà
del XIX secolo nonché per gli studi inter-
nazionali tra cui si annoverano il Liber
divinorum operum di Ildegarda di Bingen,
l’edizione di Lucca dell’Encyclopédie di Di-
derot e d’Alembert e le lettere di Puccini;

già dall’inizio di settembre 2019 i ser-
vizi della biblioteca sono stati drastica-
mente tagliati a causa del pensionamento
di molti dipendenti che erano stati assunti
tutti con l’ultimo concorso per bibliotecari,
bandito dal Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo negli anni '70. Il
mancato turnover del personale ha fatto sì
che delle 22 unità previste in organico ne
fossero rimaste a disposizione allora solo
12. Ulteriori 5 unità hanno maturato la
pensione a marzo 2020, quindi ad oggi la
biblioteca garantisce un servizio limitatis-
simo grazie all’impiego di solo 7 bibliote-
cari;

il 1° aprile 2021 la biblioteca statale di
Lucca, dopo oltre 200 anni, sarà costretta a
interrompere la sua attività per mancanza
di personale, perché 4 dei dipendenti at-
tuali andranno in pensione. E con sole 3
persone in servizio, non è possibile garan-
tire il servizio in una struttura che fino a
pochi anni fa in organico ne contava 22;

la biblioteca è sempre stata nel tempo
non solo un luogo di incontro e scambio
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culturale ma anche il luogo deputato alla
custodia della tradizione culturale locale.
La sua chiusura arrecherebbe un grave
danno, non solo, agli studiosi e ai ricerca-
tori, che vedrebbero venir meno la possi-
bilità di consultare le sue ricche collezioni,
ma anche all’intera cittadinanza che sa-
rebbe privata di un contenitore culturale di
enorme rilievo;

è importante sottolineare, infine, che
in assenza di personale anche le funzioni di
conservazione del patrimonio subiscono
grave pregiudizio;

ad oggi, nonostante le reiterate richie-
ste della direttrice della biblioteca e l’inte-
ressamento del comune di Lucca, il Mini-
stro interrogato non ha bandito alcun con-
corso per i posti vacanti né ha proposto
soluzioni diverse per evitare la chiusura
della biblioteca e il grave pregiudizio delle
collezioni in essa custodite –:

se il Ministro interrogato intenda ban-
dire un concorso pubblico per la copertura
dei posti rimasti vacanti nell’organico della
biblioteca statale di Lucca;

quali iniziative il Ministro interrogato
intenda adottare per gestire la biblioteca
statale di Lucca nel tempo necessario per
attivare ed espletare la procedura concor-
suale, anche alla luce dei ritardi generati
dalla situazione pandemica in atto, onde
scongiurare la chiusura al pubblico della
stessa. (5-05303)

CAPITANIO e COLMELLERE. — Al Mi-
nistro per i beni e le attività culturali e per
il turismo. — Per sapere – premesso che:

con l’avvento alla Signoria di Azzone
Visconti, signore di Milano dal 1329 al
1339, si decise la ricostruzione delle mura
della città di Monza che erano state erette
per la prima volta nell’alto medioevo;

la cinta difensiva viscontea, iniziata
nel 1333 e terminata nel 1385, si estendeva
per oltre due chilometri ed era dotata di
numerose torri di difesa e di porte co-
struite in pietra e laterizio come dei piccoli
fortilizi, con merlature ghibelline, saraci-
nesche e ponti levatoi. La porta principale,

quella detta « Nuova », in direzione di Mi-
lano, era ornata sulla sommità da un im-
ponente altorilievo che raffigura la Ma-
donna della Misericordia, effige di Maria
stendente il manto a protezione della città,
in cui la Vergine è al centro e tiene a sua
destra gli uomini e a sua sinistra le donne;

l’altorilievo, monumento di sicuro pre-
gio artistico, ha sempre avuto per la citta-
dinanza un profondo valore religioso, in
quanto è a quella Madonna che la città si
è rivolta per chiederne l’intercessione du-
rante guerre e carestie fino al 1839, quando
la cinta muraria fu demolita e l’opera d’arte
trasferita a Milano, provincia cui Monza
era stata annessa;

la Madonna della Misericordia, affian-
cata dalle statue di San Giovanni Battista
(compatrono di Monza) e di Sant’Ambrogio
(patrono di Milano a cui era stata assog-
gettata Monza), era un tabernacolo votivo;

l’intero gruppo scultoreo, oggi si trova
al Castello Sforzesco di Milano, presso il
Museo delle arti decorative di cui però non
integra la collezione. L’opera, infatti, è af-
fissa in un’anticamera della Sala della Balla
che ospita il gruppo dei dodici arazzi dei
Mesi, realizzati su disegno del Bramantino
attorno al 1509;

appare evidente che l’altorilievo in
questione, simbolo della Monza medievale
e oggetto di enorme devozione per la cit-
tadinanza monzese, rivesta invece assai poca
importanza nell’ambito delle collezioni del
polo museale milanese, che, a giudizio del-
l’interrogante, non ne ha mai valorizzato la
presenza con un’adeguata esposizione;

la città di Monza ha chiesto di rien-
trare in possesso della Madonna della Mi-
sericordia e delle statue che l’affiancano e,
soprattutto in questi mesi di emergenza
sanitaria in cui il Papa ha affidato l’Italia e
il mondo alla protezione della Madre di Dio
come segno di salvezza e di speranza, torna
a chiedere di riportare a casa il prezioso
tabernacolo;

ad oggi le richieste avanzate dal Mu-
seo civico di Monza e dal comune stesso ai
Musei civici di Milano, a quanto consta agli
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interroganti, sono rimaste prive di qualsi-
voglia riscontro;

l’ubicazione dell’intero gruppo sculto-
reo in una apposita sala del Museo civico di
Monza, presso la Casa degli umiliati, arric-
chirebbe non solo il patrimonio artistico
ma anche quello culturale immateriale della
città assicurando così maggior tutela all’al-
torilievo –:

se il Ministro interrogato, per quanto
di competenza, intenda intraprendere ini-
ziative, in raccordo con gli enti territoriali
interessati, affinché le opere d’arte in pa-
rola vengano restituite alla cittadinanza
monzese. (5-05307)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro dell’economia e delle finanze, al
Ministro degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale, al Ministro dello svi-
luppo economico. — Per sapere – premesso
che:

Poste Italiane e Cloud Seven Holding
Limited hanno siglato un accordo quadro
vincolante per il rafforzamento della part-
nership nel mercato dell’e-commerce tra
l’Italia e la Cina;

l’accordo quadro prevede l’acquisi-
zione, da parte di Poste Italiane, del 51 per
cento del capitale votante di Sengi Express
Limited, con sede a Hong Kong ed attiva
nella creazione e nella gestione di soluzioni
logistiche di spedizione all’estero per le
aziende cinesi dell’e-commerce attive sul
mercato italiano, con un fatturato pro-
forma di circa 80 milioni di euro nel 2020;

la definizione dell’operazione è previ-
sta entro la fine del primo trimestre del
2021;

Sengi Express « è in grado di proporre
una gamma completa di servizi di gestione
logistica in territorio cinese, accompagnati

da un servizio di tracciatura in tempo reale
di ogni singola spedizione, dall’hub in Cina
fino al destinatario finale in Italia. Le so-
cietà logistiche del Gruppo Poste Italiane
continueranno ad essere i fornitori dei ser-
vizi logistici di riferimento di Sengi Express
per l’Italia »;

l’operazione di Poste Italiane inorgo-
glisce chi da sempre crede in un’Italia
capace di competere e di eccellere nelle
sfide industriali globali e rappresenta una
grande operazione che proietta la società
controllata da Cassa depositi e prestiti in
un mercato tra i più redditizi e promettenti
del pianeta;

ad un’analisi più approfondita però,
tale acquisizione sembra essere in contra-
sto con i proclami del Governo in materia
di commercio internazionale, soprattutto
nei confronti della Cina;

il Governo PD-5 Stelle si rivela, se-
condo l’interrogante, sempre attento e be-
nevolo nei confronti della Cina; fin dall’i-
nizio era stato spiegato agli italiani che la
« Nuova Via della Seta » (Belt and Road
initiative), siglata in pompa magna dal Pre-
sidente del Consiglio dei ministri Giuseppe
Conte alla presenza del presidente XI
Jinping, alla presenza del vicepremier pro-
tempore Luigi Di Maio, avrebbe rappresen-
tato il primo passo verso il riequilibrio
della bilancia commerciale, pesantemente
favorevole ai cinesi;

i primi report illustrano, però, tutto il
disastro di questo accordo. L’Italia, dopo
l’adesione alla via della Seta, ha visto di-
minuire le proprie esportazioni verso la
Cina, con le importazioni pressoché inva-
riate. Di conseguenza, è peggiorata la bi-
lancia commerciale;

i dati sul commercio bilaterale tra
Italia e Cina mostrano che il deficit com-
merciale è aumentato da 14,6 miliardi di
euro a 18,6 miliardi di euro;

nei 12 mesi successivi alla firma del-
l’accordo della Nuova Via della Seta, l’ex-
port italiano in Cina è diminuito del -4,8
per cento, l’import è pari a circa 31,17
miliardi di euro, con un saldo della bilancia
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commerciale negativo per 18,67 miliardi di
euro, contro i 18,01 degli stessi mesi del-
l’anno precedente;

l’operazione di Poste Italiane rischia
di aggravare ulteriormente lo squilibrio della
bilancia commerciale in quanto « l’accordo
— come ha dichiarato l’amministratore de-
legato di Poste Italiane, Matteo Del Fante —
rafforza la strategia del gruppo improntata
al miglioramento della customer experience.
Ha l’obiettivo di sviluppare e fidelizzare il
flusso di spedizioni e-commerce ». Parafra-
sando, sarà più facile acquistare prodotti
cinesi via internet;

a meno che profitti delle spedizioni
incassati da Poste non siano superiori a
quelli delle merci importate dalle aziende
cinesi, si assisterà al paradossale esito per
cui lo Stato, mentre dichiara di voler rie-
quilibrare i flussi commerciali con la Cina,
di fatto migliora la distribuzione dei pro-
dotti cinesi ai consumatori finali italiani;

restando innegabile la strategicità del-
l’operazione di Poste nell’e-commerce, ap-
pare necessario che lo Stato tenga in con-
siderazione le insidie che questa sfida in-
dustriale comporta, in un momento in cui
i piccoli negozi di prossimità soffrono ol-
tremodo la concorrenza dei giganti del web
che hanno generato mega-profitti con la
pandemia -:|

se e quali iniziative il Governo intenda
porre in essere per riequilibrare la bilancia
dei pagamenti nei confronti della Cina e
quali iniziative intenda assumere per tute-
lare i negozi di prossimità dai rischi del-
l’operazione industriale di cui in premessa.

(3-02039)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

ASCARI, MARTINCIGLIO e NAPPI. —
Al Ministro della giustizia. — Per sapere –
premesso che:

dalla lettura di vari articoli di giornale
si è appreso che, da tempo, durante lo

svolgimento di alcune udienze di impor-
tanti processi penali – come quelli aventi
ad oggetto l’accertamento di reati per cri-
minalità organizzata – si siano verificati
dei guasti o, addirittura, sia mancata la
strumentazione elettronica necessaria per
consentire la regolare partecipazione, a di-
stanza e mediante collegamenti audiovisivi,
di imputati detenuti o di collaboratori di
giustizia. Tutto ciò con conseguenze nega-
tive sull’effettività dell’esercizio dell’attività
giurisdizionale, sulla ragionevole durata del
processo e sulla tutela dell’esercizio del
diritto di difesa;

la partecipazione al dibattimento a
distanza della persona che si trova in stato
di detenzione per reati per criminalità or-
ganizzata, della persona ammessa a pro-
grammi o a misure di protezione e l’esame
degli operatori sotto copertura, delle per-
sone che collaborano con la giustizia e degli
imputati di reato connesso è disciplinata
dagli articoli 146-bis e 147-bis, comma 2,
disp. att. c.p.p.;

in questi casi, la partecipazione e l’e-
same a distanza citati si svolgono mediante
collegamento audiovisivo che deve assicu-
rare la contestuale, effettiva e reciproca
visibilità delle persone presenti in entrambi
i luoghi e la possibilità di udire quanto vi
viene detto, secondo quanto stabilito dalle
norme citate;

la ratio di tali disposizioni poggia sulla
volontà di evitare che determinate organiz-
zazioni criminali possano alterare le nor-
mali dinamiche e cadenze dell’iter proce-
dimentale, o influire sulla serenità dei sog-
getti chiamati a parteciparvi, tanto più qua-
lora questi ultimi risultino esposti ad
altissime pressioni al riguardo, o addirit-
tura a una sorta di presunzione di esposi-
zione a rischio personale, come nel caso dei
collaboratori di giustizia;

nella logica del bilanciamento di in-
teressi contrapposti, sul piano costituzio-
nale occorre garantire, inoltre, l’effettiva
partecipazione personale e consapevole del-
l’imputato al dibattimento;

in conseguenza delle misure restrit-
tive dovute all’emergenza epidemiologica
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da Covid-19, tuttora in corso, si è assistito,
giocoforza, ad un’implementazione dell’at-
tività giurisdizionale da remoto di cui sono
emerse evidenti limiti e criticità strutturali;

oggi, in alcuni casi, pare quasi impos-
sibile vedere svolgere, regolarmente, un’u-
dienza, visto che in molti tribunali e istituti
penitenziari sembrerebbero mancare i luo-
ghi e, addirittura, la stessa strumentazione
informatica necessaria per effettuare i col-
legamenti a distanza con imputati, colla-
boratori di giustizia e altre parti del pro-
cesso impossibilitati a starvi in presenza;

alla luce di quanto esposto, pare dun-
que necessario e improcrastinabile un in-
tervento urgente per dotare sia i tribunali
che gli istituti penitenziari dei luoghi e dei
mezzi tecnici idonei e aggiornati per assi-
curare e garantire, pienamente, la parteci-
pazione a distanza di tutti coloro che non
possono starvi in presenza: non si può più
ricorrere, ad avviso dell’interrogante, al-
l’uso di strumenti applicativi emergenziali
quali Teams o Skype di cui pare essersi
fatto largo uso in questo periodo emergen-
ziale, e che sembra si siano rilevati poco
idonei a garantire uno svolgimento ordi-
nato e regolare delle udienze a detrimento
degli stessi principi di immediatezza e con-
traddittorio che governano il processo –:

se il Ministro interrogato, nell’ambito
della propria competenza, sia a conoscenza
dei fatti sopra esposti e quali iniziative
ritenga opportuno adottare per dotare i
tribunali e gli istituti penitenziari dei luo-
ghi e della strumentazione informatica ne-
cessaria e adeguata per consentire, laddove
necessario, lo svolgimento dell’attività giu-
risdizionale da remoto – tra cui la parte-
cipazione a distanza dei soggetti impossi-
bilitati a starvi in presenza di cui agli
articoli 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p. –
al fine di consentire a tutti operatori del
diritto di svolgere, al meglio, il proprio
lavoro, e di rendere un servizio giustizia
migliore ed efficiente. (4-08085)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta scritta:

RIXI, VIVIANI, DI MURO e FOSCOLO.
— Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti. — Per sapere – premesso che:

la rete autostradale ligure è da oltre
un anno e mezzo al centro di disagi, di cui
stanno pagando le conseguenze sociali ed
economiche i cittadini, il turismo, la logi-
stica e l’intero mondo imprenditoriale ed
economico, colpito parallelamente anche
dalla crisi da COVID-19;

le indagini della magistratura ed un
rinnovato controllo ministeriale su Auto-
strade per l’Italia, a seguito del drammatico
crollo del Viadotto sul Polcevera il 14 ago-
sto 2018, hanno messo in evidenza rilevanti
responsabilità collegate all’insufficiente ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria del
ponte Morandi;

dopo il tragico accadimento dell’ago-
sto 2018 sono state svolte approfondite
ispezioni ministeriali sulle opere che carat-
terizzano la rete infrastrutturale ligure, in
cui il numero e l’altezza media dei viadotti
è significativo; da tali ispezioni è emerso
che il numero delle gallerie che rispondono
ai criteri della direttiva 2004/54(CE) è pari
al 17 per cento di quelle dell’intera Unione
europea;

gli uffici del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti hanno attivato, a par-
tire dal 2018, un controllo rafforzato sulle
concessionarie autostradali, e tra tali atti-
vità si deve considerare la pianificazione
degli interventi di cantierizzazione, dovuti
in parte ad un nuovo approccio rispetto
alle manutenzioni e in parte, come nel caso
dei tunnel, ad adeguamenti a norma;

le ispezioni sulla rete ligure hanno
evidenziato ammaloramenti alle opere che
hanno portato a realizzare anche azioni di
alleggerimento del carico sugli impalcati
tramite riduzione delle corsie di marcia, e
nel corso del 2019-2020 al cantiere del
nuovo Ponte Genova-S. Giorgio, si sono
aggiunti numerosi cantieri di manuten-
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zione, ripristino, eliminazione delle bar-
riere fonoassorbenti, adeguamento dei tun-
nel, oltreché a quelli sulla A6 per il crollo
del viadotto del Monte o sulla A26 per il
cedimento della volta della galleria Berté;

l’importanza di numerosi ed impro-
crastinabili interventi diffusi, in una re-
gione la cui orografia, morfologia e rete
infrastrutturale rendono la programma-
zione dei cantieri estremamente delicata,
implica una necessità di pianificazione pre-
cisa, condivisa, prospettica dei lavori che
impattano sulla mobilità delle persone e
delle merci;

la regione Liguria, il comune di Ge-
nova, le province e la città metropolitana di
Genova, l’Anci e tutte le istituzioni hanno
chiesto da tempo, ad avviso degli interro-
ganti, senza adeguate risposte, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di rea-
lizzare strumenti di pianificazione condi-
visa degli interventi e di predisporre ade-
guati ristori all’economia ligure, profonda-
mente collegata alla logistica portuale, dan-
neggiata dai cantieri;

a dicembre 2020, il Comitato « Sal-
viamo Genova e la Liguria », all’uopo co-
stituito, ha documentato danni economici
dai cantieri tra dicembre 2019 e luglio 2020
per 964 milioni, distinti per macrocategorie
imprenditoriali;

nonostante l’impegno delle istituzioni
locali e delle associazioni degli operatori, la
pianificazione degli interventi ed il loro
monitoraggio, che implica anche ogni in-
formazione su ritardi, slittamenti, modifi-
che, chiusure, congestione del traffico, non
è nota tempestivamente al mondo delle
imprese, dell’autotrasporto e della logistica,
peraltro nemmeno rappresentata nel Co-
mitato operativo per la viabilità presso la
prefettura di Genova –:

se e quali iniziative di competenza
intenda attivare per dare immediato se-
guito alle richieste formulate dal Comitato
« Salviamo Genova e la Liguria », nonché
per provvedere alla quantificazione degli
indennizzi e alla loro concessione;

per quali ragioni l’attività del tavolo di
concertazione sugli indennizzi non abbia
ancora avuto seguito;

se e quali iniziative di competenza
intenda attivare per estendere i tavoli di
concertazione e condivisione dei cantieri
autostradali con la partecipazione di rap-
presentanti qualificati del mondo impren-
ditoriale e della logistica liguri, al fine di
predisporre piani di azioni di durata al-
meno annuale, che siano noti con ampio
preavviso alle categorie economiche
interessate. (4-08101)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

UNGARO, MIGLIORE, BOLDRINI,
BRUNO BOSSIO, COSTANZO, MURONI,
SARLI e TRIZZINO. — Al Ministro dell’in-
terno. — Per sapere – premesso che:

le procedure informali di riammis-
sione di migranti in Slovenia vengono ap-
plicate quando risulti la provenienza dal
territorio sloveno, anche qualora sia mani-
festata l’intenzione di richiedere la prote-
zione internazionale, ad eccezione delle
persone appartenenti alle categorie dei co-
siddetti vulnerabili e dei soggetti che risul-
tino registrati nel sistema Eurocad, avendo
questi già presentato richiesta di prote-
zione internazionale in altri Paesi membri;

l’esecuzione di tale tipologia di riam-
missione non si traduce nella redazione di
un provvedimento formale, basandosi sulle
procedure previste dall’accordo di riammis-
sione siglato tra l’Italia e la Slovenia, nel
lontano 3 settembre 1996, accordo che ap-
pare allo scrivente illegittimo per contra-
rietà al sistema costituzionale interno ita-
liano e per violazione della normativa in-
terna;

in numerosi rapporti di autorevoli or-
ganizzazioni internazionali tra cui « Amne-
sty international » e il « Danish refugee
council », emergono prove dell’esistenza di
« respingimenti a catena » tra Italia, Slove-
nia, e Croazia, con allontanamento forzato
dei migranti verso la Bosnia-Erzegovina;

in un’inchiesta giornalistica pubbli-
cata dal quotidiano « Avvenire » nel mese di
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dicembre 2020, ripresa anche da altri quo-
tidiani nazionali quali « La Stampa », ven-
gono mostrate sequenze raccapriccianti in
cui i militari croati infieriscono brutal-
mente su persone inermi nel corso dei
« respingimenti a catena » sulla « rotta bal-
canica »;

sul tema sono intervenuti sia lo spe-
cial rapporteur delle Nazioni Unite, Felipe
Gonzales, che ha ricordato come non sia
accettabile « il violento respingimento dei
migranti senza alcuna procedura ufficiale »
attuato dalla Croazia, sia la Commissaria ai
diritti umani del Consiglio d’Europa, sia
anche la Commissaria agli affari interni
dell’Unione europea, Ylva Johansson, che
ha definito « inaccettabile » l’ipotesi di re-
spingimenti dagli Stati membri;

è evidente come non si possa più
ignorare il fatto che molte delle persone
respinte in Slovenia vengano poi portate
immediatamente in Croazia e di lì in Bo-
snia, subendo, peraltro, nei vari passaggi,
violenze inaudite e trattamenti inumani e
degradanti, al limite della tortura, specie
nell’attuale stagione invernale –:

se il Ministro interrogato non ritenga
indispensabile affermare con chiarezza che
in nessun caso gli accordi di riammissione
del 1996 tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Slovenia possano trovare ap-
plicazione nei confronti dei cittadini di
Paesi terzi che, presenti alla frontiera o
rintracciati nel territorio dello Stato, ma-
nifestano l’intenzione di chiedere prote-
zione internazionale, dovendosi applicare
in materia le procedure previste dal diritto
interno e dal diritto dell’Unione europea in
materia di asilo; se, inoltre non ritenga
necessario impartire le opportune direttive
di competenza affinché le riammissioni in
Slovenia avvengano in ogni circostanza sulla
base di una chiara procedura, che preveda
la notifica agli interessati di un provvedi-
mento motivato in fatto e in diritto, a tutela
dei diritti fondamentali degli stranieri
coinvolti. (5-05304)

RIZZETTO. — Al Ministro dell’interno,
al Ministro degli affari esteri e della coope-

razione internazionale. — Per sapere – pre-
messo che:

a Ventimiglia, sulla frontiera franco-
italiana, sono aumentati i respingimenti di
migranti dalla Francia verso l’Italia;

in base agli ultimi dati, tra gennaio e
settembre 2020, il numero ufficiale dei re-
spingimenti operati dalla polizia francese
al confine di Ventimiglia è di 12.045 per-
sone (dati del Ministero dell’interno);

a quanto è dato sapere, la polizia
francese mette in atto una serie di pratiche
illegali pur di respingere i migranti in Ita-
lia: mancanza dell’iter di identificazione,
impossibilità di fare richiesta d’asilo, re-
spingimenti dei minori non accompagnati,
detenzioni arbitrarie;

la prassi seguita è quella di traspor-
tare quotidianamente gruppi di clandestini
con un furgone al confine, per poi farli
scendere e con l’intimazione di andare in
Italia. In media più di cento persone ven-
gono ricacciate in Italia, in alcune occa-
sioni, quasi duecento;

tra l’altro, nonostante la pandemia,
risulta che la polizia francese, nel compiere
queste pratiche, non garantisca tra i mi-
granti il rispetto di tutte le misure di sicu-
rezza;

i respingimenti non escludono i mi-
nori stranieri non accompagnati, nono-
stante sia previsto che i minori soli che
presentano domanda d’asilo in Francia non
possono essere rinviati in Italia, anche nel
caso in cui abbiano già presentato una
domanda d’asilo. Addirittura, negli anni si
è più volte verificato che la polizia di fron-
tiera francese cambiasse l’età di un richie-
dente asilo, dichiarandolo maggiorenne, pur
di respingerlo;

nel luglio 2020, anche il Consiglio di
Stato francese ha deliberato che, non re-
gistrando le domande e non esaminandole
secondo le procedure previste, le autorità
francesi di confine hanno compiuto una
grave violazione del diritto d’asilo;

è una situazione insostenibile rispetto
alla quale il Governo italiano deve interve-
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nire posto che i respingimenti da parte
della polizia francese aggravano considere-
volmente l’impatto del fenomeno migrato-
rio sull’Italia;

si tenga anche conto che questa emer-
genza è destinata a peggiorare anche alla
luce della sentenza emessa il 18 gennaio
2021 dal tribunale ordinario di Roma-
sezione diritti della persona e immigra-
zione, che ha dichiarato illegittima la prassi,
adottata dal Ministero dell’interno in at-
tuazione dell’accordo bilaterale con la Slo-
venia, di riportare in territorio sloveno i
richiedenti asilo –:

se e quali immediate iniziative di com-
petenza il Governo intenda adottare per
porre fine, una volta per tutte, all’illegit-
tima e notoria prassi della polizia francese
di respingere i migranti in Italia, aggra-
vando le ripercussioni del fenomeno sul
territorio nazionale;

se e quali iniziative il Governo intenda
avviare per contenere il fenomeno migra-
torio in Friuli Venezia Giulia, anche in
considerazione della sentenza del tribunale
di Roma sulle riammissioni in Slovenia,
come esposto in premessa. (5-05308)

Interrogazioni a risposta scritta:

MAMMÌ. — Al Ministro dell’interno, al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
al Ministro della salute. — Per sapere –
premesso che:

il quartiere Rogoredo, alla periferia
della città di Milano, versa da anni in una
situazione di abbandono e degrado, in par-
ticolare nell’area fra via Medici del Va-
scello, via Pestagalli e vie adiacenti, come
da reiterate segnalazioni pervenute dai cit-
tadini ivi residenti, allarmati dalle frequen-
tazioni sospette diurne e notturne negli
edifici abbandonati, molti dei quali di pro-
prietà dell’Enpam (Ente nazionale previ-
denza e assistenza dei medici), detentore di
un vasto patrimonio immobiliare a Milano
e nel resto d’Italia, gran parte del quale in
disuso e per questo facile meta di atti di
vandalismo, occupazioni abusive ed altri
gesti incivili che costituiscono motivo di

allarme sociale sotto il profilo della sicu-
rezza;

la presenza dei complessi abbando-
nati ha facilitato lo stanziamento di inse-
diamenti abusivi e lo stazionamento irre-
golare di caravan, camper e mezzi simili
nella suddetta area che, oltre a posizionarsi
in modo improprio in aree in cui non
sarebbe consentita la sosta né tantomeno il
campeggio, abbandonano incivilmente i ri-
fiuti, rendendo la zona impraticabile ai
cittadini;

nonostante gli interventi delle forze
dell’ordine locali, le problematiche che in-
teressano le aree sopracitate non tendono a
risolversi, dovendosi intervenire, ad avviso
dell’interrogante, con azioni recanti un oriz-
zonte di impegno più ampio rispetto alle
singole vie interessate, da estendere al resto
del quadrante, per fare in modo che tutto
il quartiere sia oggetto di attenzione co-
stante e porre fine a questa situazione di
degrado;

in particolar modo, si ravvisa la ne-
cessità di sollecitare le proprietà degli im-
mobili abbandonati ad intervenire con de-
gli investimenti volti all’esecuzione di opere
di messa in sicurezza o di demolizione
degli stessi;

tale situazione di degrado e abban-
dono reca un pregiudizio anche sotto il
profilo igienico-sanitario, dovuto agli atti di
inciviltà compiuti nelle aree circostanti ai
fabbricati, divenute delle vere e proprie
discariche di rifiuti di ogni genere a cielo
aperto, recanti odori nauseabondi, come
quotidianamente segnalato dai cittadini del
quartiere –:

se i Ministri interrogati siano a cono-
scenza delle circostanze sopra riferite, se
intendano valutare l’adozione di iniziative,
per quanto di competenza, volte a consen-
tire una riqualificazione urbanistica delle
aree sopra evidenziate e quali iniziative
intendano assumere, nell’interesse dei cit-
tadini, e in particolare dei residenti, com-
patibilmente con i vincoli relativi alle pro-
prietà degli edifici in stato di abbandono,
per garantire la sicurezza urbana e tutelare
la salute dei cittadini medesimi dal rischio
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sanitario derivante dalle occupazioni e dalle
frequentazioni indebite negli edifici e nelle
aree fra via Medici del Vascello, via Pesta-
galli e vie limitrofe. (4-08087)

MAMMÌ. — Al Ministro dell’interno, al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
al Ministro della salute. — Per sapere –
premesso che:

nel territorio del comune di Pieve
Emanuele sono presenti diversi immobili
abbandonati che nel corso degli anni stanno
dando luogo a fenomeni di degrado ur-
bano, occupazioni abusive, minacce per la
salute e l’igiene pubblica;

una situazione di particolare criticità
e urgenza, oggetto di crescente allarme da
parte dei cittadini, è dovuta all’ex Hotel
Ripamonti, in via dei Pini, in proprietà
della Fondazione Enpam, l’ente di previ-
denza dei medici che tuttora possiede nu-
merosi immobili nella città di Milano. L’im-
ponente struttura, alta otto piani e compo-
sta da 250 stanze, un tempo albergo a 4
stelle e sede di numerosi eventi, posta al
centro della città e in vicinanza delle scuole,
versa ormai in stato di degrado dalla sua
chiusura avvenuta nel 2016 e da allora è
divenuta meta di frequentazioni illegali che
hanno posto in allarme i cittadini residenti;

in particolare, come emerso da nume-
rose segnalazioni e testimoniato da diversi
servizi giornalistici, la struttura è attual-
mente occupata abusivamente da individui
che soggiornano stabilmente nelle suites,
nelle quali sono state rinvenute anche delle
bombole a gas propano, utilizzate impro-
priamente per la cottura dei cibi in cucine
improvvisate nelle stanze;

i residenti lamentano anche problemi
di sicurezza per via dei diffusi episodi di
microcriminalità consumatisi all’interno
dello stabile e i frequenti atti di vandalismo
perpetrati nella struttura dismessa;

seppur sin dall’inizio del 2020 l’inter-
rogante abbia reiteratamente interpellato il
prefetto di Milano, invocando il suo inter-
vento per tutelare l’incolumità e la salute
degli abitanti della zona e restituire al

quartiere il giusto decoro per renderlo vi-
vibile, tuttavia ad oggi la situazione è ri-
masta invariata;

con legge regionale n. 18 del 2019 la
regione Lombardia ha inteso incentivare le
operazioni immobiliari di rigenerazione ur-
bana, disponendo che gli immobili dismessi
da oltre 5 anni, che causino una compro-
vata criticità ad aspetti quali salute, sicu-
rezza, inquinamento ambientale e urbani-
stico-edilizio, debbano seguire un iter di
recupero o alternativamente vadano demo-
liti;

seppur sia comprensibile come nel
corso dell’emergenza Covid-19 le istituzioni
comunali e regionali siano state impegnate
in altre priorità, tuttavia è anche sotto il
profilo della tutela della salute che appare
urgente offrire una risposta concreta al
crescente e condiviso allarme dei cittadini,
in particolare dei residenti di via dei Pini,
ove sono ubicati l’ex Hotel Ripamonti e
l’annesso Sporting Club;

come segnalato dai residenti, proprio
durante i primi mesi dell’emergenza sani-
taria da Covid-19, si sono verificati molti
accessi senza titolo nella struttura dell’ex
hotel, per via delle scarse misure di sicu-
rezza adottate nel corso degli anni dalla
proprietà, rivelatesi ad oggi inefficaci;

si ravvisa l’urgente necessità di solle-
citare la proprietà Enpam ad attivarsi pia-
nificando degli interventi volti alla riquali-
ficazione o all’abbattimento dell’ex Hotel
Ripamonti ed avviare un dialogo con la
prefettura per trovare soluzioni che resti-
tuiscano ai cittadini la sicurezza, il rispetto
della legalità ed il decoro urbano dell’a-
rea –:

se i Ministri interrogati siano a cono-
scenza delle circostanze sopra riferite e
quali iniziative di competenza intendano
adottare per assicurare l’attuazione di un
piano di recupero o di demolizione dei
dismesso Hotel Ripamonti, nel comune di
Pieve Emanuele, al fine di garantire la
sicurezza urbana, contrastare lo stato di
degrado e tutelare gli abitanti dal rischio
igienico-sanitario derivante dalle occupa-
zioni abusive all’interno della struttura.

(4-08088)
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CAPPELLANI. — Al Ministro dell’in-
terno, al Ministro della salute. — Per sapere
– premesso che:

nonostante l’intensificazione delle mi-
sure restrittive adottate in relazione all’e-
mergenza sanitaria a partire dalla data di
ieri, 17 gennaio 2021, in virtù delle quali la
regione Sicilia è stata dichiarata « zona
rossa » con conseguente privazione della
libertà di movimento per i cittadini, in
quanto, nonostante gli sforzi dello scorso
mese, non si è registrato un significativo
abbassamento della curva epidemica; si è
appreso in questi giorni, da diversi media
siciliani, che il sindaco di Catania, Salvo
Pogliese, in piena violazione delle norme
sul distanziamento sociale, ha deciso di
recarsi allo Stadio Angelo Massimino, per
seguire il match sportivo tra il Calcio Ca-
tania e il Foggia, nonostante la partita fosse
giocata a porte chiuse e decidendo di esul-
tare ed abbracciare altri tifosi, senza con-
siderare l’importanza dell’esempio che un
amministratore pubblico è chiamato a dare
necessariamente;

il comportamento di Pogliese, oltre ad
essere indice di mancanza di rispetto per la
normativa vigente, per le vittime del Covid
e per i tanti italiani che soffrono la crisi
economica, rappresenta un’offesa ai tanti
cittadini che rispettano le prescrizioni e
non escono di casa. Non è accettabile che,
mentre l’intero Paese cerca di contrastare
l’emergenza sanitaria, ci siano amministra-
tori pubblici che in prima persona violano
le norme sul distanziamento sociale, non è
accettabile che un sindaco di una città in
« zona rossa » decida di recarsi allo stadio
per vedere una partita di pallone. Bisogna
interrogarsi sul messaggio che arriva ai
cittadini e chiedersi come ci si possa aspet-
tare, da questi ultimi, il rispetto delle re-
gole, se all’interno delle istituzioni vi sono
soggetti che non ottemperano la lettera
della legge –:

di quali elementi disponga sulla vi-
cenda e quali iniziative, per quanto di com-
petenza, si intendano assumere per evitare
che situazioni di questo genere, che coin-
volgono rappresentanti delle istituzioni, ab-
biano a ripetersi. (4-08097)

IEZZI. — Al Ministro dell’interno. — Per
sapere – premesso che:

nel 2019 il comune di Milano ha ap-
provato la partecipazione al programma
Reinventing Cities, bando internazionale pro-
mosso dalla rete di città « C40 » per avviare
processi di rigenerazione urbana resiliente
e a zero emissioni, mettendo a bando al-
cuni siti che il piano di Governo del Ter-
ritorio (Pgt) individua come ambiti strate-
gici per la rigenerazione urbana di Milano
2030;

con riguardo al Municipio 4 gli ambiti
individuati sono l’ex Macello e Avicunicolo,
già riportato nel PDT come Piano Attuativo
Obbligatorio PA3 « viale Molise » ex Ma-
cello, in viale Molise n. 68, e l’ambito con-
tiguo delle Palazzine Liberty;

con delibera del 30 gennaio 2020 il
consiglio di municipio 4 del comune di
Milano ha espresso parere favore a tale
progetto, con prescrizioni, al fine della ri-
valutazione delle aree in oggetto;

la riqualificazione di tali siti dovrebbe
essere occasione per produrre coesione so-
ciale, restituendo ai cittadini ambiti del
territorio oggi caratterizzati dalla dismis-
sione delle funzioni storiche e che possono
rappresentare punti nevralgici per la città;

tuttavia attualmente l’edificio ex-Borsa
del Macello, di proprietà di SogeMi Spa
(partecipata al 99,994 per cento dal co-
mune di Milano), risulta ancora abusiva-
mente occupato dal collettivo Macao già
dal 2012, mentre le palazzine accanto, al-
l’interno delle quali fino a poco tempo fa vi
erano gli uffici dell’Ats si trovano ancora in
totale stato di abbandono e di occupazione
abusiva;

si tratta di un complesso di notevole
valore architettonico, esemplare del Liberty
a Milano, situato in un quartiere ad alta
densità abitativa il cui recupero avrebbe
notevoli effetti per la riqualificazione della
zona;

non solo, le palazzine contigue all’ex
Borsa del Macello, tuttora occupata, ver-
sano ancora in uno stato di completo ab-
bandono dopo la chiusura degli uffici del-
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l’Ats, ma anche i terreni circostanti sono
diventati luogo di bivacchi abusivi e di
attività illegali, con conseguenti gravissimi
problemi di sicurezza e ordine pubblico
per il quartiere –:

quali iniziative, per quanto di compe-
tenza, intenda avviare per procedere allo
sgombero delle Palazzine Liberty e per ga-
rantire il rispetto dei principi di legalità nei
terreni circostanti di cui in premessa e
restituire l’area alla disponibilità del legit-
timo proprietario dei cittadini milanesi ed
al fine di consentire che si proceda alla loro
riqualificazione e messa a disposizione della
collettività. (4-08098)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

CARLA CANTONE, SERRACCHIANI, VI-
SCOMI e MURA. — Al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. — Per sapere –
premesso che:

ai sensi dell’articolo 8, comma 10-bis,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, ai fini della parte-
cipazione alle procedure per l’assegnazione
di contratti pubblici, le imprese del settore
edile dovranno produrre, oltre al docu-
mento unico di regolarità contributiva, an-
che quello relativo alla congruità dell’inci-
denza della manodopera relativa allo spe-
cifico intervento;

in base a tale disposizione, la defini-
zione delle modalità con le quali dovrà
essere redatto e prodotto il suddetto docu-
mento di congruità è rimessa ad un suc-
cessivo decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-
legge n. 76 del 2020;

come noto, si tratta di una innova-
zione significativa, che attua quanto previ-
sto dall’articolo 105 comma 16, del codice

dei contratti, in materia di controllo sulla
regolarità della manodopera impiegata nei
contratti di appalto. Infatti, il « Durc di
congruità », rilasciato dalle Casse edili, at-
testa che l’incidenza della manodopera im-
piegata dall’impresa per l’esecuzione del-
l’intervento sia congrua rispetto all’importo
delle opere da eseguire od eseguite;

nonostante la rilevanza economico-
sociale che tale innovazione comporta, a
quanto consta agli interroganti, il citato
decreto ministeriale non risulta ancora ema-
nato, pur essendo ampiamente scaduto il
termine ordinatorio per la sua adozione –:

qualora risulti confermata la mancata
adozione del suddetto decreto ministeriale,
quali siano state le ragioni della sua man-
cata emanazione e quali urgenti iniziative
intenda adottare per ovviare al vuoto nor-
mativo che ne deriva. (5-05302)

* * *

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:

ZOFFILI, VIVIANI, BUBISUTTI, CEC-
CHETTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI,
LOLINI, LOSS, MANZATO e MORELLI. —
Al Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. — Per
sapere – premesso che:

l’eccessivo aumento di alcune specie
di fauna selvatica presenti sul nostro ter-
ritorio oltre ad essere un rischio per la
sicurezza delle persone, nei centri abitati e
nelle campagne, comporta gravi danni alle
colture agricole, in termini di campi e rac-
colti distrutti;

in queste ultime settimane, in parti-
colare nella provincia di Como, gli avvista-
menti di cinghiali sono aumentati, soprat-
tutto nelle zone adiacenti i centri abitati,
come riportato in un articolo di giornale
pubblicato sul « Giornale di Olgiate » il 16
gennaio 2021;
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già nella primavera scorsa, erano ol-
tre due milioni, su tutto il territorio nazio-
nale, il numero dei cinghiali che hanno
potuto circolare senza freni per campagne
e città, causando ingenti danni ai raccolti e
mettendo a rischio la sicurezza delle fami-
glie;

nei mesi scorsi i cinghiali si sono
alimentati di grano, mais, orzo, ma anche
di castagne, alimenti ideali,ma con l’in-
verno e la neve questi cominciano a scar-
seggiare e i cinghiali iniziano ad abbando-
nare i boschi ed avvicinarsi pericolosa-
mente ai centri abitati in cerca di cibo,
frugando tra i rifiuti urbani;

il cinghiale è l’ungulato più prolifico
ed il suo periodo riproduttivo, a differenza
delle altre specie, si distribuisce su vari
mesi fino all’intero anno, con un picco delle
nascite in primavera; una femmina della
specie può arrivare a partorire fino a 10
esemplari e in condizioni ottimali anche tre
volte all’anno;

con lo stop alla caccia di selezione,
dovuto ai vari provvedimenti emanati dal
Governo per il contenimento e la preven-
zione della pandemia, e con meno persone
a presidiare i territori, i cinghiali hanno
invaso le campagne e centri abitati;

è fondamentale che le azioni di con-
tenimento della fauna selvatica continuino,
ma soprattutto devono essere maggior-
mente efficaci, visti i danni che questi ani-
mali provocano sia all’agricoltura che alla
popolazione;

il regolare svolgimento delle opera-
zioni di prelievo di selezione del cinghiale
ha la finalità della tutela delle colture agri-
cole, che possono essere danneggiate dal-
l’eccessiva presenza di cinghiali, nonché la
tutela della pubblica incolumità e sicurezza
della circolazione stradale;

la legge n. 157 del 1992 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeo-
terma e per il prelievo venatorio) non è più
adeguata a rispondere con efficacia alle
attuali esigenze gestionali del patrimonio
faunistico del Paese, profondamente mu-
tato;

si potrebbero valutare possibili modi-
fiche alla legge n. 157 del 1992, prevedendo
la figura dell’operatore volontario, ossia un
selecontrollore, che, a seguito di appositi
corsi di formazione, a titolo volontario for-
nisca supporto nell’effettuazione del con-
tenimento numerico della fauna selvatica
oggi in capo solo agli agenti dipendenti di
regioni, province e città metropolitane, non-
ché prolungare l’attività di caccia collettiva,
previo parere dell’Ispra, oltre il 31 gen-
naio –:

se non intendano adottare iniziative,
per quanto di competenza per modificare
la legge n. 157 del 1992, affinché sia ridotta
la presenza dei cinghiali sul territorio na-
zionale, mediante una mirata caccia di
selezione, consentendo alle regioni e alle
province autonome di abilitare, previa fre-
quenza di appositi corsi, operatori muniti
di licenza per l’esercizio venatorio, ossia un
selecontrollore, nonché prolungare l’atti-
vità di caccia collettiva al cinghiale oltre il
31 gennaio, al fine di rendere concreta-
mente attuabili ed efficaci i piani di con-
tenimento e controllo e limitare i danni
provocati alle produzioni agricole, gli inci-
denti stradali, preservare l’incolumità delle
persone, nonché al fine di rendere la ge-
stione dei cinghiali rispettosa del benessere
degli animali e della biodiversità, a garan-
zia dei diritti degli animali e della convi-
venza pacifica. (3-02037)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

DONZELLI. — Al Ministro della salute.
— Per sapere – premesso che:

la decisione del Ministero della salute
di non concedere la deroga all’ospedale di
Villamarina per mantenere l’apertura del
punto nascite mira a decretarne la defini-
tiva chiusura. La denuncia, formulata dal
sindaco di Piombino Francesco Ferrari e
riportata dagli organi di stampa, si riferisce
all’ennesima azione che depaupererebbe la
struttura di un asset indispensabile per la
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salute dei cittadini. Una decisione che, di
fatto, pregiudicherebbe la possibilità dei
cittadini piombinesi di far nascere i loro
bambini nell’ospedale della città. Il Go-
verno ha così scelto di privare Piombino di
servizi invece di potenziarli;

la scelta considera di fatto le strutture
di Cecina e Piombino come un ospedale
unico ma, come ha sottolineato il sindaco
Ferrari, « non si può considerare le strut-
ture di Cecina e Piombino come un ospe-
dale unico solo quando è più comodo: se
l’ospedale unico esiste, esiste sempre »;

se corrisponda al vero la notizia che il
ministero della salute ha deciso di non
concedere la deroga per il punto nascita
dell’ospedale Villamarina;

sulla base di quali dati e ragioni il
Governo abbia deciso di non concedere la
deroga per il punto nascita dell’ospedale
Villamarina di Piombino, anche in riferi-
mento alla considerazione dell’unicità del-
l’ospedale Cecina-Piombino nella valuta-
zione del numero complessivo dei parti;

a quanto ammonti il risparmio eco-
nomico annuo di tale scelta, anche in con-
siderazione del costo annuo dell’ospedale
Villamarina di Piombino rispetto alle altre
strutture della Toscana;

se sia previsto un ulteriore taglio o
potenziamento di servizi di questa tipologia
negli altri ospedali toscani;

se non ritenga opportuno, nell’ambito
di una politica di crescita della natalità,
adottare iniziative di competenza, in modo
da garantire la salute delle donne parto-
rienti, potenziando i servizi anziché
riducendoli. (3-02040)

Interrogazione a risposta in Commissione:

BOLOGNA. — Al Ministro della salute, al
Ministro dell’università e della ricerca. —
Per sapere – premesso che:

l’Organizzazione mondiale della sa-
nità (Oms) nella sua carta fondativa del
1948 definisce la salute come « stato di
completo benessere fisico, mentale e so-
ciale e non semplice assenza di malattia »;

i problemi di salute mentale rappre-
sentano una sfida ineludibile e attualmente
sottovalutata che il Sistema nazionale di
sanità pubblica è chiamato ad affrontare;

è stato già dimostrato come la pan-
demia COVID-19 abbia provocato conse-
guenze in ambito psicologico e neuropsico-
logico. In occasione della Giornata mon-
diale della salute mentale del 10 ottobre
2020, una ricerca dell’istituto Elma Rese-
arch condotta su 1.000 persone ha eviden-
ziato l’insorgenza di disturbi psicologici du-
rante il lockdown nel 65 per cento degli
italiani, 63 per cento dei britannici, 69 per
cento degli spagnoli e 50 per cento dei
tedeschi, con una media europea del 58 per
cento;

per la legge italiana (legge 18 febbraio
1989, n. 56 « Ordinamento della profes-
sione di psicologo »), la professione di psi-
cologo comprende « l’uso degli strumenti
conoscitivi e di intervento per la preven-
zione, la diagnosi, le attività di abilitazione-
riabilitazione e di sostegno in ambito psi-
cologico rivolte alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità. Com-
prende altresì le attività di sperimenta-
zione, ricerca e didattica in tale ambito »;

risulta, quindi, centrale la figura dello
psicologo per quanto concerne la preven-
zione, l’abilitazione-riabilitazione nell’am-
bito della salute mentale e per la qualità
della vita dei cittadini;

tuttavia, ancora oggi, la presenza dello
psicologo nel Servizio sanitario nazionale è
trascurabile: le stime del Ministero della
salute (Annuario statistico del Servizio sa-
nitario nazionale, 2018) parlano di 5.028
psicologi dipendenti nelle aziende sanitarie
locali, nelle aziende ospedaliere e nelle
aziende ospedaliere integrate con l’univer-
sità e di 1.521 psicologi nelle strutture di
ricovero pubbliche ed equiparate su un
totale di 109.524 psicologi iscritti all’Ordine
nazionale;

inoltre, i dati ufficiali non riportano la
presenza significativa di volontari psicologi
e borsisti/assegnisti (scarsamente, se non
per nulla, tutelati e retribuiti dal punto di
vista lavorativo), oltre alla presenza di spe-
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cializzandi non retribuiti che contribui-
scono e in molti casi sostengono i servizi
offerti dal Servizio sanitario nazionale vista
la carenza in organico di psicologi;

la situazione evidenziata da questi dati
incide sulla qualità del servizio erogato che
si ripercuote direttamente sulla salute del
cittadino, nonché sulla dignità professio-
nale e personale dei professionisti;

il 17 dicembre 2020 la Conferenza
Stato-regioni ha approvato le linee guida
nazionali per l’erogazione di prestazioni in
telemedicina nelle quali l’attività di teleas-
sistenza è definita come « un atto profes-
sionale di pertinenza della relativa profes-
sione sanitaria e si basa sull’interazione a
distanza tra il professionista e il paziente/
caregiver per mezzo di una video chiamata,
alla quale si può all’occorrenza aggiungere
la condivisione di dati, referti o immagini »;

il capillare e corretto utilizzo di questi
strumenti, uniforme tra tutte le regioni,
anche nell’ambito della psicologia e della
neuropsicologia avrebbe impatto positivo e
diretto sulla salute dei pazienti/caregi-
ver –:

quali iniziative il Ministro interrogato,
di concerto con altre istituzioni compe-
tenti, intendano intraprendere per garan-
tire l’applicazione omogenea sul territorio
nazionale delle linee guida per la teleme-
dicina anche per le professioni di psicologo
e neuropsicologo e se non si ritenga neces-
sario adottare iniziative per potenziare l’or-
ganico dipendente del Sistema sanitario
nazionale tramite nuove assunzioni e rico-
noscere il contributo offerto, anche in forma
retributiva, dagli specializzandi impiegati
nel Sistema sanitario nazionale al fine di
tutelarne il percorso professionale.

(5-05306)

Interrogazioni a risposta scritta:

CIRIELLI. — Al Ministro della salute. —
Per sapere – premesso che:

il 2 dicembre 2020 sono state presen-
tate le linee guida del piano strategico per
la vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid-19

elaborato dal Ministero della salute, com-
missario straordinario per l’emergenza, Isti-
tuto superiore di sanità, Agenas e Aifa;

il piano nazionale di vaccinazione si
articola in più fasi e le categorie prioritarie
che verranno sottoposte al vaccino saranno
gli operatori sanitari e sociosanitari, i re-
sidenti ed il personale delle residenze sa-
nitarie assistenziali (Rsa) e le persone di
età avanzata;

nel momento in cui il numero delle
dosi di vaccini Covid-19 aumenterà e sarà
consistente, quindi in una seconda fase di
distribuzione, il piano prevede che: « si
inizierà a sottoporre a vaccinazione le altre
categorie di popolazione, tra le quali quelle
appartenenti ai servizi essenziali quali an-
zitutto gli insegnanti e il personale scola-
stico, le Forze dell’ordine, il personale delle
carceri e dei luoghi di comunità »;

l’utilizzo generico dell’espressione
« forze dell’ordine », all’interno del prefato
piano di somministrazione vaccini, sembre-
rebbe riferirsi esclusivamente al personale
della polizia di Stato, dell’Arma dei cara-
binieri, della Guardia di finanza e della
Polizia penitenziaria escludendo gli appar-
tenenti al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (Cnvvf), rientranti nel comparto soc-
corso pubblico;

a tal proposito, l’Associazione nazio-
nale professionisti per la prevenzione e le
emergenze vigili del fuoco, in una nota, ha
denunciato l’esclusione del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco dalla fascia più a
rischio destinataria del vaccino in via prio-
ritaria;

è incontrovertibile il fondamentale la-
voro svolto dai soccorritori del Cnvvf in
ordine alla gestione dell’emergenza sanita-
ria mobilitati su tutto il territorio nazionale
al fine di garantire assistenza e supporto ai
comuni e alle popolazioni, anche attraverso
l’assistenza ed il trasporto di medicinali o
altro materiale urgente e l’igienizzazione
nelle case di riposo per persone anziane e
nelle Rsa;

è altrettanto evidente che, proprio per
la tipologia del lavoro svolto, siano mag-
giormente esposti al rischio di contagio;
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appare, dunque, doveroso, oltre che
necessario, estendere la previsione conte-
nuta nel piano di somministrazione vaccini
per le forze dell’ordine anche agli appar-
tenenti al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco; tale determinazione consentirebbe
la loro immunizzazione e la continuità del
fondamentale servizio svolto per l’intera
popolazione;

tale esigenza, tra l’altro, si giustifica
anche alla luce dell’esiguo numero di per-
sonale, oltremodo esacerbata dalla diffu-
sione del virus e dal conseguente obbligo di
quarantena cui sottoporsi in caso di con-
tagio e/o contatto con persona contagiata –:

se il Ministro interrogato, in conside-
razione di quanto esposto in premessa ed
alla luce della generica locuzione « forze
dell’ordine » utilizzata nel piano di sommi-
nistrazione dei vaccini contro il Covid-19,
abbia ricompreso anche gli appartenenti al
Corpo nazionale vigili del fuoco tra le ca-
tegorie destinatarie del vaccino in via prio-
ritaria e, laddove ciò non fosse stato pre-
visto, se non intenda provvedere in tal
senso, ricomprendendoli nel prefato piano.

(4-08086)

UBALDO PAGANO. — Al Ministro della
salute. — Per sapere – premesso che:

l’atrofia muscolare spinale (Sma) è
una malattia neuromuscolare rara caratte-
rizzata dalla perdita dei motoneuroni, ov-
vero quei neuroni che trasportano i segnali
dal sistema nervoso centrale ai muscoli,
controllandone il movimento. Di conse-
guenza, la patologia provoca debolezza e
atrofia muscolare progressiva, che inte-
ressa, in particolar modo, gli arti inferiori
e i muscoli respiratori;

la Sma ha un’incidenza di circa 1
paziente su 10 mila nati vivi e rappresenta,
ad oggi, la più comune causa genetica di
morte infantile, non essendo disponibile
una cura risolutiva;

a seconda dell’età in cui insorge la
malattia e sulla base della gravità dei sin-
tomi, sono state distinte quattro diverse
varianti di atrofia muscolare spinale: Sma

di tipo 1, la forma più grave di Sma, che
esordisce prima dei 6 mesi d’età, compro-
mette l’acquisizione delle capacità motorie,
la respirazione e la deglutizione, e nella
maggior parte dei casi porta al decesso dei
bambini che ne sono affetti entro i 2 anni
di vita; Sma di tipo 2 e di tipo 3 che
presentano varianti meno severe della con-
dizione ed esordiscono, rispettivamente, tra
i 6 e i 18 mesi di vita, e dopo i 12 mesi di
vita (solitamente tra l’infanzia e l’adole-
scenza); Sma di tipo 4 che, infine, esordisce
in età adulta e rappresenta, in assoluto, la
forma meno grave di atrofia muscolare
spinale;

nel 2019, l’agenzia statunitense Food
and Drug Administration (Fda) ha appro-
vato la prima terapia genica (Zolgensma) in
grado di arrestare la progressione dell’a-
trofia muscolare spinale attraverso una sola
infusione;

nel marzo 2020, l’Ema ha dato parere
positivo alla terapia, raccomandando l’au-
torizzazione all’immissione in commercio
condizionata di Zolgensma per il tratta-
mento di alcuni tipi di pazienti affetti da
atrofia muscolare spinale (prevalentemente
rientranti nella variante di tipo 1) fino a 21
chilogrammi di peso;

il 12 novembre 2020, in seguito alla
fase di sperimentazione svolta nel nostro
Paese sin dall’agosto del 2018 e in attesa di
autorizzarne l’uso, l’Agenzia italiana del
farmaco (Aifa) ha approvato l’accesso an-
ticipato per i pazienti affetti da Sma di tipo
1 fino ai 6 mesi di età, inserendo Zol-
gensma nell’elenco dei medicinali erogabili
a totale carico del Servizio sanitario nazio-
nale ai sensi della legge del 23 dicembre
1996, n. 648;

ad oggi, malgrado le dichiarazioni pub-
bliche dei vertici dell’Agenzia, l’Aifa non ha
ancora posto in essere i necessari adempi-
menti affinché anche nel nostro Paese, in
ossequio alle determinazioni adottate in
sede europea e come già avviene in Ger-
mania, Francia, Portogallo e Grecia, sia
consentito il trattamento con Zolgensma
per soggetti fino a 21 chilogrammi;
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tra gli Stati che hanno dato il via
libera al farmaco, nessuno ha quindi limi-
tato l’accesso come in Italia;

tale ingiustificata disparità ha portato
diverse famiglie di bambini maggiori di 6
mesi di età affetti da Sma di tipo 1 a
lanciare appelli pubblici e raccolte fondi
per l’acquisto del farmaco e assicurare il
trattamento mediante altre vie;

tra loro, vi è anche la famiglia di
Melissa, 9 mesi, anch’essa affetta dalla forma
più grave della patologia a cui, purtroppo,
non è stato possibile garantire l’innovativo
trattamento anche a causa di diagnosi molto
tardive –:

se intenda adottare le iniziative di
competenza affinché l’Agenzia italiana del
farmaco estenda i criteri di accesso alla
terapia in linea con gli altri Paesi in Eu-
ropa;

se intenda, per quanto di competenza,
acquisire da Aifa delucidazioni con ri-
guardo ai ritardi nell’adeguamento alle rac-
comandazioni europee in merito all’ac-
cesso al farmaco per i pazienti oltre i 6
mesi di età. (4-08089)

SCUTELLÀ. — Al Ministro della salute,
al Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali. — Per sapere – premesso che:

la casa di riposo « Fonte Venere »,
situata a Tortora Marina in provincia di
Cosenza, sta registrando un numero sem-
pre più alto di contagiati al Covid-19;

l’inizio del focolaio presso la struttura
è iniziato il 1° gennaio 2021 quando un
operatore sanitario è risultato positivo al
tampone antigenico;

da quanto si apprende, ad oggi, sa-
rebbero 30 gli ospiti contagiati e 17 tra
personale amministrativo e operatori socio-
sanitari;

gli anziani rimasti nella struttura
hanno necessità di cure e di un’assistenza
quotidiana che, al momento, non può es-
sere garantita in quanto il personale socio-
sanitario rimasto non può adempiere suf-
ficientemente ai compiti loro affidanti, co-

stretti oltretutto a sottostare a turni mas-
sacranti;

la casa di riposo « Fonte Venere » come
richiesto dallo stesso direttore sanitario della
casa di riposo, Pasquale Petrucci, ha ur-
genza di personale operatori socio-sanita-
rio che possa colmare il deficit assistenziale
determinatosi dai numerosi casi Covid sia
tra gli anziani ospiti che tra gli operatori
socio-sanitari;

quali iniziative, per quanto di compe-
tenza, i Ministri interrogati intendano in-
traprendere per assicurare alla Rsa « Fonte
Venere » di Tortora Marina un’assistenza
adeguata ai propri residenti al fine di co-
adiuvare i pochi operatori rimasti nel dif-
ficile compito loro assegnato. (4-08093)

CUNIAL. — Al Ministro della salute. —
Per sapere – premesso che:

l’interrogante ha già posto questioni
riguardanti gli aspetti etici della sperimen-
tazione dei vaccini COVID-19, con l’inter-
rogazione n. 4-07476, e concernenti il mo-
dulo del consenso informato per la vacci-
nazione, con l’interrogazione n. 4-07990;

nell’articolo scientifico « Divulgazione
del consenso informato ai soggetti dello
studio sul vaccino a rischio di peggiora-
mento della malattia clinica dei vaccini
COVID-19 », pubblicato il 28 ottobre 2020,
le conclusioni tratte dallo studio e le im-
plicazioni cliniche rivelano come il rischio
specifico e significativo COVID-19 di Ade
avrebbe dovuto essere e dovrebbe essere
divulgato in modo prominente e indipen-
dente ai soggetti di ricerca attualmente in
sperimentazione sui vaccini, nonché a quelli
reclutati per gli studi e ai futuri pazienti
dopo approvazione del vaccino, al fine di
soddisfare lo standard di etica medica di
comprensione del paziente per il consenso
informato;

il potenziamento anticorpo-dipendente
(ADE: Antibody-Dependent Enhancement o,
meno correttamente, il potenziamento im-
munitario o potenziamento della malattia,
è un fenomeno nel quale il legame tra un
virus e gli anticorpi non neutralizzanti mi-
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gliora il suo ingresso nelle cellule ospiti e
talvolta anche la sua replicazione;

tale previsione rivolta all’interrogante
assente nel modulo approvato dal Mini-
stero della salute;

in un articolo pubblicato su Wired-
.com ma non più online, recuperabile però
in webcache, a firma Megan Molteni dell’11
ottobre 2020, si afferma come gli ingegneri
genetisti possono ora progettare filamenti
di mRNA tramite computer, guidati da al-
goritmi che prevedono quale combinazione
di lettere genetiche produrrà una proteina
virale con la forma giusta per spingere il
corpo umano a produrre anticorpi protet-
tivi. Ad oggi gli sviluppatori di vaccini ave-
vano evitato i vaccini genetici: « Prima del
2020, solo 12 vaccini a mRNA sono mai
stati sottoposti a studi sull’uomo. Nessuno
è stato approvato. Poi è arrivato il corona-
virus »;

il Comitato di bioetica nazionale ha
sottolineato in diverse occasioni che l’emer-
genza non deve portare a ridurre i tempi o
addirittura ad omettere le fasi della speri-
mentazione sul piano scientifico, sul piano
bioetico e biogiuridico, al fine di garantire
la qualità, la sicurezza e l’efficacia di un
farmaco;

Kerry Bowman, bioetico e assistente
professore presso la facoltà di medicina
dell’università di Toronto, il 28 novembre
2020, ha affermato che un problema etico
nasce se le persone che non vogliono il
vaccino, ed hanno il diritto assoluto di non
averlo, possono essere lentamente escluse
dalla vita sociale;

sul « The BMJ » Peter Doshi, editore
associato, ha calcolato che la reale efficacia
del vaccino Pfizer si attesterebbe tra il 19 e
il 29 per cento;

nell’interrogazione n. 4-08055 si è an-
che richiamata la interrogazione del con-
sigliere regionale del Lazio, Davide Baril-
lari, nella quale è stato illustrato il motivo
per il quale il vaccino Pfizer trova la sua
cornice normativa nella legislazione sui far-
maci sperimentali;

il Codacons denuncia, tra il 2015 e il
2017, versamenti pari a 163 milioni di euro

dalle principali 10 case farmaceutiche nelle
tasche di medici italiani, attraverso finan-
ziamenti e sussidi di vario tipo;

le regioni Piemonte, Lombardia, e La-
zio, stanno siglando accordi con i medici di
base per la somministrazione dei vaccini
COVID-19, elargendo ulteriori compensi:
6,16 euro ad inoculo (più oneri) per il
Piemonte, 1.500 euro di bonus in Lombar-
dia e fino a 5 euro a dose per il Lazio;

a parere dell’interrogante queste due
forme di compensi possono configurarsi
come condizionamento economico a livello
deontologico;

gli ordini stanno condizionando a li-
vello politico l’operato dei medici come
evidenziato dalla interrogazione n. 4-07980;

occorre ripristinare un corretto con-
testo etico e deontologico nel panorama
medico italiano –:

se il Governo intenda adottare le ini-
ziative di competenza per garantire la li-
bertà di scelta terapeutica e le pari oppor-
tunità dei cittadini italiani che non inten-
dano vaccinarsi. (4-08094)

FASANO. — Al Ministro della salute. —
Per sapere – premesso che:

dal 3 gennaio 2021 vi è stata una
diffusione generale dell’infezione Covid nel
reparto neurologia dell’ospedale « San Gio-
vanni di Dio e Ruggi d’Aragona » di Salerno
che ha riguardato, in 2 giorni, 17 pazienti,
12 infermieri e 4 medici, ma sono in corso
altre verifiche con tamponi;

tutto questo dovrebbe far riflettere
l’azienda, le direzioni, la Regione Campa-
nia sulla mancanza di adeguate misure di
prevenzione, in particolare sui percorsi dal
pronto soccorso (ancora si adopera il tam-
pone antigenico invece del molecolare, pur
essendo ben nota la sua bassa sensibilità),
lo screening periodico intensivo degli ope-
ratori sanitari (tamponi molecolari setti-
manali sempre e non solo se vi è un caso
infetto o sintomi e altro;

sembra all’interrogante grave che la
Regione Campania pur avendo la compe-
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tenza sulla materia, appaia inerte anche di
fronte all’emergenza nell’ospedale salerni-
tano –:

se il Ministro interrogato non intenda
intervenire con urgenza, per quanto di com-
petenza, anche al fine di scongiurare l’ul-
teriore protrarsi della situazione eviden-
ziata in premessa. (4-08100)

ANGIOLA e FRATE. — Al Ministro della
salute. — Per sapere – premesso che:

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge
di bilancio per il 2021), al comma 471
dell’articolo 1, prevede che, al fine di va-
lorizzare il ruolo dei farmacisti nelle azioni
di contrasto e di prevenzione delle infe-
zioni da SARS-CoV-2, « è consentita, in via
sperimentale, per l’anno 2021, la sommini-
strazione di vaccini nelle farmacie aperte al
pubblico sotto la supervisione di medici
assistiti, se necessario, da infermieri o da
personale sanitario opportunamente for-
mato, subordinatamente alla stipulazione,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, di specifici accordi con le
organizzazioni sindacali rappresentative
delle farmacie, sentito il competente ordine
professionale »;

ad oggi non è ancora disponibile la
lista di punti vaccinali di popolazione (Pvp),
in particolare la lista di « unità mobili »
annunciate dal Governo; in tale contesto,
l’utilizzo della rete delle 19.000 farmacie
presenti in Italia consentirebbe una più
rapida operatività ed efficacia nell’imple-
mentazione del piano vaccinale;

ciò nonostante, il commissario straor-
dinario per l’emergenza da Covid-19 Do-
menico Arcuri, ha affermato di non rite-
nere l’attivazione dei farmacisti né « imme-
diata né ravvicinata », perché non ci sono
dosi sufficienti e per via delle caratteristi-
che dei vaccini attualmente disponibili; d’al-
tra parte, compito del Governo e del com-
missario straordinario è fare quanto nelle
proprie facoltà al fine di essere pronti
quando altri vaccini saranno autorizzati —
come quello di Astra Zeneca, che può es-
sere conservato in frigorifero — e conse-
guentemente aumenterà il numero di dosi
disponibili;

i farmacisti si sono preparati per tempo
alla somministrazione dei vaccini attra-
verso la frequenza di appositi corsi profes-
sionalizzanti;

ovviamente è necessario che gli stessi
farmacisti, prima di poter somministrare a
loro volta il vaccino, siano vaccinati in via
prioritaria già in questa prima fase, alla
stregua degli altri operatori sanitari, anche
in virtù dei rischi connessi al loro lavoro;
tuttavia, ciò non è attualmente previsto in
modo chiaro nelle linee guida nazionali e,
di conseguenza, nei piani vaccinali delle
regioni, anzi vi sono addirittura differenze
a livello di singole aziende sanitarie lo-
cali –:

se il Governo abbia avviato e con quali
esiti un confronto con le organizzazioni
sindacali rappresentative delle farmacie e
con il competente ordine professionale, al
fine di consentire in tempi rapidi la som-
ministrazione dei vaccini anti-Covid presso
le farmacie;

se e quali iniziative di competenza il
Governo intenda adottare, anche in rac-
cordo con le regioni, affinché i farmacisti
siano considerati tra le categorie prioritarie
e siano vaccinati già nel corso della fase 1.

(4-08104)

* * *

SUD E COESIONE TERRITORIALE

Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il
Ministro per il sud e la coesione territo-
riale, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, per sapere – premesso che:

il decreto-legge 29 dicembre 2016,
n. 243 recante « Interventi urgenti per la
coesione sociale e territoriale, con partico-
lare riferimento a situazioni critiche in
alcune aree del Mezzogiorno », entrato in
vigore il 31 dicembre 2016 e convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 18 (in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2017,
n. 49), prevede all’articolo 7-bis che il Mi-
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nistro per il Sud e la coesione territoriale
curi l’applicazione del principio di assegna-
zione differenziale di risorse aggiuntive a
favore degli interventi nei territori delle
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basili-
cata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna,
come definito dalla legge nazionale per il
Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli
accordi con l’Unione europea per i Fondi
strutturali e di investimento europei;

al fine di ridurre i divari territoriali, il
riparto delle risorse dei programmi di spesa
in conto capitale, finalizzati alla crescita o
al sostegno degli investimenti da assegnare
sull’intero territorio nazionale, che non ab-
bia criteri o indicatori di attribuzione già
individuati alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, deve essere di-
sposto anche in conformità all’obiettivo di
destinare agli interventi nel territorio delle
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basili-
cata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un
volume complessivo di stanziamenti ordi-
nari in conto capitale almeno proporzio-
nale alla popolazione residente;

entro il 30 giugno di ogni anno le
amministrazioni centrali trasmettono al Mi-
nistro per il Sud e la coesione territoriale e
al Ministro dell’economia e delle finanze,
con apposita comunicazione, l’elenco dei
programmi di spesa ordinaria in conto ca-
pitale;

entro il 30 aprile 2020, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per il Sud e la coe-
sione territoriale, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze e con
l’autorità politica delegata per il coordina-
mento della politica economica e la pro-
grammazione degli investimenti pubblici di
interesse nazionale, sono stabilite le moda-
lità per verificare che il riparto delle ri-
sorse dei programmi di spesa in conto
capitale, finalizzati alla crescita o al soste-
gno degli investimenti da assegnare sull’in-
tero territorio nazionale, che non abbia
criteri o indicatori di attribuzione già in-
dividuati, sia effettuato in conformità alle
disposizioni di cui al comma 2, del mede-
simo articolo nonché per monitorare l’an-
damento della spesa erogata;

il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale presenta annualmente alle Ca-
mere una relazione sull’attuazione di quanto
previsto dal presente articolo, con l’indica-
zione delle idonee misure correttive even-
tualmente necessarie;

il 6 maggio 2020 alle ore 16, il Mini-
stro per il sud e la coesione territoriale ha
reso un’informativa urgente alla Camera
dei deputati, rappresentando sommaria-
mente le misure, economiche da adot-
tarsi –:

se i Ministri, interpellati intendano
fornire chiarimenti circa;

il rispetto della previsione normativa
citata in premessa;

il fatto che i singoli ministeri interes-
sati abbiano o meno, nel termine di legge,
trasmesso le rispettive note informative con
cui si certifica il rispetto della clausola del
34 per cento di spesa in conto capitale
ordinario al Sud;

il fatto che nei termini di legge, siano
o meno state stabilite le modalità per ve-
rificare il riparto delle risorse dei pro-
grammi di spesa in conto capitale, nonché
per monitorare l’andamento della spesa
erogata;

la definizione o meno del decreto che
deve essere adottato dal Ministero per il
sud e la coesione territoriale di concerto
con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, con cui dovevano essere definite le
modalità di verifica della ripartizione ter-
ritoriale dei fondi per ogni investimento.

(2-01085) « Bartolozzi ».

* * *

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta scritta:

BALDELLI. — Al Ministro dello sviluppo
economico, al Ministro dell’interno. — Per
sapere – premesso che:

dopo gli eventi sismici del 24 agosto
2016, che hanno colpito i territori del Cen-
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tro Italia, è stata prevista la sospensione del
pagamento delle bollette di energia elet-
trica, gas e acqua per i cittadini residenti
nelle aree colpite e per i proprietari di
immobili resi inagibili. La sospensione ri-
guarda anche i comuni campani di Casa-
micciola Terme, Lacco Ameno e Forio, in-
teressati dal sisma del 21 agosto 2017;

l’articolo 57, comma 18, lettera b), del
decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto
« Decreto agosto ») aveva previsto per que-
sti soggetti la possibilità – previa comuni-
cazione dell’inagibilità entro il 31 ottobre
2020 all’Agenzia delle entrate e all’Inps –
di poter usufruire della proroga oltre il
termine previsto delle agevolazioni per il
pagamento delle bollette delle utenze do-
mestiche di acqua, luce e gas;

con la delibera n. 429/2020, l’Autorità
di regolazione per energia reti e ambiente
(Arera) ha prorogato al 31 dicembre 2020
la sospensione delle fatture emesse o da
emettere dalla data del terremoto, per tutti
coloro che hanno ancora abitazione, studio
o azienda inagibile;

il 17 dicembre 2020 con una segnala-
zione a Parlamento e Governo l’Arera ha
fornito elementi e proposte in merito alle
ultime misure legislative adottate a seguito
degli eventi sismici verificatisi nell’agosto
2016 e negli anni successivi;

l’Autorità ha rilevato che soltanto una
piccola percentuale degli aventi diritto ha
presentato la dichiarazione di inagibilità
all’Agenzia delle entrate e molti soggetti
non hanno utilizzato la facoltà, già a suo
tempo prevista, di disattivare e riattivare le
utenze degli immobili inagibili in modo
completamente gratuito;

cogliendo la diffusa preoccupazione
per la persistenza di situazioni di preca-
rietà, l’Autorità si è resa disponibile a di-
lazionare ulteriormente i pagamenti delle
fatture pregresse, estendendo il periodo di
rateizzazione, ma solo a seguito di specifica
disposizione di legge che attribuisca il be-
neficio dell’agevolazione agli utenti in ef-
fettivo stato di bisogno, tra i quali rien-
trano con certezza i soggetti ancora in
situazioni abitative provvisorie, come ad

esempio gli occupanti delle soluzioni abi-
tative d’emergenza (Sae);

l’auspicio per un intervento norma-
tivo, contenuto nella segnalazione dell’A-
rera nasce dalla considerazione che l’eser-
cizio della discrezionalità nel prorogare
l’agevolazione avrebbe comportato un ag-
gravamento di costi per l’intero sistema, a
fronte di una situazione in cui le utenze
hanno avuto un livello e una durata delle
agevolazioni (di oltre 48 mesi) ben supe-
riore al livello e alla vigenza di quelle
riconosciute in precedenti eventi calamitosi
(al massimo 36 mesi);

decorso il termine del 31 dicembre
2020 sono molte le bollette arrivate nelle
aree terremotate in questi giorni che re-
cano importi elevati da pagare con grave
pregiudizio a carico degli utenti;

emblematico, in tal senso, il caso di
un cittadino di Pieve Torina che, nono-
stante sia tornato a vivere nella sua abita-
zione solo un anno e mezzo fa, ha ricevuto
una bolletta di importo pari a 17.000 euro
riferita ad un periodo di quattro anni, dal
terremoto ad oggi;

peraltro, le citate bollette presentano
delle anomalie, ove si consideri che le utenze
per gli immobili inagibili pagano comunque
solo i costi fissi, pari a non più di 50 euro
a bimestre –:

se i Ministri interrogati intendano,
assumere iniziative normative in merito
alla questione esposta in premessa, dando
seguito a quanto rilevato dall’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente a
tutela degli utenti delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici degli anni 2016 e
successivi. (4-08096)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro dello sviluppo economico, al Mi-
nistro dell’economia e delle finanze. — Per
sapere – premesso che:

con l’articolo 9-ter del cosiddetto de-
creto ristori, al comma 3, dispone che, in
considerazione dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, i titolari di concessioni o
di autorizzazioni concernenti l’utilizza-
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zione temporanea del suolo pubblico per
l’esercizio del commercio su aree pubbli-
che, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15
ottobre 2020 dall’articolo 181, comma 1-bis,
del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto
decreto rilancio) e successivamente proro-
gato fino al 31 dicembre 2020 con il de-
creto agosto, sono esonerati, dal 1° gennaio
2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento
della tassa per l’occupazione temporanea
di spazi ed aree pubbliche;

a giudizio dell’interrogante, il tenore
letterale della norma lascia intendere che
debbano essere esonerati dal pagamento
dei canoni concessori anche gli « spunti-
sti », ossia i titolati di autorizzazione al
commercio che occupano occasionalmente
un posto non occupato dall’operatore che
lo detiene in concessione o non ancora
assegnato;

la spunta viene effettuata a cura della
polizia municipale e lo spuntista, prima di
occupare il posto assegnato, deve pagare il
corrispettivo;

le operazioni di assegnazione dei posti
agli spuntisti sono effettuate ai sensi di
regolamenti comunali; non tutti i comuni,
però, sembrerebbero aver applicato l’esen-
zione dal Tosap e Cosap anche agli spun-
tisti. Pertanto, per prevenire disparità di
trattamento, occorre un intervento che chia-
risca se l’autorizzazione a titolo oneroso,
ottenuta occasionalmente dallo spuntista, a
occupare temporaneamente il suolo pub-
blico, in caso di assenza momentanea del
titolare, rientri o meno tra le intenzioni di
ristoro del Governo;

a giudizio dell’interrogante, appare ine-
quivocabile come la crisi abbia colpito tanto
i titolari di concessione « fissa » quanto i
titolari di concessione « temporanea », che
potrebbero essere ancora più sfavoriti qua-
lora non rientrassero tra le categorie da
esentare a differenza degli altri colleghi –:

se gli « spuntisti » rientrano tra le ca-
tegorie beneficiarie dell’esenzione dal pa-
gamento di Tosap e Cosap previste dalla
normativa vigente;

se il Governo intenda fornire chiari-
menti a comuni e regioni in materia di

esenzione dal pagamento di Tosap e Cosap
per gli spuntisti. (4-08106)

PEZZOPANE. — Al Ministro dello svi-
luppo economico. — Per sapere – premesso
che:

Federconsumatori, attraverso organi
di stampa, qualche giorno fa ha segnalato
le numerose difficoltà esistenti nella comu-
nità montana di Campo di Giove per il
funzionamento dei servizi essenziali che
purtroppo invece di migliorare continuano
ad essere sempre meno efficienti e garan-
titi;

la chiusura della filiale della banca
avvenuta ad ottobre 2020 ha costretto gli
operatori economici e i cittadini di quella
comunità, ad operare presso lo sportello di
Sulmona con le difficoltà che tale situa-
zione comporta, in tempo di pandemia da
Covid-19;

lo sportello di Poste s.p.a., al mo-
mento risulta essere l’unica risorsa rimasta
nella piccola località di montagna, e forni-
sce entrambi i servizi, postale e bancario;
inoltre, consente agli utenti di avere servizi
importanti e necessari per lo svolgimento
delle attività economiche, oltre che garan-
tire un minimo di organizzazione sociale
ed economica per gli abitanti che hanno
deciso di continuare a vivere nel proprio
territorio di montagna;

purtroppo, la qualità del servizio of-
ferto, apertura dello sportello per tre giorni
a settimana, con un solo operatore, è in-
sufficiente perché costringe gli utenti spesso
anziani a dover affrontare lunghe e inter-
minabili file davanti all’ufficio postale du-
rante la rigida stagione invernale. Tutto
questo fa aumentare la preoccupazione per
quando il freddo sarà più intenso e si dovrà
attendere il proprio turno durante le nevi-
cate e con temperature proibitive;

questa pandemia sta aggravando una
situazione già fortemente compromessa,
mettendo a dura prova un tessuto sociale
ed economico, sottoposto da qualche tempo
allo spopolamento, all’abbandono spesso
da parte dei giovani in cerca di nuove
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opportunità, che, purtroppo, la realtà non
riesce ad offrire;

gli uffici postali, da sempre, sono con-
siderati oltre che di servizio per i cittadini,
presidi di sicurezza con una funzione so-
ciale, perciò la scarsa offerta di servizi
sanitari, di mobilità, di telefonia fissa e
mobile della rete wi-fi spesso in difficoltà,
non consentono lo svolgimento di una nor-
male vita economica e sociale in questa
comunità per lo più abitata da anziani che
hanno scelto di garantire la propria pre-
senza ai piedi della Maiella Madre, ma
soprattutto perché questa, come tante altre
realtà montane, senza le necessarie garan-
zie offerte dai servizi indispensabili, è de-
stinata a morire –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza di quanto esposto e se non ritenga
opportuno adottare iniziative di compe-
tenza affinché Poste italiane riconsideri la
decisione, per un normale funzionamento
dello sportello, sia con riferimento agli orari,
che alle giornate di apertura, in conside-
razione delle forti limitazioni che la comu-
nità Campo di Giove si trova costretta a
vivere dopo la chiusura della banca.

(4-08108)

Apposizione di firme ad una mozione

La mozione Lattanzio e altri n. 1-00405,
pubblicata nell’allegato B ai resoconti della
seduta del 25 novembre 2020, deve inten-
dersi sottoscritta anche dai deputati: Casa,
Gribaudo.

Apposizione di firme ad una
interrogazione

L’interrogazione a risposta scritta Ter-
mini e Mammì n. 4-08070, pubblicata nel-
l’allegato B ai resoconti della seduta del 20
gennaio 2021, deve intendersi sottoscritta
anche dai deputati: Barzotti, Tripiedi.

Pubblicazione di un testo riformulato

Si pubblica il testo riformulato della
mozione Lattanzio n. 1-00405, già pubbli-

cata nell’allegato B ai resoconti della se-
duta n. 432 del 25 novembre 2020.

La Camera,

premesso che:

il Governo, dall’inizio della pande-
mia, è impegnato nella definizione di mi-
sure destinate a contenere la diffusione del
virus, aggiornate in relazione all’anda-
mento della curva epidemiologica e con
l’implicazione – necessaria per la sicurezza
e la salute pubblica – di forti limitazioni
alle attività di cittadini e imprese. D’altro
canto, tali misure sono state supportate
dalla definizione di altrettante politiche –
principalmente di natura economica – a
sostegno della popolazione. Questo sforzo
orientato a definire la realizzazione di forme
di supporto alle più diverse categorie so-
ciali, lavorative ed economiche, nel suo
tentativo di raccogliere una quanto più
ampia possibile porzione di cittadine e cit-
tadini, ha però lasciato spesso in secondo
piano una componente importante: i bam-
bini, le bambine e gli adolescenti;

la forzata chiusura delle scuole a
partire dal 5 marzo 2020 e l’implementa-
zione delle più varie forme di didattica a
distanza hanno reso necessaria ed urgente
la definizione da parte del Governo di
proposte legate all’edilizia scolastica per il
miglioramento e l’ampliamento degli spazi
educativi, come pure al miglioramento del-
l’accesso ai device e alle infrastrutture di-
gitali. Tali fondamentali misure non sono
state però associate alla considerazione di
tutta una serie di aspetti fondamentali della
vita dei più piccoli: l’emotività, la socialità,
il gioco, la scoperta, la crescita in una
comunità educante, l’educazione in senso
più ampio, oltre la formazione scolastica.
Fino all’inizio della pandemia, il percorso
educativo scolastico non prevedeva l’uti-
lizzo della didattica a distanza, portando
dunque ad una sua prima applicazione
« improvvisata », che a causa dell’emer-
genza pandemica non ha permesso lo svol-
gimento di adeguati test, analisi e conse-
guenti correttivi. A distanza di molti mesi,
il sistema della didattica a distanza conti-
nua a presentare numerose disfunzionalità
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che rischiano di alimentare, nel breve ter-
mine, l’abbandono scolastico e la crescita
delle disuguaglianze, non solo per gli stu-
denti con disabilità, ma anche per quelli in
famiglie numerose, senza adeguati spazi
casalinghi o senza un opportuno sostegno
dei genitori o ancora semplicemente vit-
time del digital divide;

il Censis, nella sua indagine « La
scuola e i suoi esclusi – Italia sotto sforzo.
Diario della transizione 2020 », ha ripor-
tato che « il 74,8 per cento dei dirigenti
scolastici ha verificato come l’utilizzo emer-
genziale di modalità di didattica a distanza
abbia ampliato il gap di apprendimento tra
gli studenti, a seconda del livello di dispo-
nibilità di strumenti e di supporti informa-
tici, ma anche più in generale in base al
livello di cultura tecnologica delle famiglie
italiane. Particolarmente toccate dalle con-
seguenza del gap tecnologico sembrano es-
sere le scuole del primo ciclo, che alle
difficoltà comuni aggiungono anche la più
giovane età degli studenti che, per quanto
nativi digitali, a parità di condizione socio-
economico e culturale hanno meno dispo-
nibilità di dispositivi adatti alla didattica e
sono sicuramente ancora lontani da un
utilizzo diverso da quello soprattutto lu-
dico degli stessi »;

l’Unesco evidenzia che la pandemia
ha provocato il più grande sconvolgimento
dei sistemi educativi della storia, colpendo
nel mondo quasi 1,6 miliardi di bambini in
età scolare. Le stime attuali indicano che
24 milioni di bambini molto probabilmente
non torneranno più in classe;

nella « Indagine sull’impatto psico-
logico e comportamentale sui bambini delle
famiglie in Italia » – promossa dall’Istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico
Giannina Gaslini di Genova e guidata dal
neurologo Lino Nobili, che dirige il dipar-
timento di neuropsichiatria infantile dell’i-
stituto, con il supporto del Ministero della
salute – si porta in evidenza che le restri-
zioni imposte dalle misure governative hanno
determinato nei bambini e negli adole-
scenti (età 6-18 anni) disturbi di « compo-
nente somatica » (come disturbi d’ansia) e
disturbi del sonno (difficoltà di addormen-

tamento, difficoltà di risveglio per iniziare
le lezioni per via telematica a casa), con
una significativa alterazione del ritmo del
sonno. Per i più grandi, invece, è stata
inoltre riscontrata un’aumentata instabilità
emotiva con irritabilità e cambiamenti del
tono dell’umore. Tali esempi portano ad
evidenziare che l’assenza di proposte legate
al benessere anche psicologico, pedagogico
ed emotivo di bambine e bambini, ragazze
e ragazzi è diventata nei mesi via via più
ingombrante, assumendo le dimensioni di
vuoto normativo di notevole impatto, senza
previsioni in risposta ai bisogni e di tutela
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

nel rapporto « Proteggiamo i bam-
bini » Save the children evidenzia che in
Italia si registravano già prima della pan-
demia percentuali di deprivazione econo-
mica e materiale dei minori tra le più alte
d’Europa. L’aumento della disoccupazione,
registrato dall’Istat già a giugno 2020 come
pari all’8,3 per cento e stimato dal Fondo
monetario internazionale per il 2020 al
12,7 per cento, e la conseguente riduzione
della capacità economica delle famiglie ri-
schiano di aumentare considerevolmente
l’incidenza della povertà materiale tra i
bambini e gli adolescenti. Il risultato po-
trebbe essere quello di un aumento di di-
versi punti percentuali del tasso di povertà
assoluta tra i minorenni: si stima che 1
milione di bambini in più possano scivolare
nella povertà assoluta, ritrovandosi in una
condizione priva dell’indispensabile per con-
durre una vita dignitosa;

il Governo è tuttora impegnato nello
sforzo di definizione di nuove misure emer-
genziali che avranno innegabilmente un
impatto sul futuro della società e del Paese
e, contemporaneamente, sulla progetta-
zione per l’utilizzo delle risorse europee
provenienti da Next generation Eu e la
definizione dell’imminente legge di bilancio
per il 2021. In tale contesto il Parlamento
sta contribuendo in maniera rilevante nel
porre l’accento sugli aspetti che risultano
più dirimenti per l’infanzia e l’adolescenza
e, dunque, nell’orientare il Governo: ne è
dimostrazione il fatto che il Presidente Conte
abbia evidenziato che la decisione di tenere
le scuole in presenza – almeno per il primo
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ciclo d’istruzione – sia stata sostenuta dal
fortissimo appello proveniente proprio dal
Parlamento;

dunque, questo « domani » che si
intende costruire e a cui si guarda inces-
santemente ha innegabilmente un profilo
ben definito: le bambine e i bambini, le
ragazze e i ragazzi sono i protagonisti prin-
cipali del futuro, messo però a rischio dalla
pandemia;

la Convenzione sui diritti del fan-
ciullo delle Nazioni Unite ricorda che gli
Stati parte « si impegnano ad assicurare al
fanciullo la protezione e le cure necessarie
al suo benessere, in considerazione dei di-
ritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi
tutori o di altre persone che hanno la sua
responsabilità legale, ed a tal fine essi adot-
tano tutti i provvedimenti legislativi ed am-
ministrativi appropriati » e che « ricono-
scono il diritto di ogni fanciullo a un livello
di vita sufficiente per consentire il suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale
e sociale ». Tali principi devono essere di
profonda ispirazione in tutte le fasi: dalla
predisposizione all’effettiva implementa-
zione di nuove norme e strategie. Nel ge-
neral comment n. 7 del 2005 alla stessa
Convenzione (« Attuare i diritti del fan-
ciullo nella prima infanzia ») si afferma
inoltre che « Gli Stati devono garantire un
supporto appropriato a genitori, affidatari
e famiglie per consentire loro di svolgere
adeguatamente le loro funzioni genitoriali »
e che « i primi anni di vita costituiscono il
periodo dove le responsabilità parentali
riguardano tutti gli aspetti del benessere
dei bambini affrontati dalla Convenzione.
Di conseguenza, la realizzazione di questi
diritti dipende in grande misura dal benes-
sere e dalle risorse a disposizione di quanti
portano queste responsabilità »;

se la sostenibilità rappresenta una
delle linee guida nell’utilizzo delle risorse
europee di Next generation Eu, è fonda-
mentale tenere bene a mente che nella sua
accezione originale, quella del rapporto
Brundtland del 1987, lo sviluppo sosteni-
bile attiene alla fondamentale presa di co-
scienza che tutto ciò che viene fatto nel
presente avrà impatto nel futuro, sulle no-

stre figlie e sui nostri figli. Tale considera-
zione implica, dunque, la necessità di porre,
tra i cardini guida delle scelte politiche, gli
interessi ed i bisogni dell’infanzia e dell’a-
dolescenza;

il Governo è chiamato a pianificare
una visione strategica composta di politiche
che siano in grado di garantire che i mi-
glioramenti applicati al benessere delle bam-
bine e dei bambini siano duraturi e gene-
ralizzati. Significa, dunque, progettare e
implementare accuratamente delle politi-
che che pongano delle solide basi per l’in-
fanzia e l’adolescenza e, di conseguenza,
per la società nella sua interezza partendo
dalle sue fondamenta. Gli obiettivi di svi-
luppo sostenibile, nel quadro dell’Agenda
globale 2030, rappresentano una guida ec-
cellente per orientare le politiche pubbli-
che e intensificare e accelerare i migliora-
menti del benessere dei più piccoli nella
comunità e nel sistema Paese. In tale qua-
dro ci si riferisce, in particolare, ad un
sistema di azioni interdipendenti per:

a) ridurre la disuguaglianza di red-
dito e la povertà, assicurando così che tutti
i bambini abbiano accesso alle risorse di
cui necessitano;

b) migliorare l’accesso di tutti i
bambini ai servizi di cura della prima in-
fanzia; migliorare i servizi di supporto psi-
cologico per bambini e adolescenti;

c) implementare e ampliare le po-
litiche dedicate alla famiglia che sosten-
gano la work-life balance;

il Centro di ricerca Innocenti del-
l’Unicef ha diffuso a settembre 2020 lo
studio « Sfere di influenza – Un’analisi dei
fattori che condizionano il benessere dei
bambini nei Paesi ricchi », all’interno del
quale si specifica innanzitutto che « quella
che è iniziata come una crisi sanitaria si è
progressivamente allargata, andando a in-
teressare tutti gli aspetti delle economie e
delle società. Se da un lato i bambini sem-
brano non subire gli effetti diretti più gravi
sulla salute provocati dal virus, dall’altro,
come ci hanno insegnato crisi precedenti,
saranno uno dei gruppi più colpiti dal suo
impatto a lungo termine »;
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si distinguono tre tipologie princi-
pali di effetti che il COVID-19 ha prodotto
sulle bambine e sui bambini: 1) gli effetti
sulla salute fisica, che saranno a breve e
lungo termine. A breve termine, i sistemi
sanitari ridotti allo stremo potrebbero an-
nullare le priorità dedicate alle immuniz-
zazioni programmate o alle terapie per le
patologie croniche. A lungo termine, i cre-
scenti livelli di povertà potrebbero alterare
le condizioni di alimentazione, abitative e
di vita, andando a influire sulla salute dei
bambini; 2) gli effetti sul benessere men-
tale, per cui le crisi emotive già manifeste
nei bambini probabilmente si intensifiche-
ranno. L’isolamento, il lutto e le continue
tensioni nelle relazioni familiari causate
dall’incertezza economica possono danneg-
giare il benessere mentale di molti bam-
bini, provocando ansia, insicurezza e paura
del futuro; 3) gli effetti sull’istruzione, in
quanto nella maggior parte dei Paesi i
bambini hanno perso mesi di istruzione e
contatto sociale. Come evidenziato dalle
crisi precedenti, molti bambini non riusci-
ranno mai a recuperare questa perdita di
apprendimento, che sortirà effetti a lungo
termine sulla loro vita e sulle società in cui
vivono. Secondo un recente studio condotto
dalla Banca mondiale (Simulating the po-
tential impacts of the COVID-19 school
closures on schooling and learning out-
comes) la perdita di diversi mesi, se non
addirittura un anno di scuola a causa del
COVID-19, può tradursi per gli studenti e
le studentesse in future perdite di reddito
che variano da 355 a 1.408 dollari l’anno;

a tutte queste considerazioni si ag-
giunge il tema delle disuguaglianze sociali,
già presenti con forza nel nostro Paese, ma
profondamente acuite dalla pandemia in
termini economici, culturali, sociali, edu-
cativi per i più piccoli. La riduzione dei
servizi scolastici rischia di minare la salute
psicofisica, l’apprendimento scolastico e la
socialità delle future generazioni, soprat-
tutto per i bambini e ragazzi provenienti da
contesti più difficili;

la condizione dell’infanzia e dell’ado-
lescenza è profondamente cambiata nel
corso delle ultime decadi, come viene ripor-
tato nel documento « Senza confini » del Cen-

tro salute del bambino, soprattutto in rela-
zione a gran parte dei Paesi a reddito medio
o elevato – tra i quali si colloca l’Italia;

i problemi di salute si sono in gran
parte trasferiti dalle acuzie alle patologie
croniche e rare e ai problemi di neurosvi-
luppo e di salute mentale. Le problemati-
che sociali e quelle educative sono sempre
più evidenti e intrecciate con quelle di
salute. Le diseguaglianze sociali, territoriali
e tra generazioni si sono aggravate, aspetto
– quest’ultimo – che caratterizza l’Italia in
modo particolarmente drammatico. Su tutto
incombono le minacce derivanti dal de-
grado ambientale e dal cambiamento cli-
matico, come testimoniato con assoluta evi-
denza anche nel quadro della pandemia da
COVID-19; inoltre, determinano un im-
patto rilevante anche i cambiamenti nei
comportamenti riproduttivi che, in combi-
nazione con la progressiva restrizione delle
coorti in età fertile, determinano un trend
di denatalità molto accentuato;

i bambini con genitori in condizioni
socio-economiche più compromesse dal-
l’età di 4 anni accumulano un significativo
svantaggio in termini educativi e di svi-
luppo rispetto ai coetanei provenienti da
situazioni familiari più favorevoli;

allarmano i dati per cui quasi 1
minore su 7 lascia prematuramente gli studi
e meno di un bambino su 4 può frequen-
tare un nido, dato che diventa inferiore ad
uno su 10 nel Mezzogiorno;

ancora prima che il COVID-19 le
rendesse ulteriormente evidenti, erano già
emerse molte inadeguatezze infrastruttu-
rali, di risorse umane e di contenuti peda-
gogici e didattici della scuola, baluardo
fondamentale delle pari opportunità edu-
cative, della formazione del capitale umano
e della mobilità sociale e riferimento fon-
damentale per la vita di bambini e ragazzi
e delle loro stesse comunità di apparte-
nenza. Tagli di spesa e mancati investi-
menti, oltre ad una frequente mancanza di
visione strategica in grado di porre istru-
zione e inclusione al centro del disegno di
crescita del Paese, ne hanno intaccato qua-
lità, performance e prestigio anche con ri-
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ferimento agli standard europei. La Com-
missione europea nella « Relazione di mo-
nitoraggio del settore dell’istruzione e della
formazione 2019 » per l’Italia evidenzia che
« gli investimenti dell’Italia nell’istruzione
sono ridotti e distribuiti in modo disomo-
geneo tra i vari gradi di istruzione. La spesa
pubblica per l’istruzione, sia in percentuale
del prodotto interno lordo (3,8 per cento)
che in percentuale della spesa pubblica to-
tale (7,9 per cento), è stata tra le più basse
dell’Unione europea nel 2017. Mentre la
quota di prodotto interno lordo assegnata
all’educazione della prima infanzia e all’i-
struzione primaria e secondaria è sostanzial-
mente in linea con gli standard dell’Unione
europea, la spesa per l’istruzione terziaria è
la più bassa dell’Unione europea, appena lo
0,3 per cento del prodotto interno lordo nel
2017, ben al di sotto della media dell’Unione
europea dello 0,7 per cento »;

chi si occupa della salute di bam-
bini e ragazzi non può non identificare
nella crisi delle istituzioni educative un
fattore di acutizzazione di diversi fattori di
rischio, che vanno oltre la perdita di op-
portunità di apprendimento e di socializ-
zazione e investono la salute mentale nel
suo senso più lato;

nel quadro della definizione delle
misure emergenziali, la tutela dell’infanzia
e dell’adolescenza è stata affrontata innan-
zitutto guardando alla scuola: tanta atten-
zione è stata dedicata all’edilizia, agli spazi,
alle norme sanitarie, alle infrastrutture di-
gitali, ma sono state spesso tralasciate le
dinamiche emotive, empatiche, pedagogi-
che, sociali e di crescita più intime, che
fanno parte del benessere psicologico e
della crescita sana dei bambini e delle
bambine, delle ragazze e dei ragazzi e sono
parte integrante di tutto il percorso edu-
cativo e di formazione;

inoltre, appare chiaro che il focus
per la tutela dell’infanzia e dell’adole-
scenza rappresenta un terreno estrema-
mente vasto, che non può fermarsi al tema
della didattica o alla definizione di politi-
che « residuali »;

è necessaria una svolta verso un
approccio strategico « bambinocentrico », ca-

pace di porre l’infanzia al centro di una
visione integrata della tutela dei bambini,
che implica il prendere atto dei nessi e
degli scambi tra ciò che produce benessere
per i più piccoli e le condizioni di contesto
sociale, economico, culturale, educativo, in
modo da coordinare adeguatamente le po-
litiche pubbliche. Per essere efficaci ed
efficienti, gli interventi devono dunque ri-
conoscere il modo in cui le azioni politiche
a un dato livello andranno a influire su di
un altro. Normalmente si valuta l’impatto
economico delle leggi e delle politiche: a
questo punto sarebbe però anche necessa-
rio prendere in considerazione la possibi-
lità di integrare sistematicamente una va-
lutazione relativa all’impatto di leggi e po-
litiche sul benessere dei bambini. Un child
mainstreaming;

un esempio pratico di un approccio
capace di porre il superiore interesse dei
bambini lo si trova concretamente nel caso
della Nuova Zelanda, dove nel 2019 la
Premier Jacinta Adern – recentemente eletta
per il suo secondo mandato – ha promosso
la stesura di una legge di bilancio basata
sul benessere umano ed emotivo, inserendo
come obiettivo primario la lotta alla po-
vertà infantile. Già a partire dal 2018 era
stata promossa dal Governo del Paese la
creazione di un gruppo specifico di lavoro
sul benessere dell’infanzia e sulla povertà in-
fantile, con l’obiettivo di rendere effettive le
azioni previste nel Child poverty reduction’s
Act. All’indomani della sua rielezione, la Pre-
mier neozelandese ha riconfermato nuova-
mente la sua profonda attenzione alla lotta
alla povertà infantile. Il focus centrale sul
principale benessere dell’infanzia si conso-
lida anche nell’esempio di tutti quei Paesi
europei che oggi – nel quadro delle rispet-
tive misure di lockdown – hanno deciso di
lasciare le scuole aperte, prevedendo tutte le
necessarie misure di sicurezza;

la seconda ondata di contagi, che si
sta attualmente affrontando, pone nuova-
mente di fronte all’emergenza il tema di
una pianificazione e di una strategia che
possano adeguatamente preservare una
forma di « normalità » per i più piccoli, a
partire proprio dalla salvaguardia della di-
dattica in presenza. Senza dubbio questa
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rappresenta una priorità, proprio perché è
impensabile privare nuovamente le bam-
bine e i bambini della socialità, della cre-
scita e dell’apprendimento attraverso un
confronto diretto con i propri coetanei e
docenti: tutti elementi che hanno pesato
enormemente sul benessere psicologico dei
più piccoli durante i primi mesi di lock-
down. Certamente è fondamentale lavorare
su politiche in risposta alla situazione emer-
genziale, ma risulta quanto mai fondamen-
tale progettare su quello che è un orizzonte
futuro di medio-lungo termine: se l’obiet-
tivo del presente è quello di superare gli
effetti immediati della pandemia, risulta
essenziale la previsione di misure proget-
tuali che siano in grado di supportare un
« rimbalzo in avanti », come lo definisce
Enrico Giovannini – portavoce dell’Alle-
anza per lo sviluppo sostenibile e già pre-
sidente dell’Istat – nella lungimiranza di
prevedere e anticipare le sfide future per
l’infanzia, per l’adolescenza e per il Paese;

a tale priorità si associa il chiaro
bisogno di avere a disposizione i dati di-
saggregati relativi ai contagi per le fasce
0-6, 7-10 e 11-18, permettendo così di
sostanziare in maniera scientifica le scelte
politiche inerenti alle decisioni sull’aper-
tura o chiusura delle scuole. Inoltre, i dati
così composti permetterebbero senza dub-
bio una più attenta pianificazione da parte
degli ospedali pediatrici, perché siano in
grado di attrezzarsi – in previsione dell’on-
data di influenza stagionale – per la ge-
stione dei contagiati da COVID-19 e per
garantire le adeguate cure ai pazienti più
piccoli;

è prioritario perseguire il contrasto
alla povertà materiale, attraverso misure
che possano portare ristoro e supporto alle
famiglie in difficoltà. Accanto a quelle mi-
sure già poste in cantiere – con riferimento
specifico all’assegno unico ed al Family act
– è auspicabile la previsione di una revi-
sione dei criteri di assegnazione del reddito
di cittadinanza per cui deve essere inserito
un criterio di « premialità » direttamente
connesso al numero di minori presenti nelle
famiglie beneficiarie e in aggiunta preve-
dere forme di doti educative per ogni figlio
minorenne presente nel nucleo familiare.

Tali misure di sostegno economico impat-
tano, da un lato, sulla sfera emotiva dei più
piccoli, poiché, come già anticipato, una
maggiore garanzia economica per le fami-
glie significa un clima più sereno tra le
mura domestiche e dunque ricadute sul
benessere dei figli; d’altro canto, il contra-
sto della povertà economica ha implica-
zioni dirette anche sul fronte della povertà
educativa, permettendo un più semplice
accesso a prodotti, beni e servizi culturali;

è del tutto evidente che non tutte le
bambine e i bambini possono contare su
famiglie solide e risulta imprescindibile de-
dicare puntuale attenzione a tutti quelli
che presentano maggiori fragilità: bisogna
avere particolare cura delle disabilità, con
indirizzi specifici per la didattica digitale e
con la possibilità di avere educatori a do-
micilio ed un adeguato supporto ai geni-
tori; è importante monitorare e salvaguar-
dare le condizioni dei minori vittima di
violenza domestica, poiché a causa della
quarantena forzata tali situazioni possono
facilmente degenerare; bisogna includere,
inoltre, misure che guardino alle condi-
zioni degli adolescenti nelle carceri mino-
rili, di tutti i minorenni stranieri che hanno
bisogno di cura ed assistenza, dei figli che
subiscono l’allontanamento dal genitore ma-
lato di COVID-19, nonché dei cosiddetti bam-
bini e adolescenti perduti che fuoriescono da
qualsiasi possibilità di controllo e supporto
perché sprovvisti di un qualsiasi apparec-
chio digitale per il contatto con la scuola e la
collettività e soggetti ad un elevatissimo ri-
schio di dispersione scolastica;

la comunità ed il territorio rappre-
sentano un presidio irrinunciabile per la
concreta attuazione delle previsioni sinora
elencate: la prossimità diventa un elemento
importante laddove sia necessario monito-
rare e comprendere esattamente i bisogni
di determinate realtà, ancora di più nel
caso in cui ci si riferisca ai contesti peri-
ferici. È dunque necessario contemplare un
approccio quanto più possibile legato al
territorio. In questo contesto si deve rico-
noscere e sostenere il ruolo del terzo set-
tore e dell’associazionismo civico come pro-
tagonisti della comunità educante, raffor-
zando quindi le partnership tra i settori
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pubblico e privato, coinvolgendo diretta-
mente anche gli attori istituzionali e di
prossimità. Inoltre, sono fondamentali la
sinergia ed un maggiore supporto agli enti
locali: bisogna stanziare maggiori risorse a
loro favore, perché proprio i comuni e le
regioni sono tra i primi presidi istituzionali
a rendere possibile l’attivazione di servizi
per l’infanzia e l’adolescenza;

in una visione di azione politica
integrata, occorre lavorare per azioni di
sistema che garantiscano una reale integra-
zione socio-educativa-sanitaria, che dia prio-
rità di accesso e di presa in carico alle
situazioni di fragilità e vulnerabilità. È im-
portante allora dedicare ampio spazio alla
dimensione psicologica e pedagogica e va-
lorizzare le figure di educatori, pedagogisti
e psicologi su tutto il territorio nazionale a
sostegno sia delle studentesse e degli stu-
denti, sia delle famiglie;

il quadro di misure e di indirizzi
sinora elencati deve rappresentare il con-
tenuto di quello che si è definito come un
approccio integrato « bambinocentrico », che
deve essere trasformato in politiche ed azioni
organiche e sistemiche capaci di rispondere
in maniera coordinata ai bisogni e ai diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza in previ-
sione della programmazione e dell’utilizzo
delle risorse nazionali ed europee;

il Governo ha accolto l’ordine del
giorno in assemblea 9/02790-bis-AR/127
volto alla realizzazione di un piano straordi-
nario dedicato all’infanzia ed all’adolescenza
in risposta alla crisi da COVID-19, che abbia
come obiettivo la protezione dei bambini,
delle bambine e degli adolescenti dagli effetti
sociali, educativi e psicologici negativi provo-
cati dalla pandemia, soprattutto con speci-
fico riferimento alla fascia 0-6 anni ed alla
genitorialità, in accordo con quanto previsto
dal documento sui primi 1.000 giorni di vita
elaborato dal Ministero della salute e appro-
vato nel mese di gennaio 2020 dalla Confe-
renza Stato-regioni,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per definire con
urgenza il prossimo Piano nazionale

per l’infanzia e l’adolescenza, attra-
verso la promozione di un approccio
integrato nella definizione delle misure
destinate ad infanzia e adolescenza,
che coinvolga contemporaneamente tutti
i Ministeri competenti sulla tutela dei
diritti e dei bisogni dei bambini e delle
bambine, dei ragazzi e delle ragazze,
oltre al Parlamento;

2) a fornire dati disaggregati sul piano
epidemiologico relativi alle diverse fa-
sce di età associate ad ogni livello edu-
cativo e quindi 0-6 anni, 7-10 anni e
11-18 anni, al fine di supportare scien-
tificamente le misure indirizzate all’in-
fanzia e all’adolescenza in questa fase
emergenziale, posto che tali dati rap-
presentano uno strumento propedeu-
tico per il bilanciamento del diritto alla
salute e per il diritto all’istruzione, poi-
ché permettono la definizione di deci-
sioni ragionate e consapevoli relative
alla ripresa in sicurezza della didattica
in presenza, al tracciamento, alla pro-
grammazione dei trasporti e all’utilizzo
ed organizzazione degli spazi dedicati
alle attività educative;

3) in relazione al contrasto alla povertà
educativa, ad adottare iniziative per
investire nella misura europea della
child guarantee, per cui l’Italia rientra
tra i Paesi capofila per la sperimenta-
zione a partire dal 2021;

4) con specifico riferimento alla fascia 0-6
anni e alla genitorialità, ad adottare
iniziative per indirizzare maggiori in-
vestimenti al periodo compreso tra il
concepimento e la prima infanzia (act
early), in accordo con quanto previsto
dal documento sui primi 1000 giorni
(« Investire precocemente in salute:
azioni e strategie nei primi mille giorni
di vita ») elaborato dal Ministero della
salute e approvato nel mese di gennaio
2020 dalla Conferenza Stato-regioni;
ad adottare iniziative per estendere i
servizi educativi per bambini di età
compresa tra 0-3 anni insieme ad in-
terventi dedicati a promuovere la ge-
nitorialità responsiva con servizi che
siano basati su esperienze e modelli già
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sperimentati e da attuarsi nell’ambito
dei piani educativi 0-6 anni previsti dal
decreto legislativo n. 65 del 2017; a
promuovere, in collaborazione con i
servizi educativi, l’inserimento di con-
tenuti relativi allo sviluppo del bam-
bino e alla genitorialità nell’ambito dei
percorsi nascita;

5) ad adottare iniziative per finanziare la
realizzazione e la gestione degli asili
nido pubblici per raggiungere almeno il
33 per cento di posti su base regionale
su tutto il territorio nazionale e a pro-
muovere la gratuità del servizio, se-
condo quanto già previsto per le scuole
dell’infanzia;

6) in risposta alla crescita del tasso di
povertà economica infantile, ad adot-
tare iniziative per prevedere che per il
reddito di cittadinanza sia ampliato il
target di riferimento della misura per
dare continuità di sostegno alle fami-
glie oggi raggiunte attraverso il reddito
di emergenza e coordinare questo in-
tervento con quello dell’assegno unico,
rivolto esclusivamente alle famiglie con
figli; a dare attuazione alle disposizioni
per rendere operativo lo strumento del-
l’assegno unico;

7) a riconoscere e sostenere il ruolo del
terzo settore e dell’associazionismo ci-
vico come co-protagonisti responsabili
della comunità educante, rafforzando
quindi le partnership tra i settori pub-
blico e privato, coinvolgendo diretta-
mente gli attori istituzionali; a soste-
nere una semplificazione dei processi
di riconversione delle progettualità bloc-
cate dalla diffusione della pandemia, al
fine di indirizzare il potenziale del terzo
settore verso servizi destinati all’edu-
cazione e all’infanzia in fase emergen-
ziale, anche nell’eventualità di pensare
ad un utilizzo degli spazi di luoghi
culturali oggi chiusi, come musei, ci-
nema e teatri per fini educativi;

8) nel quadro della valorizzazione dei patti
educativi territoriali e del ruolo della
comunità educante, a promuovere ini-
ziative educative come i nuclei educa-

tivi di prossimità caratterizzate da una
forma di home visiting, nonché azioni
che si svolgono in prossimità del luogo
di residenza e vita dei minori interes-
sati principalmente in condizione di
maggiore difficoltà familiare; nelle si-
tuazioni di maggiore difficoltà e di ri-
schio di dispersione scolastica, a pro-
muovere la realizzazione di presidi edu-
cativi di prossimità, dove riunire pic-
coli gruppi di bambini e ragazzi seguiti
da un educatore, per seguire insieme la
didattica a distanza, preservando così
almeno una parte di socialità; a pro-
muovere e finanziare la realizzazione
di piani territoriali integrati di contra-
sto alla povertà educativa minorile nelle
zone a più alto rischio, come le peri-
ferie urbane e le aree interne indivi-
duate sulla base dei parametri e degli
indicatori definiti da Istat in base al
comma 230 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e la realiz-
zazione di interventi di rigenerazione
urbana volti a recuperare spazi pub-
blici abbandonati da destinare ad atti-
vità educative e culturali gratuite per
bambini e adolescenti;

9) ad adottare iniziative per sostenere la
diffusione di interventi a favore della
tutela della sfera emotiva e psicologica,
anche attraverso la valorizzazione di
figure professionali come educatori, pe-
dagogisti e psicologi su tutto il territo-
rio nazionale – coerentemente con i
livelli essenziali – a sostegno sia delle
studentesse e degli studenti, sia delle
famiglie;

10) a investire sul capitale umano delle
giovani generazioni e a sostenere il
loro diritto allo studio e ad una edu-
cazione di qualità fin dai primi anni
di vita, utilizzando il 15 per cento del
totale degli investimenti programmati
nel quadro del Recovery fund, per
arrivare gradualmente a regime allo
standard europeo di un investimento
in educazione del 4,5-5 per cento sul
prodotto interno lordo;

11) ad adottare iniziative per contrastare
il rischio di un arretramento e di una
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diminuzione nell’offerta educativa –
in termini di livelli di copertura e di
tempo trascorso nella scuola primaria
e secondaria – agendo sull’aumento
dei servizi dedicati alla prima infanzia
e delle attività extrascolastiche ed in-
crementando le ore di tempo pieno,
mantenendo alto lo standard della qua-
lità dell’insegnamento;

12) a promuovere il protagonismo dei ra-
gazzi e delle ragazze in questo pe-
riodo di crisi, sostenendo le reti asso-
ciative di giovani attive, anche in rete,

e realizzando momenti di ascolto e
confronto tra bambine, bambini e ado-
lescenti con le istituzioni centrali e
territoriali.

(1-00405) (Nuova formulazione) « Lattan-
zio, Siani, Muroni, Nitti, Pic-
coli Nardelli, Di Giorgi, Quar-
tapelle Procopio, Lorenzin,
Serracchiani, Viscomi, Schirò,
Rizzo Nervo, Fioramonti, Fu-
sacchia, Ciampi, Vizzini, Pez-
zopane, Ruocco, Casa, Gri-
baudo ».
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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA

RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ALEMANNO. — Al Ministro dello svi-
luppo economico. — Per sapere – premesso
che:

il decreto-legge « Cura Italia » reca tra
le ulteriori misure per fronteggiare l’emer-
genza derivante dalla diffusione del Co-
vid-19 di cui al Titolo V, Capo I, anche
quelle relative a proroghe in materia assi-
curativa;

l’articolo 125 reca disposizioni fina-
lizzate a prorogare di ulteriori 15 giorni
per i contratti scaduti e non ancora rinno-
vati e per i contratti che scadono nel pe-
riodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il
31 luglio 2020 il termine di cui all’articolo
170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa
di assicurazione è tenuta a mantenere ope-
rante la garanzia prestata con il contratto
assicurativo fino all’effetto della nuova po-
lizza, nonché alla sospensione su richiesta
dell’assicurato, per il periodo richiesto dal-
l’assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020,
dei contratti di assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei na-
tanti;

la sospensione del contratto di assi-
curazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei vei-
coli a motore e dei natanti comporta l’im-
possibilità per il veicolo stesso di stazionare
su strada pubblica o su area equiparata a
strada pubblica in quanto temporanea-
mente privo dell’assicurazione obbligatoria

ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile,
contro i rischi della responsabilità civile
derivante dalla circolazione;

le compagnie assicurative hanno con-
tinuato a ricevere i pagamenti delle tariffe
stabilite precedentemente all’emergenza da
Covid-19, nonostante la maggior parte dei
veicoli abbiano stazionato assicurati senza
circolare;

i premi assicurativi non essendo va-
riati hanno costituito un maggiore incasso
per le compagnie assicurative a fronte di
un servizio non utilizzato, soprattutto con-
siderando il fattore che il valore del premio
assicurativo viene calcolato su una media
del rischio di sinistri della città in cui si
stipula il contratto;

va considerato inoltre che durante i
mesi di « isolamento » i sinistri sono dimi-
nuiti dell’85 per cento; le compagnie assi-
curative dovrebbero quindi rivedere il va-
lore dei premi assicurativi e dei contratti a
favore della tutela dei consumatori –:

se il Ministro abbia intenzione di adot-
tare iniziative, per quanto di competenza,
rispetto ai premi pagati per le tariffe assi-
curative e se sia stata valutata in qualche
modo l’opportunità di predisporre inizia-
tive, anche di carattere normativo, nell’ot-
tica di valorizzare il principio di equità alla
base del sistema assicurativo e di favorire i
consumatori danneggiati da questa
situazione. (4-06618)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sentita la di-
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rezione generale competente del Ministero
dello sviluppo economico, nonché l’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), si
rappresenta quanto segue.

L’interrogante fa riferimento ai premi per
le tariffe assicurative che i consumatori hanno
continuato a pagare anche durante il lock-
down e chiede che siano riconosciuti ai
consumatori benefici economici a compen-
sazione della riduzione forzata della circo-
lazione per l’emergenza epidemiologica da
Sars-CoV-2.

Correttamente, l’interrogante sottolinea
come la riduzione forzata della circolazione
dei veicoli per effetto del lockdown abbia
comportato una significativa riduzione del
numero dei sinistri ed un relativo fisiologico
risparmio sulle polizze.

Il fenomeno in parola è stato, d’altronde,
evidenziato anche nella relazione annuale
sull’attività svolta dall’Istituto per la vigi-
lanza sulle assicurazioni, oltre che nelle
considerazioni del presidente dell’Istituto,
pubblicate in data 18 giugno 2020.

Sullo specifico aspetto della riduzione del
numero dei sinistri, sono state acquisite le
analisi effettuate dall’Ivass.

Le prime stime, effettuate sulle risultanze
della banca dati sinistri gestita dallo stesso
Ivass è riferite al periodo 1° febbraio-15
maggio 2020, indicano una diminuzione di
circa il 50 per cento, per un risparmio medio
variabile tra 36 e 41 euro per ciascuna
polizza. Le stime successive, più aggiornate,
riferite al periodo compreso tra il 23 feb-
braio e il 2 giugno, hanno confermato la
diminuzione degli incidenti stradali. Il nu-
mero di sinistri accaduti nel periodo consi-
derato risulta compreso tra 295.000 e 305.000
unità, estremamente inferiori rispetto ai
733.000 sinistri del 2019, pari ad un decre-
mento di circa il 60 per cento. La flessione
è stata ovviamente più accentuata (80 per
cento circa) nel periodo di massima restri-
zione della circolazione, ossia nel periodo
ricompreso tra il 9 marzo e il 2 maggio
2020.

Ancora, l’Onorevole interrogante corret-
tamente ricorda che nel decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, recante « Misure di po-
tenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavo-

ratori e imprese connesse all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19 » (cosiddetto de-
creto « Cura Italia »), convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è
stato previsto il diritto dell’assicurato di
sospendere i contratti di assicurazione ob-
bligatoria per la responsabilità civile deri-
vante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti sino al 31 luglio 2020, con
proroga della copertura per un numero di
giorni pari a quelli di sospensione, a con-
dizione che il veicolo assicurato non circoli
né stazioni su strada pubblica o su area
equiparata a strada pubblica in quanto tem-
poraneamente privo dell’assicurazione ob-
bligatoria.

La sospensione del contratto conseguita
in applicazione della norma è aggiuntiva (e
non sostitutiva) ad analoghe facoltà contrat-
tualmente previste in favore dell’assicurato,
che restano pertanto esercitabili.

In aggiunta a quanto sopra, vista la
protratta stasi della circolazione dei veicoli,
che ha prodotto un disallineamento tra il
premio anticipatamente corrisposto ed il ri-
schio effettivamente corso, il settore assicu-
rativo ha introdotto autonomamente alcune
misure a tutela dei consumatori, tese in
qualche modo a rimodulare il premio o
riconoscere benefici economici agli assicu-
rati in misura corrispondente alla riduzione
del rischio.

A tal proposito, l’Ivass riferisce di inizia-
tive di ristoro degli assicurati assunte da
alcune imprese assicuratrici, con particolare
riferimento alla polizza RC Auto, prevalen-
temente nella forma di riconoscimento di
voucher e sconti da applicare in sede di
rinnovo della polizza.

Di seguito si riportano le principali so-
luzioni di ristoro poste in essere:

la restituzione di un mese di polizza
RC Auto, per il premio pagato e « non go-
duto », attraverso un voucher-sconto, da uti-
lizzare al rinnovo della polizza oppure per
sottoscrivere un nuovo prodotto dedicato
alla persona, alla casa o all’impresa;

la proroga di due mesi per una polizza
non auto o un mese di garanzia RC Auto
sulla polizza auto rinnovata;

l’incremento della scontistica applicata
alle polizze auto;
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la possibilità di sospendere la coper-
tura, anche per periodi molto brevi e per un
massimo di trenta giorni nell’anno, esten-
dendone quindi la durata.

Al fine di misurare l’effettiva portata del
ristoro a beneficio degli assicurati, l’Ivass sta
avviando un’indagine su tutto il mercato
assicurativo nazionale, volta ad acquisire un
quadro aggiornato e organico delle iniziative
adottate o in corso di adozione da parte delle
imprese.

Inoltre, tramite il contact center dell’I-
vass, è stato garantito a tutti i cittadini un
punto di contatto al quale rivolgersi per
rappresentare direttamente esigenze e diffi-
coltà e per ricevere assistenza. È importante
ricordare anche le raccomandazioni indiriz-
zate alle compagnie e agli intermediari, volte
a garantire una piena informazione ai con-
sumatori circa le modalità per accedere ai
servizi, l’accesso ai servizi in forma facili-
tata, la massima attenzione alle specifiche
esigenze dei clienti nell’assolvimento degli
obblighi contrattuali.

Le criticità sollevate dall’interrogante sono
all’attenzione del Ministero dello sviluppo
economico e delle altre competenti Ammi-
nistrazioni. In particolare, è stato aperto un
confronto con gli stakeholder – compagnie
assicurative, associazioni di intermediari e
associazioni dei consumatori – con l’obiet-
tivo di perseguire il miglior bilanciamento
possibile tra le aspettative dei consumatori e
i vincoli operativi e di sicurezza degli ope-
ratori assicurativi.

Con particolare riferimento al settore della
RC Auto, si richiama il costante confronto
tra il Ministero dello sviluppo economico e
l’Ivass, finalizzato all’individuazione di so-
luzioni, anche normative, in grado di accre-
scere l’efficienza del mercato e promuovere
una riduzione dei prezzi, migliorare la qua-
lità dell’offerta e garantire una maggiore
tempestività dei risarcimenti.

In tale prospettiva, il Ministero dello
sviluppo economico ha riavviato l’iter tec-
nico per la revisione dei criteri di risarci-
mento delle lesioni fisiche di maggiore en-
tità, mediante la definizione di una tabella
unica nazionale in grado di coniugare un
adeguato risarcimento del danno non patri-
moniale con una maggiore prevedibilità dei

costi gravanti sul sistema assicurativo e, in
ultima analisi, sui consumatori.

Il principio di centralità della tutela del
consumatore assicurativo ha altresì guidato
i lavori di recepimento della direttiva (UE)
2016/97 del 20 gennaio 2016 sulla distribu-
zione assicurativa (cosiddetta direttiva IDD),
poi rettificata su Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione europea, serie L, n. 205/34 del 5
agosto 2019, che disciplina i processi di
governo e controllo dei prodotti richiesti e
sancisce una serie di criteri volti a garantire
la correttezza dei comportamenti in fase di
distribuzione dei prodotti assicurativi.

Si rappresenta altresì che, nella Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020 è stato
pubblicato il decreto del Ministero dello
sviluppo economico « Regolamento recante
la definizione del “contratto base” di assi-
curazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore, di cui all’articolo 22 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 », il quale individua il conte-
nuto del cosiddetto contratto-base RC Auto
per l’offerta delle polizze mediante il sistema
informatico « TuoPreventivatore » .

Costante è il confronto tra il Ministero
dello sviluppo economico e l’Ivass, finaliz-
zato a monitorare l’andamento dei sinistri
nel settore RC Auto e l’evoluzione delle
iniziative adottate dalle imprese.

In conclusione, ove richiesto, il Ministero
dello sviluppo economico si rende disponi-
bile ad avviare un tavolo stabile di con-
fronto con l’industria assicurativa e l’Isti-
tuto di vigilanza, anche al fine di valutare
ogni iniziativa utile per restituire ai cittadini
e agli assicurati le tutele fin qui riconosciute
nel periodo emergenziale.

Il Ministro dello sviluppo econo-
mico: Stefano Patuanelli.

BAZZARO e TONELLI. — Al Ministro
dell’interno. — Per sapere – premesso che:

la scorsa settimana si è presentato
alla questura di Marghera un minore ex-
tracomunitario, che si è poi rilevato essere
proveniente dal Kosovo, che non parlava
italiano;
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a quel punto è scattata la procedura,
che si verifica puntualmente, e il ragazzino
è stato preso in carico dall’ufficio stranieri
che, con l’aiuto degli interpreti, ha cercato
di identificarlo e di capire le sue esigenze;
poi, il ragazzino è stato fatto accomodare
in sala di attesa – che era piena di altri
cittadini di svariate nazionalità – è stato
accompagnato dagli agenti all’ufficio anti-
crimine-minori e alla scientifica per il foto-
segnalamento e, infine, dopo lunghe ore
che gli uffici hanno passato a cercare un
posto dove collocarlo, è stato portato con
una volante prima negli uffici comunali e
quindi in un centro per minori;

dopo qualche giorno il ragazzino si è
sentito male presso il centro per minori, è
stato portato in ospedale ed è emerso che
era effetto da Covid-19, come poi ha co-
municato il medico della polizia;

negli uffici della questura di Venezia
non si rispetterebbero i protocolli di pre-
venzione del Covid-19 e la dimostrazione è
il caso del minore al quale bastava forse
misurare la temperatura all’ingresso in que-
stura; si sarebbe potuto evitare di mandare
in quarantena molte delle persone con cui
il ragazzino è entrato in contatto, la mag-
gior parte dei quali sono operatori della
polizia di Stato;

in questura, a mala pena, si rispetta e
si raccomanda l’utilizzo della mascherina,
esponendo in tal modo al pericolo sanitario
gli operatori di pubblica sicurezza e i cit-
tadini che si recano nelle questure a sbri-
gare le pratiche;

a denunciare i fatti della questura di
Marghera è stato il sindacato di Polizia
Fsp;

questi episodi confermano l’ingiustifi-
cato e gravissimo rischio di contagio a cui
quotidianamente viene esposta la salute
non solo dei poliziotti, senza alcuna colpa
se non quella di adempiere con spirito di
servizio al proprio dovere e alle direttive
impartite, ma anche quella delle loro fa-
miglie;

questa situazione, oltre ad essere già
di per sé gravissima sotto il profilo della

dovuta tutela dal punto di vista sanitario
che dovrebbe essere garantita agli agenti
delle forze dell’ordine, comporta, altresì,
evidentemente ulteriori problemi anche dal
punto di vista della sicurezza, poiché con
tali modalità si sta privando il territorio di
risorse indispensabili per assicurarne il pre-
sidio a favore della collettività;

del resto, l’episodio della questura di
Venezia è similare ai fatti accaduti con
l’ultimo sbarco di Roccella Jonica, che è
costato la quarantena a 25 poliziotti del
commissariato di Siderno, che si trova ora
decapitato dalle quarantene persino del
dirigente, a causa di 26 pachistani risultati
positivi al Covid-19 sui 70 che sono sbar-
cati –:

se ritenga di adottare iniziative, con la
massima urgenza, al fine di far rispettare
tutti i protocolli sanitari validi sul territorio
nazionale anche nelle questure per garan-
tire la salute delle forze di polizia che sono
impegnate in prima linea sul territorio per
la difesa dell’ordine e della sicurezza pub-
blica e che già si trovano costrette a lavo-
rare in situazioni di estrema precarietà per
la mancanza di uomini, mezzi e strumenti
adeguati alle esigenze che il loro lavoro
richiede. (4-06372)

RISPOSTA. — In relazione a quanto evi-
denziato nell’atto di sindacato ispettivo in
esame si rappresenta quanto segue.

Nella tarda mattinata del 10 luglio 2020,
presso la sede della questura di Venezia sita
a Marghera, si è presentato un minore non
accompagnato di origine kosovara, che è
stato preso in carico da un operatore della
divisione anticrimine, il quale indossava la
mascherina e osservato la misura del di-
stanziamento. Anche il giovane è stato subito
invitato a indossare la mascherina e ad
igienizzare le mani con il gel antisettico che
gli è stato contestualmente fornito.

L’operatore ha poi provveduto ad accom-
pagnare il minore nel proprio ufficio per
fargli compilare il modulo per la raccolta di
notizie sui cittadini stranieri privi del docu-
mento d’identità.

Successivamente, il giovane è stato con-
dotto dallo stesso dipendente nell’ufficio adi-
bito al fotosegnalamento, dove un collega ha

Atti Parlamentari — IV — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2021



effettuato i rilievi fotodattiloscopici, utiliz-
zando i dispositivi previsti per gli operatori
della polizia scientifica, quali la mascherina
FFP2, la visiera, i guanti e il camicie mo-
nouso.

Dopo circa dieci minuti, il minore è stato
riaccompagnato nella sala d’attesa, mentre
alle 14 è stato preso in carico da tre dipen-
denti dell’ufficio minori, appena rientrate da
altro servizio, che lo hanno accompagnato
in una stanza, facendolo accomodare al cen-
tro e mantenendo quindi la distanza di
sicurezza.

Alle 16 circa, il giovane è stato portato in
comunità con una volante munita di idoneo
separatore, mentre gli occupanti indossa-
vano i previsti dispositivi di protezione in-
dividuale.

Nel tardo pomeriggio del 14 luglio 2020,
l’unità sanitaria di continuità assistenziale
ha comunicato telefonicamente alla que-
stura la notizia della positività del minore al
Covid-19.

La mattina successiva, i dirigenti medici
in servizio hanno immediatamente avviato
l’indagine epidemiologica finalizzata all’iden-
tificazione di tutti i soggetti entrati in con-
tatto con il ragazzo, effettuando altresì le
visite mediche e compilando le schede pre-
viste per individuare le persone che, poten-
zialmente, avrebbero potuto essere state con-
tagiate.

All’esito di tali attività, i predetti dirigenti
medici hanno disposto, a scopo cautelativo,
l’esecuzione del tampone e l’isolamento fi-
duciario per le tre dipendenti dell’ufficio
minori, rimaste per circa due ore e mezzo
con il ragazzo, sebbene sempre a distanza
superiore a un metro.

Rispettivamente il 16 e 24 luglio 2020
sono stati comunicati gli esiti negativi dei
due tamponi naso-faringei consecutivi effet-
tuati per ciascuna delle predette dipendenti
dell’Ufficio minori.

All’esito di quanto sopra, la questura di
Venezia ha evidenziato che il protocollo sa-
nitario predisposto per far fronte all’emer-
genza epidemiologica da Covid-19 è stato
rispettato, sia per quanto riguarda la tem-
pestiva gestione della situazione da parte del
competente ufficio sanitario, sia per quanto

attiene alle misure previste per gli utenti
esterni e gli operatori.

Più in generale, con riferimento ai pro-
tocolli sanitari previsti per gli appartenenti
alla polizia di Stato, si comunica che la
direzione centrale di sanità del dipartimento
della pubblica sicurezza è delegata alla ge-
stione della salute e della sicurezza del pro-
prio personale per tutto ciò che riguarda le
misure di profilassi connesse al conteni-
mento della diffusione dell’epidemia da Co-
vid-19 (ex articolo 73-bis del decreto-legge
n. 18 del 17 marzo 2020, integrato dalla
legge di conversione n. 27 del 24 aprile
2020).

Al riguardo, fin dall’inizio dello stato di
emergenza, il Ministero dell’interno ha ema-
nato numerose circolari con le quali sono
stati resi noti i protocolli operativi utili alla
minimizzazione del rischio da esposizione al
Sars-Cov-2.

La predetta direzione centrale fornisce
periodicamente i dispositivi di protezione
individuale attraverso gli uffici sanitari pro-
vinciali territoriali, indicandone il corretto
utilizzo da parte dell’operatore di polizia e
specificandone l’uso in base alle diverse ti-
pologie di servizio, ai potenziali rischi di
esposizione e alla fase epidemiologica terri-
toriale.

Il Viceministro dell’interno: Mat-
teo Mauri.

BIGNAMI. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

a mezzo stampa si apprende che la
direzione centrale della polizia stradale di
Roma, in accordo con il Ministero dell’in-
terno, ha deciso la chiusura del distacca-
mento della Polstrada di Rocca San Ca-
sciano (FC), poiché non sarebbe più stra-
tegico nell’ambito del piano di razionaliz-
zazione del servizio a livello nazionale;

a tal proposito, è intervenuta l’ex sin-
daco di Rocca San Casciano, Rosaria Tas-
sinari, attuale assessore ai servizi sociali
del comune di Forlì, affermando che tale
decisione « ha sollevato l’indignazione degli
amministratori non solo della vallata del
Montone, ma anche dei 15 Comuni dell’U-
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nione dei Comuni della Romagna forlivese,
dei parlamentari e delle associazioni di
categoria e perfino dei gruppi di motoci-
clisti della Romagna »;

il presidio della Polstrada ha sempre
svolto un servizio fondamentale fin dal
1959, per la sicurezza della Vallata e del
territorio che corre lungo la strada statale
67 Ravenna-Firenze-Livorno. Importante,
in particolare, è il servizio svolto per la
sicurezza di automobilisti e camionisti. Nu-
merosi interventi effettuati dagli agenti della
Polstrada sono avvenuti, nel corso del 2019,
proprio lungo la strada statale 67 nel pe-
riodo invernale;

nei piccoli comuni, come Rocca San
Casciano, tali distaccamenti sono ancora
più preziosi e vitali, danno il senso della
vicinanza delle istituzioni e costituiscono
un presidio importantissimo a tutela della
sicurezza pubblica. La loro chiusura, mo-
tivata tanto più dalla loro scarsa strategi-
cità, è indice, a parere dell’interrogante, di
poca attenzione nei confronti dei piccoli
territori che, invece, necessitano di servizi e
di presidi per poter continuare a essere
attrattivi e sopravvivere al pericolo, sempre
incombente, dello spopolamento;

per mantenere il distaccamento a
Rocca San Casciano l’ex amministrazione
si era impegnata a individuare una sede
senza costi per lo Stato. Da giugno 2019 il
comune ha concesso un locale in comodato
gratuito, firmando una convenzione con la
prefettura di Forlì-Cesena. È assoluta-
mente inaccettabile, a fronte dell’impegno
dell’amministrazione, dei cittadini, dei co-
mitati costituitisi allo scopo di chiedere il
mantenimento del presidio, che dallo Stato
centrale arrivi la decisione di chiusura che
viene intesa come abbandono, da parte
delle istituzioni, soprattutto dei territori
più piccoli e deboli –:

quali iniziative di competenza abbia
assunto o intenda assumere al fine di evi-
tare la chiusura del distaccamento della
Polstrada di Rocca San Casciano e di altri
distaccamenti ugualmente fondamentali, tra
cui, a titolo di esempio, quelli di Lugo di

Romagna e di Casalecchio di Reno, nella
frazione di Ceretolo. (4-04811)

RISPOSTA. — Con riferimento ai quesiti
posti dall’interrogante, in relazione all’atto
di sindacato ispettivo in oggetto, si rappre-
senta quanto segue.

Con l’atto di sindacato ispettivo in esame
si richiama l’attenzione su un tema, quello
del distaccamento di polizia stradale di Rocca
San Casciano, che si riconduce al più ampio
progetto di riorganizzazione e razionalizza-
zione dell’intero assetto della polizia stra-
dale, già disposto dal dipartimento della
pubblica sicurezza negli anni scorsi.

Si tratta del risultato di approfondite
valutazioni sulle complessive mutazioni del
quadro della mobilità, dello sviluppo sulla
circolazione su alcune arterie, dell’analisi
dei dati sull’infortunistica, nonché sulla ne-
cessità di ottimizzare le risorse umane di-
sponibili.

Il Ministero dell’interno, in tale contesto,
ha ispirato la propria azione a criteri che
consentano di garantire, nel modo più effi-
cace, adeguati sistemi di controllo sul terri-
torio, in particolare sotto il profilo dei flussi
viari e dell’incidentalità.

Il raggiungimento dell’obiettivo di un’an-
cora più adeguata e funzionale attività di
vigilanza e controllo da parte delle Forze
dell’ordine, soprattutto negli ambiti territo-
riali con maggiore impatto emergenziale, non
può che essere perseguito anche attraverso
la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle
risorse disponibili, presenti sul territorio e
dei relativi organici, in considerazione anche
del necessario concorso che le altre Forze di
polizia sono tenute ad assicurare.

Con particolare riferimento al distacca-
mento polizia stradale di Rocca San Ca-
sciano, si rileva come quest’ultimo svolga
l’attività di vigilanza sulle strade statali n. 9
e n. 67, con una dotazione effettiva di per-
sonale pari a 5 unità e con l’impiego di 1
equipaggio al giorno.

Si evidenzia che nel territorio ricondu-
cibile al distaccamento insistono più co-
mandi delle altre forze di polizia.

La possibile ri-collocazione del personale
presso i vicini reparti della specialità di
Polizia stradale costituisce un’opzione nel-
l’ottica di migliorare le potenzialità opera-
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tive, garantendo il presidio di legalità e di
sicurezza del territorio.

In tale contesto, si assicura che il Mini-
stero dell’interno è costantemente impegnato
nell’attività di monitoraggio delle esigenze
emergenti sul territorio, al fine di indivi-
duare, con il massimo scrupolo, le priorità
di intervento, anche attraverso le opportune
rimodulazioni del personale delle Forze di
polizia.

Il Viceministro dell’interno: Mat-
teo Mauri.

BIGNAMI. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

il 7 febbraio 2020 è stato trasmesso il
piano di razionalizzazione degli uffici della
specialità di polizia stradale che prevede
fra gli interventi da attuare la soppressione
di alcuni distaccamenti della Polstrada, in
quanto, da quanto dichiarato dal diparti-
mento della polizia di Stato, sorgerebbero
in aree non più di interesse strategico per
la viabilità;

fra i presidi interessati da tale prov-
vedimento vi è il distaccamento della poli-
zia stradale di Lugo (Ravenna), città capo-
fila dell’unione dei comuni della bassa Ro-
magna, comprendente un territorio di circa
500 chilometri quadrati sul quale vivono
circa 110.000 persone; un territorio artico-
lato in tanti piccoli e medi centri cittadini
con svariate realtà produttive di interesse
nazionale, attraversato peraltro da due im-
portanti vie di comunicazione statali come
la S. Vitale e la strada statale 16;

oltre ad aver determinato un inevita-
bile indebolimento dell’attività di controllo
su strade statali e provinciali che, pur es-
sendo arterie secondarie registrano un tasso
di incidentalità e pericolosità molto elevato,
la notizia della possibile chiusura del di-
staccamento della polizia ha suscitato grande
allarmismo nella popolazione locale che,
da quanto reso noto all’interrogante, sta
assistendo in questi anni a un aumento
esponenziale di furti in appartamento e,
più in generale, a un aumento della piccola
criminalità diffusa su tutto il territorio;

si ritiene indispensabile, al fine di
garantire ai cittadini più sicurezza e più

controllo del territorio, salvaguardare l’im-
portante servizio svolto dal distaccamento
della Polstrada di Lugo –:

se si intenda rivedere la decisione in
merito alla soppressione del distaccamento
della Polstrada di Lugo (Ravenna);

se intenda adottare iniziative al fine di
potenziare il commissariato di Polizia di
Lugo mediante l’aumento del personale e
l’implementazione dei turni, ivi compresi
quelli notturni ora solo su base volontaria;

se siano previsti fondi con l’obbiettivo
di implementare strumenti deputati alla
tutela della sicurezza del territorio e al
contrasto della microcriminalità.

(4-04819)

RISPOSTA. — Con riferimento ai quesiti
posti dall’interrogante, in relazione all’atto
di sindacato ispettivo in esame, si rappre-
senta quanto segue.

Con l’atto di sindacato ispettivo in esame
si richiama l’attenzione su un tema, quello
del distaccamento di polizia stradale di Lugo,
che si riconduce al più ampio progetto di
riorganizzazione e razionalizzazione dell’in-
tero assetto della polizia stradale, già dispo-
sto dal dipartimento della pubblica sicu-
rezza negli anni scorsi.

Si tratta del risultato di approfondite
valutazioni sulle complessive mutazioni del
quadro della mobilità, dello sviluppo sulla
circolazione su alcune arterie, dell’analisi
dei dati sull’infortunistica, nonché sulla ne-
cessità di ottimizzare le risorse umane di-
sponibili.

Il Ministero dell’interno, in tale contesto,
ha ispirato la propria azione a criteri che
consentano di garantire, nel modo più effi-
cace, adeguati sistemi di controllo sul terri-
torio, in particolare sotto il profilo dei flussi
viari e dell’incidentalità.

Il raggiungimento dell’obiettivo di un’an-
cora più adeguata e funzionale attività di
vigilanza e controllo da parte delle forze
dell’ordine, soprattutto negli ambiti territo-
riali con maggiore impatto emergenziale, non
può che essere perseguito anche attraverso
la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle
risorse disponibili, presenti sul territorio e

Atti Parlamentari — VII — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2021



dei relativi organici, in considerazione anche
del necessario concorso che le altre Forze di
polizia sono tenute ad assicurare.

In relazione al distaccamento di Lugo, si
tratta di un reparto che opera con un or-
ganico di 6 unità, con competenza sulla
strada statale n. 16 Adriatica, nel tratto com-
preso fra le località di Casal Borsetti (RA) e
Cesenatico (FC), ove riesce a contribuire al
piano di vigilanza stradale con una sola
pattuglia giornaliera.

Si evidenzia che nel territorio ricondu-
cibile al distaccamento insistono più co-
mandi delle altre forze di polizia.

La possibile ri-collocazione del personale
presso i vicini reparti della specialità di
polizia stradale costituisce un’opzione nel-
l’ottica di migliorare le potenzialità opera-
tive, garantendo il presidio di legalità e di
sicurezza del territorio.

In tale contesto, si assicura che il Mini-
stero dell’interno è costantemente impegnato
nell’attività di monitoraggio delle esigenze
emergenti sul territorio, al fine di indivi-
duare, con il massimo scrupolo, le priorità
di intervento, anche attraverso le opportune
rimodulazioni del personale delle forze di
polizia.

Il Viceministro dell’interno: Mat-
teo Mauri.

BIGNAMI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro per le politiche
giovanili e lo sport. — Per sapere – pre-
messo che:

di recente il Coni ha inviato dei que-
stionari da compilare in forma anonima e
comunque non obbligatoria ad atleti e al-
lenatori delle società di tutte le federazioni
sportive italiane, al fine di acquisire infor-
mazioni su come gli stessi stanno vivendo
questo periodo di « stop » delle attività a
causa dell’emergenza sanitaria da Covid-
19;

nella fase di presentazione, anonima,
della persona chiamata a rispondere ai
quesiti compare la dicitura « genere » con
quattro opzioni: uomo, donna, altro, pre-
ferisco non rispondere;

a parere dell’interrogante tale richie-
sta appare piuttosto singolare, visto che,

biologicamente, un individuo nasce ma-
schio o femmina. Il Tas, affrontando la
controversia inerente a Caster Semenya, ha
chiarito, aderendo alla tesi della Iaaf, meno
di un anno fa che la distinzione sussistente
in ambito sportivo è tra uomo e donna.
Un’atleta di fama internazionale come Mar-
tina Navratilova a febbraio 2019 ha defi-
nito un « imbroglio » la presenza in gara di
atlete intersex; la scelta sembra più che
altro finalizzata a promuovere surrettizia-
mente l’ideologia gender;

appare singolare che il Coni in questa
fase di emergenza si avventuri in distin-
zioni di questo tipo aumentando solo la
confusione –:

se il Governo intenda acquisire ele-
menti conoscitivi rispetto a quanto esposto
in premessa;

se il Governo intenda adottare inizia-
tive normative o di altro genere, per quanto
di competenza, per evitare che, anche in
futuro, sia utilizzata da parte del Coni una
modulistica con richieste che appaiono ide-
ologiche come quella rappresentata in
premessa. (4-05209)

RISPOSTA. — Il questionario oggetto di
contestazione si pone come scopo di racco-
gliere dati, in forma del tutto anonima, sulla
condizione che gli atleti stanno vivendo in
questo momento di isolamento a causa del-
l’emergenza COVID-19.

L’indagine, dunque, nello specifico, at-
tiene una sfera del tutto personale che non
riguarda la competizione sportiva e la di-
stinzione tra gara maschile e gara femminile
e rispetta, proprio per tale motivo, le buone
prassi indicate dalla stessa Unione europea.

Secondo le cifre diffuse dalla Fundamen-
tal Rights Agency of the European Union
(FRA) già nel 2017, il 42 per cento delle
persone LGBTI nasconde il proprio orien-
tamento sessuale nei club e nei circoli spor-
tivi per paura di subire discriminazioni. A
questo, e ai continui episodi di omotransfo-
bia nello sport, ha voluto dare una risposta
« Outsport », il progetto cofinanziato dalla
Commissione europea con il programma
Erasmus plus, e promosso da Aics, Associa-
zione italiana cultura sport, che ha visto
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compartecipi partner stranieri provenienti
da Austria, Ungheria, Germania e Scozia,
quali l’Università dello sport di Colonia, il
Leap Sports Scotland, il Vienna institute for
international dialogue and cooperation ed il
Frigo (Organization for Fresh Ideas).

Alla luce dei dati di partenza, è ormai
prassi poter lasciare la scelta di indicare, in
relazione alla categoria di genere, oltre al
maschile/femminile anche la dizione « al-
tro » e addirittura la possibilità di non voler
indicare nessun genere in considerazione del
fatto che lo sport, anche quale luogo di
aggregazione, non è immune da discrimina-
zioni.

Sulla stessa linea, e aderendo al principio
di non discriminazione, vi sono anche pro-
getti che attengono più specificamente alla
parità di genere, come il Progetto Europeo
SUE – Step Up Equality, Erasmus + Sport
Collaborative Partnership 2018 (EACEA), che
si pone l’obiettivo di promuovere la parità di
genere e combattere la discriminazione di
genere nello sport di base in Europa, attra-
verso la cooperazione e lo scambio di buone
pratiche, attività ed esperienze tra sport dif-
ferenti e la conoscenza e l’ispirazione tra
giovani atlete e donne in posizione di lea-
dership nel mondo dello sport. Nei questio-
nari che vengono somministrati in questo
contesto, in modo del tutto anonimo, agli
sportivi viene riconosciuta la libera scelta
nell’indicazione del genere (maschile, fem-
minile, altro).

Lo scopo della ricerca oggetto dell’inter-
rogazione è connesso al momento di parti-
colarità che la persona « atleta » sta vivendo;
il sentimento e la condizione che si sta
vivendo è legata al proprio intimo e alle
limitazioni nello svolgimento dell’attività
sportiva.

Nulla, dunque, rileva che la Internatio-
nal Association of Athletics Federations
(IAAF) e il Tribunale di arbitrato dello sport
(Tas) abbiano identificato la distinzione uomo/
donna come l’unica riconosciuta: tale di-
stinzione, infatti, attiene unicamente alle gare,
suddivise in maschili e femminili. Diverso,
invece, è l’orientamento sessuale e l’identità
di genere che riguardano, di contro, la sfera
meramente personale, di cui la condizione di
« atleta » è solo una specificazione. Prevedere

la possibilità di scegliere o meno di indicare
la propria appartenenza ad un genere ma-
schio/femmina « o altro » non costituisce
una limitazione, ma al contrario un am-
pliamento del diritto riconosciuto e tutelato
dalla normativa vigente nazionale, europea
ed internazionale.

Il Ministro per le politiche gio-
vanili e lo sport: Vincenzo Spa-
dafora.

CAFFARATTO, GIACCONE, CAPARVI,
DURIGON, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI,
MOSCHIONI, MURELLI e RIBOLLA. — Al
Ministro per la pubblica amministrazione,
al Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali. — Per sapere – premesso che:

l’articolo 33 del cosiddetto « decreto
crescita » – decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito dalla legge n. 68 del 2019,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151
del 2019 – è intervenuto in materia di
assunzioni di personale nelle regioni a sta-
tuto ordinario e nei comuni in base alla
sostenibilità finanziaria, con la finalità di
accrescere le facoltà assunzionali degli enti;

le previsioni del predetto articolo 33
hanno offerto, senza alcun dubbio, condi-
zioni rassicuranti per gli enti che negli
ultimi anni hanno subito un drastico calo
di personale in servizio, giacché finalmente
si svincola la facoltà di assumere da logiche
di turn-over e sostituzione di personale in
quiescenza che paradossalmente hanno fi-
nito col penalizzare maggiormente gli enti
sottorganico rispetto a quelli con un’alta
spesa di personale, agganciandola a prin-
cipi di sostenibilità finanziaria;

il medesimo articolo demandava poi
ad un decreto ministeriale l’individuazione
delle fasce demografiche, dei relativi valori
soglia e delle relative percentuali massime
annuali di incremento di personale per gli
enti che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia;

a norma di legge, il termine entro il
quale tale decreto, d’iniziativa della pub-
blica amministrazione, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze e il
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Ministro dell’interno, e previa acquisizione
dell’intesa in sede di Conferenza Stato-
regioni, avrebbe dovuto essere emanato en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge;

la bozza di decreto ministeriale attua-
tivo, aggiornata a luglio 2019, individue-
rebbe due valori soglia, uno in cui viene
fissato il tetto massimo oltre il quale gli
enti dovranno adottare politiche di rientro
progressivo, ed un secondo, più basso del
primo, che identificherebbe gli enti cosid-
detti virtuosi; i comuni che si colloche-
ranno tra il primo ed il secondo valore
potranno assumere fino al raggiungimento
del limite massimo senza alcun vincolo; i
comuni che, invece, si collocheranno al di
sotto del secondo valore soglia potranno
assumere nei limiti delle percentuali mas-
sime di incremento della spesa del perso-
nale rispetto all’anno 2018, come definite
dal decreto ministeriale medesimo; stante
sempre quella bozza, qualora, gli enti pre-
sentassero un indice inferiore al secondo
valore soglia, potranno assumere fino al
raggiungimento della sola seconda soglia,
ovvero fino al valore più basso, avendo così
ristretti margini assunzionali;

ad oggi il decreto risulta essere ancora
in fase di stesura, quindi ben oltre il ter-
mine di legge per la sua emanazione, e, a
quanto consta agli interroganti, ciò avver-
rebbe a causa del mancato accordo tra i
partecipanti al tavolo preposto, tra i quali
Ragioneria generale dello Stato e Anci;
quest’ultima, peraltro, intenta ad evitare un
immediato peggioramento del regime as-
sunzionale per gli enti con rapporto spese/
entrate superiore al valore soglia –:

quali siano le ragioni che impediscono
l’emanazione del decreto ministeriale ri-
chiamato in premessa e quali iniziative il
Governo intenda adottare per accelerare
l’iter al fine di attuare la norma di cui al
succitato articolo 33 del decreto-legge n. 34
del 2019, considerata l’importanza storica
che la norma medesima riveste per le re-
gioni ed i comuni virtuosi in cronica situa-
zione di sottorganico e per garantire quella

stagione di ricambio generazionale tanto
auspicata dai giovani meritevoli.

(4-07107)

RISPOSTA. — Rispondo all’interrogazione
in esame con la quale si chiedono chiari-
menti in merito ai tempi di attuazione –
mediante emanazione dei relativi decreti mi-
nisteriali – della disciplina in materia di
assunzioni di personale nelle regioni a sta-
tuto ordinario e nei comuni.

Com’è noto, l’articolo 33 del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetta « cre-
scita », interviene in materia di facoltà as-
sunzionali delle regioni a statuto ordinario e
dei comuni, con la finalità di accrescere tali
facoltà assunzionali negli enti che presen-
tino un rapporto virtuoso fra spese com-
plessive per il personale ed entrate. Per gli
enti territoriali meno virtuosi, è previsto
l’avvio di un percorso, che si concluderà nel
2025, diretto a pervenire alla sostenibilità
finanziaria di tale rapporto. Qualora tale
obiettivo non dovesse essere raggiunto, le
assunzioni di personale non potranno ecce-
dere il 30 per cento di coloro che cesseranno
dal servizio.

Nello specifico, il comma 1 del citato
articolo 33 stabilisce che le regioni possano
procedere ad assumere a tempo indetermi-
nato nel limite di una spesa complessiva per
il personale (al lordo degli oneri riflessi a
carico dell’amministrazione) non superiore
a un determinato valore soglia.

Il richiamato valore soglia è definito come
percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, delle entrate relative ai primi
tre titoli delle entrate del rendiconto del-
l’anno che precede quello in cui viene pre-
vista l’assunzione. A tal fine non si tiene
conto delle entrate a destinazione vincolata,
incluse quelle relative al Servizio sanitario
nazionale, e degli stanziamenti iscritti nel
bilancio di previsione per il fondo crediti di
dubbia esigibilità. Al comma 1, primo pe-
riodo, si stabilisce altresì che le regioni pos-
sano procedere ad assumere in coerenza con
piani triennali di fabbisogno di personale e
nel rispetto dell’equilibrio di bilancio asse-
verato dall’organo di revisione. La disposi-
zione demanda, poi, ad un decreto del Mi-
nistro della pubblica amministrazione sia
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l’indicazione della data di entrata a regime
della nuova disciplina assunzionale sia l’in-
dividuazione delle fasce demografiche, dei
relativi valori soglia (prossimi al valore me-
dio per fascia demografica) e delle relative
percentuali massime annuali di incremento
del personale per le regioni che si collocano
al disotto del predetto valore soglia. Il comma
1, terzo periodo, dispone che l’aggiorna-
mento delle fasce, dei valori soglia e delle
relative percentuali massime di incremento
del personale possa essere operato con ca-
denza quinquennale. Il comma 1, quarto
periodo, dispone che le regioni il cui rap-
porto fra la spesa per il personale (al lordo
degli oneri riflessi a carico dell’amministra-
zione) e le entrate correnti dei primi tre titoli
del rendiconto risulti superiore al valore
soglia, siano tenute ad intraprendere un
percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto con l’obiettivo di conse-
guire il valore soglia nell’anno 2025.

Il comma 2 del citato articolo 33 detta,
poi, la disciplina assunzionale per i comuni
per molti aspetti analoga a quella introdotta
per le regioni al comma 1.

I comuni, pertanto, possono procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato nel limite
di una spesa complessiva per il personale (al
lordo degli oneri riflessi a carico dell’ammi-
nistrazione) non superiore ad un determi-
nato valore soglia. Dette assunzioni devono
avvenire in coerenza con i piani triennali di
fabbisogno di personale e nel rispetto del-
l’equilibrio di bilancio asseverato dall’or-
gano di revisione. Il valore soglia, che co-
stituisce il limite di spesa per le assunzioni
di personale in commento, è definito come
percentuale « differenziata per fascia demo-
grafica » delle entrate relative ai primi tre
titoli delle entrate del rendiconto dell’anno
precedente, al netto del fondo crediti di dub-
bia esigibilità. Le fasce demografiche, i re-
lativi valori soglia e le relative percentuali
massime annuali di incremento del perso-
nale in servizio sono stabiliti con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con i Ministri dell’economia e
dell’interno, previa intesa in sede di confe-
renza Stato-città. I parametri definiti con il
decreto ministeriale potranno, successiva-
mente, essere aggiornati con cadenza quin-

quennale. Gli altri comuni, cioè quelli in cui
il rapporto fra la spesa per il personale e le
richiamate entrate correnti è superiore al
valore soglia, sono tenuti ad intraprendere
un percorso di graduale riduzione annuale
di tale rapporto affinché esso raggiunga il
valore soglia nell’anno 2025 e, nel frat-
tempo, possono procedere ad assunzioni se-
condo un turn over « anche » inferiore al
100 per cento. A partire dal 2025, i comuni
che continueranno a registrare un rapporto
superiore al valore soglia, e fintanto che tale
eccedenza non sia riassorbita, saranno te-
nuti a limitare le assunzioni al 30 per cento
di coloro che cessano dal servizio.

Ebbene, in relazione a quanto richiesto
dall’interrogante, rappresento che alla dispo-
sizione recata dal sopra citato articolo 33,
comma 1, è stata data attuazione con l’e-
manazione del decreto ministeriale 3 settem-
bre 2019, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale 4 novembre 2019, n. 258, che reca le
misure per la definizione delle capacità as-
sunzionali di personale a tempo indetermi-
nato delle regioni.

Il 27 aprile 2020, inoltre, è stato pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale il decreto mini-
steriale 17 marzo 2020, recante « Misure per
la definizione delle capacità assunzionali di
personale a tempo indeterminato dei co-
muni », che, in attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, ha provveduto ad individuare i valori
soglia, differenziati per fascia demografica,
del rapporto tra spesa complessiva per tutto
il personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell’amministrazione, e la media delle
entrate correnti relative agli ultimi tre ren-
diconti approvati, considerate al netto del
fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato
in bilancio di previsione, nonché ad indivi-
duare le percentuali massime annuali di
incremento della spesa di personale a tempo
indeterminato per i comuni che si collocano
al di sotto dei predetti valori soglia.

Il nuovo regime sulla determinazione della
capacità assunzionale dei comuni previsto
dal decreto attuativo dell’articolo 33, comma
2, del decreto-legge n. 34 del 2019, viene
applicato a decorrere dal 20 aprile 2020,
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come deliberato in sede di conferenza Stato-
Città del 30 gennaio 2020.

Di conseguenza, in ossequio al principio
tempus regit actum, sono fatte salve tutte le
procedure assunzionali per le quali i co-
muni abbiano effettuato entro il 20 aprile le
comunicazioni obbligatorie ex articolo 34-
bis della legge 30 marzo 2001, n. 165, sulla
base dei piani triennali del fabbisogno e loro
eventuali aggiornamenti secondo la norma-
tiva vigente.

Il decreto attuativo, peraltro, oltre alla
decorrenza del nuovo regime assunzionale,
disciplina la specificazione degli elementi
che contribuiscono alla determinazione del
rapporto spesa di personale/entrate correnti
nette, l’individuazione delle fasce demogra-
fiche e dei relativi valori-soglia e, infine, la
determinazione delle percentuali massime di
incremento annuale.

Ovviamente, la determinazione delle fa-
coltà assunzionali in base alla sostenibilità
finanziaria e il superamento del turn-over,
implicano la conseguente disapplicazione per
i comuni della disciplina prevista dall’arti-
colo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, secondo cui « Le cessazioni dal
servizio per processi di mobilità (...) non
possono essere calcolate come risparmio utile
per definire l’ammontare delle disponibilità
finanziarie da destinare alle assunzioni o il
numero delle unità sostituibili in relazione
alle limitazioni del turn over. ».

Posso esprimere soddisfazione per l’in-
tesa raggiunta, che sta consentendo ai sin-
daci, dopo un lungo periodo di costante
riduzione del personale in servizio nei co-
muni italiani, non soltanto di coprire le
vacanze di organico, ma di rilanciare la loro
attività amministrativa, grazie al supera-
mento della norma che rapportava le nuove
assunzioni ai risparmi prodotti dalle uscite
di personale dell’anno precedente.

Le nuove regole sulle assunzioni non
comportano un blocco delle stesse, ma in-
ducono necessariamente gli enti locali ad
azioni di corretta gestione della spesa per il
personale: in tal senso incrementano la pos-
sibilità di assunzione per gli enti locali vir-
tuosi, a discapito di quelli nei quali la spesa
di personale risulti troppo elevata rispetto
alle proprie entrate.

Rappresento, altresì, che l’11 settembre
2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 226 la circolare interministeriale
13 maggio 2020, esplicativa del decreto mi-
nisteriale 17 marzo 2020.

Da ultimo, evidenzio che la legge 13
ottobre 2020, n. 126 di conversione del de-
creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante
« Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia » ha introdotto all’articolo 57,
il comma 3-septies, secondo cui « A decor-
rere dall’anno 2021 le spese di personale
riferite alle assunzioni, effettuate in data
successiva alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
finanziate integralmente da risorse prove-
nienti da altri soggetti, espressamente fina-
lizzate a nuove assunzioni e previste da
apposita normativa, e le corrispondenti en-
trate correnti poste a copertura delle stesse
non rilevano ai fini della verifica del rispetto
del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e
2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il
periodo in cui è garantito il predetto finan-
ziamento. In caso di finanziamento parziale,
ai fini del predetto valore soglia non rile-
vano l’entrata e la spesa di personale per un
importo corrispondente ».

Desidero sottolineare, infine, che il con-
testo emergenziale ha contribuito a definire
un quadro particolare, che ha influito sul-
l’implementazione della nuova disciplina as-
sunzionale: in proposito, comunico che è
intenzione del Governo avviare le interlocu-
zioni necessarie per individuare iniziative
adeguate e condivise al fine di verificarne
l’impatto.

La Ministra per la pubblica am-
ministrazione: Fabiana Da-
done.

CAPITANIO, MACCANTI, DONINA,
FURGIUELE, GIACOMETTI, MORELLI,
RIXI, TOMBOLATO e ZORDAN. — Al Mi-
nistro dello sviluppo economico, al Ministro
per l’innovazione tecnologica e la digitaliz-
zazione. — Per sapere – premesso che:

il Ministro dello sviluppo economico
ha firmato i decreti attuativi per gli inter-
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venti previsti dal piano scuola e piano
voucher per famiglie, nell’ambito della stra-
tegia della banda ultralarga, per i quali
sono disponibili complessivamente 600 mi-
lioni di euro. Il decreto su piano scuola
destina 400 milioni di euro per l’attivazione
di servizi in banda ultralarga in oltre 32.000
plessi scolastici mentre il decreto relativo al
piano famiglie – che ha ottenuto il « via
libera » della Commissione europea – con-
sente di sostenere con 200 milioni la con-
nessione a internet di circa 2,2 milioni di
famiglie con Isee sotto i 20 mila euro,
attraverso un voucher da 500 euro per
l’acquisto della connessione e di un tablet o
pc. Gli interventi saranno gestiti da Infra-
tel, società « in house » del Ministero dello
sviluppo economico e soggetto attuatore
della strategia italiana per la banda ultra-
larga;

il Comitato banda ultra larga, Cobul,
riunitosi il 5 maggio 2020 ha varato un
piano di contributi alla connettività in fa-
vore di famiglie, piccole e medie imprese,
scuole, in tutte le aree del Paese, e il
Ministero dello sviluppo economico ha af-
fidato ad Infratel Italia le risorse di cui alla
delibera 65/2016 e 71/2017 per avviare la
realizzazione e l’attivazione di un piano
scuole e di un piano voucher. Infatti, la
strategia nazionale del piano banda ultra-
larga, oltre ad incentivare le infrastrutture
nelle cosiddette « aree bianche », prevede
anche misure di sostegno alla domanda di
servizi ultraveloci;

gli interventi in esame sono finanziati
a valere sulle risorse Fsc relative al periodo
di programmazione 2014-2020 di cui alla
delibera Cipe 7 agosto 2017, n. 71 e alla
delibera Cipe 6 agosto 2015, n. 65, nell’am-
bito delle risorse stanziate per il piano
scuole nel suo complesso che ammontano,
in totale, a 400.430.898 euro;

nella segreteria tecnica del Cobul del
15 luglio 2020 è stato comunicato che il
cronoprogramma stabilito per l’attuazione
di tali misure non poteva più essere rispet-
tato, in quanto la Commissione europea
avrebbe chiesto al Ministero dello sviluppo
economico supplementi di informazioni e
di consultazioni tra gli operatori economici
del settore;

a causa dei ritardi del Ministero dello
sviluppo economico nell’attivare le neces-
sarie interlocuzioni con la Commissione
europea si corre il rischio di vanificare
l’intera operazione o, nel migliore dei casi,
di arrivare tardi nell’offrire le indispensa-
bili infrastrutture e i necessari servizi di-
gitali a famiglie e imprese;

a parere degli interroganti l’unica cer-
tezza, al momento, è che le scuole a cui
erano destinati 400 milioni di euro riceve-
ranno la metà e soprattutto non saranno
connesse per l’inizio dell’anno scolastico. Il
Ministero dello sviluppo economico ha avuto
il tempo di vagliare gli interventi più idonei
ai fini del raggiungimento dell’obiettivo come
indicato nella risoluzione in Commissione
n. 8-00057 approvata il 4 dicembre 2019
con la quale la Lega impegnava il Governo
« ad adottare iniziative (...) per introdurre
quanto prima degli incentivi – nella forma
di voucher destinati ai clienti finali o di
sconto sul prezzo di acquisto o attivazione
o, comunque, nella forma economicamente
più idonea ed efficiente – per l’attivazione
di servizi di connessione alla rete internet
ad almeno 100 Mbps in download » –:

quali urgenti iniziative il Governo in-
tenda porre in essere al fine di velocizzare
gli interventi previsti dal piano scuola e
piano voucher per famiglie ed in partico-
lare per la connessione dei complessi
scolastici. (4-06758)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sentita la di-
rezione generale competente del Ministero
dello sviluppo economico, si rappresenta
quanto segue.

Gli interroganti fanno riferimento ai de-
creti attuativi per gli interventi previsti dal
« Piano Scuola » e dal « Piano Voucher per
famiglie », nell’ambito della strategia sulla
Banda ultra larga (BUL), lamentando ritardi
da parte del Ministero dello sviluppo eco-
nomico nella realizzazione di tali interventi.
Gli interroganti ricordano che il Comitato
banda ultra larga (CoBUL) si è riunito in
data 5 maggio 2020 e ha varato un piano di
contributi alla connettività per scuole, fa-
miglie e PMI.
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Il piano strategico Banda ultra larga e la
sua accelerazione rivestono grande rilevanza
politica per il Governo. In questi mesi, i
Ministri interessati, anche nell’ambito del
Comitato banda ultra larga (CoBUL), in
sinergia con le regioni, hanno operato per
dare attuazione alla strategia nazionale, ac-
celerando le attività nelle aree bianche e
attivando le misure ancora mancanti della
strategia medesima, ossia quelle relative agli
incentivi alla domanda di famiglie e imprese
(tramite i voucher) e all’acquisto di connet-
tività a banda ultra larga ad 1Giga per circa
35.000 scuole pubbliche presenti sull’intero
territorio nazionale.

Inoltre, sono state poste in essere le prime
procedure di consultazione pubblica richie-
ste dalla Commissione europea per avviare
gli interventi nelle aree cosiddette « grigie »,
necessari a raggiungere anche in tali aree gli
obiettivi di connettività richiesti dall’agenda
europea, della cosiddetta gigabit society.

La prima fase del piano di incentivi per
la domanda (piano voucher) è rivolta alle
famiglie a basso reddito ed è stata notificata
alla Commissione europea come misura ur-
gente per far fronte all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19, durante la quale è
emerso come i collegamenti internet a banda
ultralarga costituiscano il presupposto per
l’esercizio di diritti essenziali, costituzional-
mente garantiti, come i diritti allo studio e al
lavoro.

Il Governo ha potuto ottenere l’autoriz-
zazione per l’uso delle risorse da parte della
Commissione europea il 4 agosto 2020. Il 7
agosto il Ministro ha emanato il decreto
attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
1° ottobre 2020. Dopo un confronto con
tutti gli stakeholder relativo alle procedure
per l’attuazione della misura, a partire dal 4
novembre gli operatori hanno iniziato le
registrazioni sulla piattaforma di Infratel
Italia a ciò dedicata e la misura ha avuto
avvio il 9 novembre.

In parallelo ha avuto inizio da un lato, la
fase 2 del piano voucher, che prevede le
agevolazioni per la connettività a banda
ultra larga a favore delle altre famiglie e
delle imprese, dall’altro, il piano di connet-
tività ad 1Giga di 35.000 scuole.

Per entrambe le misure (piano voucher
fase 2 e piano scuole) è stato necessario
effettuare una ampia consultazione pubblica
in conformità alla disciplina europea in
materia di aiuti di stato, ed i piani inizial-
mente varati dal Cobul sono stati adeguati
tenendo conto delle istanze di una moltepli-
cità di soggetti (operatori, consumatori, e
altri) pervenute nel corso di tale consulta-
zione pubblica. Successivamente, è stato pos-
sibile notificare i relativi piani di intervento,
nelle versioni aggiornate, alla Commissione
europea alla quale è stata presentata richie-
sta formale di considerare detti piani come
« prioritari » nell’ambito dei dossier posti
all’attenzione degli uffici europei. Si è ora in
attesa delle decisioni di autorizzazione.

In parallelo, Infratel Italia, per conto del
Ministero dello sviluppo economico, ha pub-
blicato i bandi di gara per la connettività
delle scuole, in modo da essere immediata-
mente pronti, una volta ricevuta l’autoriz-
zazione da parte della Commissione euro-
pea, a concludere le procedure di gara e
avviare la misura.

Riepilogando, quindi, l’autorizzazione da
parte della Commissione europea per il piano
voucher fase 1 è avvenuta il 4 agosto 2020.
I decreti del Ministro dello sviluppo econo-
mico recanti rispettivamente « Piano Scuola »
e « Piano voucher sulle famiglie a basso
reddito » sono stati firmati dal Ministro Pa-
tuanelli il 7 agosto 2020. La pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 243 di detti decreti è avvenuta il
1° ottobre 2020, in quanto è stato necessario
attendere la registrazione da parte degli or-
gani di controllo competenti (Corte dei conti).
Ciò, tuttavia, non ha interrotto l’attività delle
amministrazioni competenti che hanno svolto
le azioni sopra indicate, sia sul fronte na-
zionale (predisposizione delle procedure in-
formatiche per i voucher e pubblicazione dei
bandi di gara per le scuole, come specificato
di seguito), sia su quello europeo (consul-
tazioni pubbliche e notifica alla Commis-
sione).

Pertanto, diversamente da quanto affer-
mato nell’interrogazione, non ci sono stati
ritardi del Ministero dello sviluppo econo-
mico nell’attivare le necessarie interlocu-
zioni con la Commissione europea: la ne-
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cessità di fornire informazioni suppletive
alla stessa rientra nell’ambito delle normali
e obbligatorie procedure di interazioni con
l’istituzione europea ai fini di pervenire alla
notifica delle misure di aiuto, e ciò non ha
in alcun modo impedito al Ministero di
procedere, in parallelo, con le azioni neces-
sarie ad avviare la misura in base al cro-
noprogramma stabilito dal Cobul.

Di seguito si riportano, con maggiore
dettaglio, i passaggi attuativi relativi alle
misure in esame.

Per quello che attiene specificamente al
piano « Voucher », la misura si articola in
due fasi: la fase 1, dedicata ai voucher per le
famiglie con reddito ISEE fino a 20.000
euro; la fase 2, dedicata ai voucher per le
imprese e per le famiglie con reddito ISEE
fino a 50.000 euro.

Il piano voucher di fase 1 è un intervento
di sostegno alla domanda di servizi di con-
nessione internet a banda ultralarga. In tale
contesto, al fine di garantire non solo l’ac-
cesso, ma anche l’uso efficiente delle risorse
e degli applicativi della rete, si intende of-
frire alle famiglie meno abbienti, oltre ai
servizi di connettività, anche i dispositivi
necessari per fruire di tali servizi.

Infatti, l’articolo 3 del decreto 7 agosto
2020 riconosce alle famiglie con ISEE in-
feriore ai 20.000 euro un contributo del
valore massimo di 500 euro, sotto forma di
sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di
connessione a internet in banda ultralarga
per un periodo di almeno dodici mesi e, ove
presenti, dei relativi servizi di attivazione,
nonché per la fornitura dei relativi disposi-
tivi elettronici (CPE) e di un tablet o un
personal computer. Il contributo è erogato,
nel rispetto del principio di neutralità tec-
nologica, per la fornitura di servizi di con-
nettività ad almeno 30 Mbit/s in download
alle famiglie che non detengono alcun con-
tratto di connettività, ovvero che detengono
un contratto di connettività a banda larga di
base, da intendersi come inferiore a 30Mbit/s
in download.

a) Nel mese di settembre si sono concluse
le consultazioni pubbliche per la raccolta
dei contributi da parte dei soggetti interes-
sati, in ottemperanza ai punti 64 e 78, lettera
b) della comunicazione della Commissione

europea recante « Orientamenti dell’Unione
europea per l’applicazione delle norme in
materia di aiuti di Stato in relazione allo
sviluppo rapido di reti a banda larga » (2013/C
25/01).

b) In data 5 ottobre 2020 Infratel Italia
ha pubblicato il regolamento per l’eroga-
zione dei voucher di fase 1.

c) Dall’8 ottobre è online – all’indirizzo
https://voucherbul.infratelitalia.it/ – la piat-
taforma di Infratel Italia per l’accredita-
mento degli operatori di telecomunicazioni
interessati ad offrire ai consumatori i vou-
cher di fase 1 secondo quanto previsto dal
relativo decreto 7 agosto 2020. Il manuale
operativo del piano Voucher fase 1 e la
documentazione afferente alla procedura di
accreditamento degli operatori sono pubbli-
cati sul sito istituzionale del Ministero dello
sviluppo economico, sul sito istituzionale di
Infratel e sito bandaultralarga.italia.it.

Possono partecipare al Piano voucher,
con offerte commerciali in abbinamento al
contributo, tutti gli operatori che forniscono
servizi internet su reti a banda larga ad
almeno 30 Mbit/s in download. Gli opera-
tori devono essere quindi in possesso del-
l’autorizzazione prevista dall’articolo 25 « Au-
torizzazione generale per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica » del decreto le-
gislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante « Co-
dice delle comunicazioni elettroniche ».

Per l’adesione al piano voucher, gli ope-
ratori devono accreditarsi sulla piattaforma
Infratel Italia, caricando le offerte commer-
ciali dedicate alle famiglie meno abbienti, da
proporre in abbinamento ai voucher.

d) A partire dal 19 ottobre gli operatori
accreditati possono caricare sulla piatta-
forma le offerte commerciali al pubblico.

e) A partire dal 4 novembre, dopo un
confronto con gli stakeholder relativo alle
procedure per l’attuazione della misura, gli
operatori hanno iniziato le registrazioni sulla
piattaforma di Infratel Italia sopra menzio-
nata.

f) Dal 9 novembre, i consumatori hanno
potuto accedere alle offerte presentate dagli
operatori e riscattare il voucher di fase 1.

g) Al 30 novembre risultano autorizzate
420 offerte relative a 64 diversi operatori.
Infratel Italia proseguirà la valutazione delle

Atti Parlamentari — XV — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2021



ulteriori offerte presentate dagli operatori
accreditati e fornirà aggiornamenti quoti-
diani sui propri siti istituzionali.

L’erogazione dei voucher per la connet-
tività fase 1 è dunque partita a poco più di
un mese dalla pubblicazione del decreto
ministeriale e nei tempi stabiliti dal Comi-
tato banda ultralarga. Il rispetto dei tempi
stabiliti dal Comitato banda ultralarga è
stato possibile grazie a una collaborazione
sinergica tra il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, la conferenza delle regioni, il Co-
BUL, l’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni (AGCOM), la Fondazione Ugo Bor-
doni e Infratel Italia. Tra il 9 e il 30 no-
vembre sono state presentate oltre 54.800
richieste di prenotazione voucher e risultano
attivati oltre 3.100 voucher.

I cittadini con ISEE inferiore a euro
20.000 potranno utilizzare i voucher in pa-
rola rivolgendosi direttamente ad uno degli
operatori accreditati che hanno presentato
offerte approvate da Infratel Italia nei ter-
mini stabiliti, elencati sul sito istituzionale
del Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto riguarda la misura dei vou-
cher di fase 2, a seguito della consultazione
pubblica che ha consentito di rivedere in
alcune parti il piano per tenere conto delle
osservazioni di una molteplicità di stakehol-
der, la versione aggiornata della misura è
stata inviata alla Commissione europea con
richiesta formale di una valutazione ur-
gente.

La misura del piano relativa alle im-
prese, in particolare, prevede un contributo
differenziato (da 300 a 2.500 euro), definito
in base alle caratteristiche della connettività
e alla durata dei contratti, come richiesto
dagli stakeholder in esito alla consultazione
pubblica e dalla Commissione europea nel
corso di interlocuzioni informali.

La misura del piano di fase 2 relativa alle
famiglie è indirizzata alle famiglie con red-
dito ISEE inferiore ai 50 mila euro e pre-
vede una riserva per le famiglie con reddito
ISEE inferiore ai 20.000 euro. Il contributo,
pari a 200 euro, sarà erogato per collega-
menti alla migliore velocità disponibile al-
l’unità immobiliare.

Per quello che attiene specificamente al
piano « Scuola », si rappresenta quanto se-
gue.

Obiettivo di tale misura è quello di for-
nire a circa 35.000 sedi scolastiche pubbli-
che una infrastruttura che garantisca l’ac-
cesso a internet tramite una connettività di
1 Gigabit/s.

All’esito delle attività di mappatura con-
clusasi il 31 luglio 2020, Infratel Italia ha
censito oltre 34.000 scuole che necessitano
di collegamento ad 1Giga, non offerto au-
tonomamente dai privati.

Il piano prevede il collegamento di tutti
gli edifici delle scuole medie e superiori su
tutto il territorio nazionale e, nelle aree in
cui è già in corso l’intervento da parte del
concessionario pubblico, anche il collega-
mento di tutti i plessi delle scuole primarie
e dell’infanzia. In particolare, gli interventi
prevedono il rilegamento ad 1Giga delle scuole
tramite l’attivazione e la realizzazione dei
collegamenti di rete necessari, il trasporto
dei collegamenti raccolti in accesso nel nodo
operatore fino alla rete del fornitore e l’e-
rogazione del servizio di accesso a internet.

Infratel Italia ha raccolto i contributi
degli stakeholder nell’ambito di una proce-
dura di consultazione pubblica conclusasi il
15 settembre. Le indicazioni raccolte in sede
di consultazione sono state rielaborate e
recepite negli atti di gara. La gara per la
progettazione e la realizzazione delle infra-
strutture è stata pubblicata in data 16 ot-
tobre 2020, il termine per la presentazione
delle offerte è il 4 dicembre.

Le regioni Emilia-Romagna, Friuli Ve-
nezia Giulia, Umbria, Valle d’Aosta e la
provincia Autonoma di Trento stanno dando
seguito autonomamente al collegamento dei
plessi scolastici, attraverso le rispettive so-
cietà in house, in prossimità di infrastrut-
ture già realizzate. In particolare, le regioni
Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia
hanno già collegato i primi plessi scolastici
e stanno proseguendo con i plessi rimanenti.

Il Sottosegretario di Stato per lo
sviluppo economico: Gian Pa-
olo Manzella.
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CARBONARO. — Al Ministro per le po-
litiche giovanili e lo sport, al Ministro del-
l’interno. — Per sapere – premesso che:

da notizie di stampa apparse sul « Cor-
diere di Bologna » del 6 novembre 2019, si
apprende di un increscioso episodio avve-
nuto allo stadio Dall’Ara durante la partita
di serie A, Bologna-Inter, disputata il 2
novembre 2019;

secondo quanto riportato, alcuni tifosi
dell’Inter avrebbero intonato cori offensivi
e irridenti la strage della stazione di Bolo-
gna del 2 agosto 1980, in cui persero la vita
85 persone a causa dell’orribile attentato
terrorista di matrice neofascista;

altri episodi di razzismo e antisemi-
tismo si susseguono con inquietante rego-
larità negli stadi italiani, attraverso cori
oltraggiosi e ostensione di striscioni e ban-
diere con simboli nazisti e neofascisti;

la giustizia sportiva appare spesso
troppo indulgente e disattenta verso questi
episodi che si ripetono ormai da anni;

a giudizio degli interroganti è quanto
mai urgente porre un freno al dilagare di
questi episodi attraverso provvedimenti san-
zionatori esemplari verso i tifosi e le so-
cietà sportive che tollerano tali comporta-
menti. È altresì urgente predisporre pro-
grammi di prevenzione e informazione in
collaborazione con le società sportive –:

se e quali iniziative urgenti di com-
petenze, anche normative, i Ministri inter-
rogati intendano assumere al riguardo, an-
che promuovendo un potenziamento delle
misure sanzionatorie e di prevenzione, per
contrastare il diffondersi di episodi di in-
tolleranza e di razzismo, oltraggiosi della
memoria delle vittime delle stragi e dei
valori della Repubblica. (4-04061)

RISPOSTA. — Rispondo all’interrogazione
in esame con la quale si chiede di conoscere
le iniziative che il Governo intende assumere
per contrastare il diffondersi di episodi di
intolleranza e razzismo, oltraggiosi della me-
moria delle vittime delle stragi e dei valori
della Repubblica.

L’interrogante fa riferimento all’episodio
avvenuto nel corso della partita Inter-

Bologna disputata il 2 novembre 2019, che
purtroppo non rappresenta un caso isolato,
Le discriminazioni, non solo razziali, negli
stadi italiani sono un fenomeno che il Go-
verno intende prevenire e contrastare in
ogni modo,

Ho già auspicato l’approvazione di norme
più restrittive da parte della Figc e degli
organi della giustizia sportiva, coerente-
mente con le recenti modifiche alle norme
organizzative interne della Federazione (ar-
ticolo 62} e al codice di giustizia sportiva
(luglio 2019).

A gennaio 2019, la Figc ha adottato un
modello organizzativo ispirato alla preven-
zione e cooperazione con le forze dell’ordine,
al fine di valorizzare il tifo positivo, incen-
tivando comportamenti virtuosi da parte dei
veri tifosi, altresì tutelando coloro che si
dissociano da comportamenti razzisti o vio-
lenti in maniera evidente.

Con la modifica dell’articolo 62, è stata
introdotta l’interruzione temporanea della
gara ad opera dell’arbitro e viene disposto
che l’annuncio al pubblico venga dato a
gioco fermo, in caso di cori o striscioni
razzisti e discriminatori segnalati dal respon-
sabile dell’ordine pubblico in servizio allo
stadio o dai collaboratori della Procura fe-
derale.

Il nuovo codice di giustizia sportiva, in
materia di razzismo e violenza, prevede una
serie di disposizioni che intervengono in
maniera organica sulla disciplina comples-
siva della lotta alla violenza negli stadi in
occasione delle manifestazioni sportive. Nello
specifico, il codice aggiornato prescrive una
sanzione per i club che non applicano l’i-
stituto del gradimento, espellendo dagli stadi
i violenti e i razzisti, includendo esimenti e
attenuanti a favore dei club relativamente ai
comportamenti dei propri sostenitori, nel
caso in cui si cooperi con le forze dell’ordine
nell’individuazione dei responsabili di atti di
violenza e discriminatori, anche attraverso
l’utilizzo di circuiti di video sorveglianza.

Per altro verso, segnalo che è in dirittura
d’arrivo la ratifica ed esecuzione della con-
venzione del Consiglio d’Europa su un ap-
proccio integrato in materia di sicurezza
fisica, sicurezza pubblica ed assistenza alle
partite di calcio ed altri eventi sportivi, ap-
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provata dagli Stati membri a Saint-Denis il
3 luglio 2016 (convenzione n. 218). Essa
prevede che le autorità si impegnano ad
incoraggiare gli attori pubblici e privati a
collaborare in occasione della preparazione
e dello svolgimento delle partite di calcio; ad
accertarsi che le infrastrutture sportive siano
conformi alle norme e ai regolamenti na-
zionali per consentire una gestione efficace
della folla e della sua sicurezza; accertarsi
che gli spettatori siano accolti e trattati in
modo appropriato durante tutta la manife-
stazione, ad esempio rendendo lo stadio più
accessibile ai bambini, alle persone anziane
ed alle persone con disabilità. È prevista
inoltre una serie di misure per prevenire e
sanzionare gli atti di violenza ed i compor-
tamenti scorretti, fra cui misure di esclu-
sione, procedure di sanzione nel Paese in cui
è stata commessa l’infrazione o nel Paese di
residenza delle persone interessate. Attra-
verso la convenzione gli Stati si impegnano
a potenziare la cooperazione della polizia
internazionale, stabilendo un punto nazio-
nale d’informazione sul calcio (PNIC) che
agevolerà lo scambio di informazioni e dati
di carattere personale nel quadro delle par-
tite internazionali.

Sul versante dell’iniziativa legislativa del
Governo, invece, confermo l’intenzione di
farmi promotore, cessata la fase acuta del-
l’emergenza che stiamo attraversando, di in-
terventi che ribadiscano come, nel nostro
sistema giuridico, non esista una « esimente
da stadio » per i comportamenti ingiuriosi e
diffamatori, soprattutto se a sfondo razziale
o in spregio della memoria delle vittime
delle stragi e dei valori della Repubblica, A
tal riguardo, in raccordo con il competente
Ministro della giustizia, potranno essere va-
lutati anche profili di inasprimento del qua-
dro sanzionatorio nelle seguenti tre dire-
zioni: contrattuale, prevedendo l’inserzione
automatica (ex articolo 1339 del codice ci-
vile) nei contratti di abbonamento della clau-
sola risolutiva espressa in danno degli au-
tori di comportamenti discriminatori; am-
ministrativa, ampliando il novero delle ipo-
tesi in presenza delle quali l’Autorità di
pubblica sicurezza può disporre il divieto di
accesso ai luoghi sportivi (e, nei casi più
gravi, il differimento delle manifestazioni

sportive); sportiva, introducendo norme che
possano incentivare le società ad intrapren-
dere gli investimenti tecnologici necessari
alla identificazione degli autori degli episodi
di intolleranza.

Il Ministro per le politiche gio-
vanili e lo sport: Vincenzo Spa-
dafora.

CIABURRO e CARETTA. — Al Ministro
dello sviluppo economico, al Ministro per
l’innovazione tecnologica e la digitalizza-
zione. — Per sapere – premesso che:

nel corso di un’audizione in Commis-
sione trasporti in data 10 settembre 2020,
il Ministro dello sviluppo economico avrebbe
affermato che: « non sarà verosimile che
Open Fiber possa completare i suoi pro-
getti esecutivi entro la fine del 2023 », con
riferimento all’attuazione del piano Bul
(Banda ultralarga);

i dati indicati dal Ministro in sede di
audizione, assieme a quelli rilasciati da
Infratel, confermano un ritardo nell’attua-
zione del piano Bul di almeno un anno e
mezzo rispetto alla tabella di marcia ini-
ziale;

come dichiarato dallo stesso ammini-
stratore delegato di Infratel, nelle aree bian-
che il concessionario Open Fiber ha rea-
lizzato solo il 22 per cento delle opere
rispetto ai piani iniziali;

nel solo Piemonte, l’intero piano è in
ritardo di due anni, con i lavori nei comuni
piemontesi che si concluderanno compiu-
tamente solo nel 2023, come indicato da
Infratel ed Open Fiber nelle loro comuni-
cazioni di aggiornamento sullo stato dei
progetti esecutivi;

in Piemonte ed in altre aree d’Italia
sono frequenti i casi di comuni completa-
mente esclusi dal piano Bul poiché « la
copertura dei privati nelle aree più densa-
mente abitate è stata rilevata superiore al
95 per cento delle unità immobiliari in tali
aree », anche se poi i lavori per la costru-
zione delle infrastrutture di rete si trova
nella grande maggioranza dei casi ad essere
unicamente avviata, ma mai portata a ter-
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mine, se non tardivamente ed in modo
insoddisfacente;

gli operatori privati infatti, nel caso
particolare di piccoli comuni in aree in-
terne, rurali e montane, hanno promesso
l’apertura di cantieri per le infrastrutture
di rete, ma mai portati a termine, con il
risultato dell’esclusione delle aree di rife-
rimento dalla copertura pubblica del piano
Bul: non è infatti previsto un termine pe-
rentorio per i lavori ad opera dei privati;

ai ritardi nella predisposizione delle
infrastrutture di rete si aggiungono anche i
ritardi sulla commercializzazione dei ser-
vizi Bul nei comuni dove i cantieri sono
ufficialmente conclusi e le reti collaudate;

i vari progetti ad alto contenuto di
innovazione promessi nella redazione e pre-
sentazione del piano di rilancio nazionale
in merito all’utilizzo delle risorse messe a
disposizione dalla Resilience and Recovery
Facility del piano europeo Next Generation
EU sottintendono una copertura nazionale
in termini di infrastrutture di rete drasti-
camente più elevata di quanto i dati indi-
chino allo stato attuale;

al netto delle problematiche attuative
legate al piano Bul, secondo il rapporto
Auditel-Censis presentato al Senato della
Repubblica il 19 ottobre 2020, oltre tre
milioni di famiglie non dispongono di col-
legamento ad internet e non possono svol-
gere alcun tipo di attività online, necessità
ormai imperante anche a seguito della mag-
giore diffusione dell’emergenza pandemica
da COVID-19 –:

se i Ministri interrogati siano a cono-
scenza dei fatti esposti e quali iniziative
intendano intraprendere per:

a) fornire tempi certi per l’attua-
zione del piano Bul anche mediante un
aggiornamento del piano stesso per garan-
tire il termine dei cantieri avviati entro il
2023 su tutto il territorio nazionale, con
particolare riferimento ai casi di manifesto
ritardo o inadempienza da parte di opera-
tori privati anche rispetto agli elementi di
cui in premessa;

b) unire, laddove possibile, tutti i
piani di infrastruttura digitale, in modo da

garantire il più tempestivo termine dei la-
vori sul territorio nazionale e la commer-
cializzazione dei servizi laddove le reti sono
disposte e collaudate. (4-07271)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sentita la di-
rezione generale competente del Ministero
dello sviluppo economico, si rappresenta
quanto segue.

Le interroganti fanno riferimento allo
stato di avanzamento del Piano banda ul-
tralarga (BUL) e ad alcune criticità opera-
tive legate al ritardo nell’attuazione dei pro-
getti esecutivi.

A questo riguardo è stata sentita la so-
cietà Infratel Italia, soggetto attuatore del
piano BUL, che ha fornito le seguenti in-
formazioni in merito ai tempi previsti per la
conclusione del piano nelle aree bianche.

Al 5 novembre 2020, il concessionario ha
comunicato di aver realizzato circa il 29,5
per cento dell’infrastruttura di rete e che il
piano BUL sarà completato entro il primo
semestre 2023.

Tale impegno è stato confermato nelle
« Linee guida del piano di azioni Open Fiber
a supporto del Piano 2020-2023 », che si
pone l’obiettivo di completare il 65 per cento
delle unità immobiliari entro il 2021 e del
92 per cento delle unità immobiliari entro il
2022 (disponibile sul sito della strategia na-
zionale per la banda ultralarga all’indirizzo:
https://bandaultralarga.italia.it/piano-di-a-
zione-open-fiber-su-aree-bianche/).

Al fine di rispettare le tempistiche relative
alla certificazione della spesa da parte delle
autorità di gestione dei POR FESR e dei
PSR FEASR, il piano aree bianche è stato
programmato in modo da dare la priorità
agli interventi finanziati con i fondi comu-
nitari, la cui conclusione è comunque pre-
vista entro il 2022.

Il completamento dei lavori al 2023, si
limiterà, quindi, soltanto a 5 regioni del
Centro Nord, mentre per tutte le altre re-
gioni i lavori dovrebbero completarsi entro
il 2022.

Per ottemperare agli impegni attuativi del
piano BUL, occorre risolvere, tuttavia, al-
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cune criticità operative presenti nei seguenti
ambiti:

Progettazione: dai dati in possesso di
Infratel Italia il concessionario dovrà au-
mentare notevolmente il numero e la qua-
lità di progetti esecutivi presentati;

Capacità esecutiva: secondo quanto
riferisce il concessionario Open Fiber, a causa
della carenza di manodopera delle imprese
affidatarie dei lavori del concessionario, nu-
merosi sono i cantieri con lavori non ancora
avviati o senza avanzamenti recenti;

Mancato svolgimento di attività di
precollaudo: a causa della mancata verifica
preliminare delle opere da parte del conces-
sionario (precollaudo) per molti dei comuni
finiti, Infratel Italia non ha potuto chiudere
il collaudo con esito positivo ed è stata
costretta a indicare prescrizioni da adem-
piere per sanare le criticità dell’opera, così
allungando i tempi ordinari per il comple-
tamento del collaudo.

A proposito dei primi due punti sopra
citati, Open Fiber ha dichiarato di aver già
provveduto i) a incrementare il numero di
risorse presenti in cantiere, ii) a risolvere i
contratti di appalto di lavori con le imprese
inadempienti, sostituendole con nuovi ope-
ratori, nonché iii) di aver introdotto le in-
novazioni tecniche procedurali accordate da
Infratel Italia nel corso dei tavoli tecnici
congiunti permanenti.

Nello specifico dei comuni in commer-
cializzazione e del rilegamento in fibra ottica
delle unità immobiliari, Infratel Italia ha
comunicato che sono 1.197 i comuni in cui
i servizi di connettività a banda ultralarga
(FTTH e FWA) sono attivabili su richiesta
degli utenti. Alla luce del perdurare dello
stato di emergenza, Infratel Italia ha auto-
rizzato il concessionario Open Fiber alla
commercializzazione di servizi nei comuni
con CUIR (Certificato ultimazione impianto
di rete), anche in assenza di collaudo finale,
fino al 31 gennaio 2021. Infratel Italia in-
forma che, allo stato attuale, non si regi-
strano ritardi nell’apertura alla commercia-
lizzazione dei servizi nei comuni con cantieri
con CUIR o collaudati.

Riguardo, poi, al rilegamento in fibra
delle singole utenze, si rileva che Open Fiber

è tenuta a portare la fibra ottica in un punto
di terminazione (ROE) che, nell’offerta tec-
nica presentata dallo stesso concessionario,
dista al massimo 40 metri dalle unità im-
mobiliari. Gli utenti dovranno poi stipulare
un contratto per la fornitura di servizi di
connettività con un operatore di telecomu-
nicazioni, attivo sul territorio, che realizzerà
direttamente, o richiederà a Open Fiber di
effettuare, i lavori per il cablaggio dell’unità
immobiliare. Si precisa che il segmento di
terminazione in fibra ottica tra il ROE e la
borchia ottica installata presso l’unità im-
mobiliare non è parte dell’impianto di rete,
oggetto dei contratti di concessione, ma un
intervento realizzato da Open Fiber, con
risorse private, che questi è tenuto ad atti-
vare su richiesta degli operatori.

Con specifico riferimento alla regione
Piemonte, richiamata dalle interroganti, di
seguito si riporta lo stato di avanzamento
del piano BUL:

Cantieri avviati: 404 comuni sui 1.115
complessivi in pianificazione;

Cantieri completati: 147 comuni con
emissione di CUIR;

Impianti di rete collaudabili; dei 147
comuni con lavori ultimati, è collaudabile
solo una parte (80) a causa di carenze nella
documentazione progettuale as built o per
mancata realizzazione di PCN o rete prima-
ria (PCN - Punto di consegna neutro, il
luogo fisico di interconnessione in cui ter-
mina la rete di accesso di una macroarea,
che copre più comuni);

Impianti di rete collaudati: 64 co-
muni collaudati, di cui 33 con esito positivo
e 31 con prescrizioni da adempiere a cura
del concessionario;

Comuni in commercializzazione: 83
comuni in cui i servizi di connettività a
banda ultralarga sono attivabili su richiesta
degli utenti.

Secondo il piano di attività notificato dal
concessionario, nella regione Piemonte,
quindi, il piano BUL sarà completato nel
2023.

Per quanto riguarda l’aggiornamento della
mappatura della copertura del territorio na-
zionale con reti a banda ultralarga, in linea
con quanto previsto ai punti 63 e 78 degli
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« Orientamenti comunitari relativi all’appli-
cazione delle norme in materia di aiuti di
Stato in relazione allo sviluppo rapido di
reti a Banda Larga » (2013C-25/01 - Orien-
tamenti Comunitari, il Ministero dello svi-
luppo economico ha incaricato Infratel Ita-
lia di svolgere tale l’attività. In attuazione di
tale indicazione, con frequenza annuale In-
fratel Italia aggiorna i dati di copertura della
rete sulla base dei contributi degli operatori
relativi agli interventi attuati o pianificati
per il prossimo triennio. All’esito della map-
patura, si definiscono eventuali ulteriori in-
terventi pubblici a beneficio di aree non
interessate dai piani di sviluppo comunicati
dagli operatori.

Con specifico riferimento alla mappatura
per il 2020, Infratel Italia ha evidenziato
quanto segue:

la copertura con tecnologia in fibra
ottica VHCN (Very high capacity network) è
pari al 16,4 per cento dei civici a fronte del
dato aggregato del 18 per cento, risultante
dai piani di sviluppo degli operatori nell’am-
bito della mappatura dell’anno precedente;

il numero dei civici grigi e neri non
coperti nel 2019 è pari al 17,7 per cento
rispetto alla previsione del 12,3 per cento
registrata nell’ambito della mappatura del-
l’anno precedente.

Come previsto al punto 65 degli orien-
tamenti comunitari, al fine di minimizzare il
rischio che una semplice « manifestazione di
interesse » da parte di un operatore possa
ritardare o impedire la fornitura di servizi a
banda ultralarga nell’area interessata, l’ope-
ratore è tenuto a trasmettere a Infratel Ita-
lia, con periodicità semestrale, un aggiorna-
mento sullo stato di avanzamento dei piani
dichiarati. Nel caso in cui l’operatore non
attui il piano dichiarato o non fornisca gli
aggiornamenti semestrali, Infratel Italia può
procedere con l’esecuzione del piano di in-
tervento pubblico nonché dare comunica-
zione dell’inadempimento dell’operatore sul
proprio sito istituzionale.

Inoltre la stessa Infratel Italia valuterà le
dichiarazioni e le successive azioni degli
operatori al fine di verificare gli eventuali
impatti negativi in termini di concorrenza
causati dall’aver fornito, deliberatamente o

per negligenza grave, informazioni errate o
fuorvianti, ovvero aver compiuto interventi
in difformità alle dichiarazioni contenute
nei piani di sviluppo, senza fornire una
giustificazione oggettiva per le intervenute
variazioni.

All’esito dell’attività di vigilanza, Infratel
Italia, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, potrà procedere a se-
gnalare le condotte degli operatori alle com-
petenti autorità di regolazione del settore.

Sull’apposito sito dedicato (https://ban-
daultralarga.italia.it) è possibile consultare
lo stato di avanzamento del piano BUL
comune per comune, che Infratel Italia ag-
giorna su base giornaliera, indicando anche
la tecnologia disponibile (FWA o fibra) e lo
stato di avanzamento complessivo delle tre
gare BUL.

Infine, in merito alla richiesta di unifi-
cazione dei piani di infrastrutturazione di-
gitale, si rappresenta che gli stessi, tutti
affidati alla società Infratel Italia, sono in-
clusi nella strategia Italiana per la BUL in
corso di aggiornamento.

Si fa presente che in questi mesi carat-
terizzati dall’emergenza pandemica tuttora
in corso, in seno al Comitato per la banda
ultralarga (CoBUL) – presieduto dal Mini-
stro per l’innovazione tecnologica e la digi-
talizzazione – si è lavorato in sinergia con le
amministrazioni interessate per dare attua-
zione alla strategia nazionale, accelerando le
attività nelle aree bianche e attivando le
parti ancora mancanti della strategia.

In tal senso, per soddisfare l’esigenza di
commercializzazione dei servizi laddove le
reti sono disponibili e collaudate, è stato
previsto un piano per l’attivazione di vou-
cher a famiglie e imprese in tutta Italia,
approvato dal CoBUL in data 5 maggio
2020, con uno stanziamento totale di circa
1.146 milioni di euro.

L’erogazione dei voucher è stata divisa in
due fasi:

1) Una prima fase, riservata alle fa-
miglie meno abbienti (con reddito ISEE
inferiore ai 20.000 euro), che prevede un
incentivo pari a 500 euro per servizi di
connettività e per un tablet o PC. Si stima
che ne potranno beneficiare a livello nazio-
nale oltre 2 milioni di famiglie (circa il 16
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per cento). L’erogazione dei voucher è stata
avviata il 9 novembre 2020 e al 30 novem-
bre sono state presentate 54.800 richieste di
prenotazione voucher e attivati oltre 3.100
voucher;

2) La seconda fase è riservata invece
a famiglie con reddito ISEE inferiore ai
50.000 euro (con una riserva delle risorse
disponibili per le famiglie con reddito ISEE
inferiore a 20 mila euro) e alle micro, pic-
cole e medie imprese. Per le famiglie è pre-
visto un contributo di 200 euro per i soli
servizi di connettività, mentre per le imprese
e un contributo variabile, dai 300 ai 2.500
euro, in base alle caratteristiche della con-
nettività e alla durata dei contratti.

In conclusione, atteso che il progetto
Banda ultra larga e la sua accelerazione
rivestono grande rilevanza politica per il
Governo, il Ministero dello sviluppo econo-
mico continuerà a vigilare attivamente sul-
l’avanzamento del piano BUL, monitorando
le fasi attuative poste in essere dal conces-
sionario Open Fiber in tutto il Paese, affin-
ché si giunga al più presto a colmare il
divario digitale ancora esistente.

Il Sottosegretario di Stato per lo
sviluppo economico: Gian Pa-
olo Manzella.

CIRIELLI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Ministro
per la pubblica amministrazione, al Mini-
stro dell’interno. — Per sapere – premesso
che:

nel mese di settembre 2018 veniva
approvato con decreto del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare l’elenco degli interventi dei comuni
della regione Campania ammessi a finan-
ziamento sul fondo di progettazione per il
dissesto idrogeologico;

nel dettaglio n. 55 comuni avrebbero
usufruito di un finanziamento di oltre 12
milioni di euro per la progettazione di
interventi fondamentali finalizzati a miti-
gare il rischio idrogeologico;

tutt’oggi, nonostante gli ingenti finan-
ziamenti che negli ultimi anni sono stati

stanziati, la maggior parte dei comuni della
regione Campania si trovano in condizioni
particolarmente disagiate ogni qualvolta vi
è allerta meteo;

l’intera macchina dell’amministrazione
viene paralizzata, provocando l’arresto delle
attività, nonché la chiusura degli istituti
scolastici;

quando un’ondata di mal tempo si
abbatte sulla Penisola essa rappresenta causa
di preoccupazione per tutti cittadini, so-
prattutto quando le fonti di informazione a
ciò preordinate evidenziano situazioni po-
tenzialmente dannose per la comunità;

in particolare, si apprende che, nei
giorni scorsi, la protezione civile della re-
gione Campania avrebbe diffuso allerta me-
teo con codici giallo/arancione, prevedendo,
quindi, pericolose e intense piogge sul ter-
ritorio;

spettando ai sindaci il compito di at-
tivare i relativi piani di emergenza, la di-
vulgazione delle situazioni di rischio avrebbe
comportato, nelle ultime settimane, la chiu-
sura di molte scuole in numerosi comuni
della provincia di Salerno. La zona in cui si
sono riscontrate la maggior parte delle or-
dinanze dei sindaci è quella dell’Agro no-
cerino sarnese, ovvero i comuni di Pagani,
Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel
San Giorgio, Roccapiemonte, Sarno, Siano,
Cava de’ Tirreni ed Angri;

tale situazione avrebbe messo in dif-
ficoltà le molte famiglie che con la chiusura
delle scuole, sarebbero state costrette, al-
l’ultimo minuto, a trovare soluzioni alter-
native per i loro figli, magari affidandoli a
parenti o baby sitter;

a parere dell’interrogante risulta sicu-
ramente opportuno predisporre tutte le pre-
ventive tutele per evitare ogni tipo di peri-
colo per la pubblica incolumità e prevenire
eventuali rischi idrologici, tuttavia sarebbe
inaccettabile ipotizzare che in molte città,
come accaduto nella regione Campania, le
scuole vengano chiuse e le attività pubbli-
che e private si paralizzino ripetutamente
solo perché gli enti locali non sarebbero in
grado di gestire l’emergenza, o, ancora peg-
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gio, che la protezione civile, i comuni e le
prefetture sopravvalutino il rischio gene-
rando falsi allarmi atteso che in Campania
l’allerta meteo diramata si è rivelata in più
occasione non particolarmente grave o del
tutto assente;

pertanto, anche alla luce degli ingenti
finanziamenti che nel corso degli ultimi
anni sono stati stanziati per la regione
Campania per mitigare il rischio idrogeo-
logico, sarebbe opportuno in primis verifi-
care se gli stessi siano stati effettivamente
utilizzati per gli scopi preordinati e, in
secondo luogo, accertare se gli enti locali,
talune volte, non esagerino nella valuta-
zione dei rischi da allerta meteorologica
che, come accaduto, comporta non solo
l’arresto dell’economia ma anche delle at-
tività scolastiche con gravi ripercussioni
sulle famiglie –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti sopra esposti e quali urgenti iniziative
di competenza intenda porre in essere,
anche sul piano normativo, al fine di eli-
minare eventuali inefficienze procedurali
della pubblica amministrazione in rela-
zione alle situazioni di allerta legate a
fenomeni meteorologici e se intenda veri-
ficare come siano stati utilizzati i fondi
statali erogati per gli interventi connessi al
dissesto idrogeologico della regione Cam-
pania di cui in premessa. (4-04105)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, sulla base degli elementi
acquisiti, si rappresenta quanto segue.

La prefettura di Salerno in ordine al
vigente sistema di allettamento regionale per
il rischio meteo idrogeologico e idraulico ai
fini di protezione civile, precisa che la re-
gione, nel rispetto delle prerogative e com-
petenze attribuitele dal vigente ordinamento
in materia, provvede all’emissione delle al-
lerta di protezione civile, con relativo codice
di colore, in relazione alla previsione, su
base probabilistica, della variazione di ri-
schio sul territorio, indotta dai fenomeni
meteo avversi previsti.

L’allerta viene emessa dall’ufficio di pro-
tezione civile regionale, secondo procedure e
metodologie conformi alle direttive nazio-
nali e regolamentate da vari provvedimenti

regionali e l’ambito territoriale di riferi-
mento, per l’adozione dei codice colore che
ne caratterizza il livello di pericolosità dello
scenario di danno atteso al suolo, è quello
della cosiddetta « zona di allettamento », co-
stituita dal territorio dei comuni caratteriz-
zati da una certa omogeneità, in termini di
prevalenti effetti al suolo indotti dalle pre-
cipitazioni e/o dalle altre forzanti meteoro-
logiche previste dai modelli.

L’allerta (gialla/arancione/rossa) emessa
dalla protezione civile regionale, quindi, va
« adeguatamente » interpretata dai comuni e
calata nel contesto specifico del rischio co-
munale, tenendo conto dei fattori di vulne-
rabilità ed esposizione che condizionano le
misure operative previste nel piano di emer-
genza comunale, a tutela della pubblica e
privata incolumità.

La chiusura o meno di una scuola, o di
una strada, di un’attività produttiva o l’a-
dozione di qualsiasi altra misura di carat-
tere straordinario è prerogativa e compe-
tenza del sindaco che, nella sua qualità di
autorità di protezione civile, ne valuta la
necessità sulla base delle predette valuta-
zioni locali, e ne configura l’attuazione ope-
rativa sulla base di quanto stabilito nei
piano di emergenza, in corrispondenza del-
l’attivazione della fase operativa del piano
(attenzione, preallarme, allarme) con la quale
si esplica la risposta del sistema locale di
protezione civile.

La prefettura di Salerno evidenzia la
possibilità per i Comuni di graduare le mi-
sure previste dal piano di emergenza, stabi-
lendo, per es., di chiudere alcune scuole c/o
strade e non altre, o di evacuare alcune
persone e non altre, sulla base delle sopra
menzionate valutazioni oggettive, magari,
come auspicabile nel caso dell’allenamento
per il rischio meteo idrogeologico e idrau-
lico, basato su tecniche di preannuncio pro-
babilistico, mediante l’utilizzo e/o il sup-
porto dei presidi territoriali ai fini della
valutazione in tempo reale delle effettive
criticità in atto sul territorio e la modula-
zione della risposta del sistema comunale di
protezione civile all’effettivo andamento delle
criticità al suolo.

Per quanto riguarda gli aspetti legati ai
fondi statali erogati per la messa in sicu-
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rezza del territorio dal dissesto idrogeologico
con particolare riguardo alla regione Cam-
pania, si osserva che nel 2018, con Decreto
direttoriale 417/2018, sono state finanziate
nella regione le progettazioni fino al livello
esecutivo di n. 54 interventi, per un importo
complessivo di euro 12.529.047,67, secondo
i criteri del fondo progettazione di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 16 luglio 2016, che riguardano inter-
venti per la cui realizzazione richiedono un
fabbisogno economico di oltre 365 milioni
di euro.

Ad oggi sono state erogate con il fondo
progettazione risorse in anticipo per un im-
porto pari al 26 per cento del totale. Le
risorse sono trasferite alla contabilità spe-
ciale della regione e gestite dal commissario
straordinario con procedure speciali per ac-
celerare l’esecuzione degli interventi. L’at-
tuazione della progettazione viene monito-
rata semestralmente secondo le procedure
indicate nei provvedimenti di trasferimento
delle risorse.

In merito, invece, alle risorse economiche
statali erogate per la realizzazione di inter-
venti per la riduzione del rischio idrogeolo-
gico in Campania, precisa che dal 2010 sono
stati finanziati n. 110 interventi per un im-
porto complessivo di oltre 252 milioni di
euro mediante accordi di programma tra il
Ministero dell’ambiente e regione Campania,
che prevedono il monitoraggio dell’attua-
zione degli interventi attraverso una rela-
zione annuale del commissario straordina-
rio sul dissesto idrogeologico, che viene tra-
smessa al Parlamento per le relative comu-
nicazioni.

Anche in questo caso le risorse sono
trasferite alla contabilità speciale della Re-
gione e gestite dal commissario straordina-
rie.

Successivamente, con delibera n. 35 del
24 luglio 2019 il CIPE ha approvato il piano
stralcio 2019 che finanzia alla regione Cam-
pania n. 22 interventi per un importo com-
plessivo di 16.3 milioni di euro. Con decreto
ministeriale 255 del 04 settembre 2019, re-
gistrato in data 24 settembre 2019, sono
state definite le modalità di attuazione del
piano da parte del Commissario Straordi-
nario.

Inoltre, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 –
Piano operativo per il dissesto idrogeologico
per il 2019 sono stati finanziati ulteriori
n. 5 interventi in Campania per un importo
complessivo di 38.2 milioni di euro a valere
sulle risorse del piano operativo ambiente
2014-2020.

Per quanto riguarda il piano stralcio
2020, sono state avviate le procedure per il
finanziamento di ulteriori interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico che sa-
ranno quantificati nel breve periodo.

L’attuazione dei citati interventi, nonché
le progettazioni, rientrano nella competenza
del presidente di regione in qualità di com-
missario straordinario per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico ex ar-
ticolo 10, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare:
Sergio Costa.

CIRIELLI. — Al Ministro dell’interno, al
Ministro degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale. — Per sapere – pre-
messo che:

da organi di stampa si apprende che il
12 ottobre 2020 una ventina di migranti
sarebbero fuggiti dal centro di accoglienza
di « Villa Angela », sito in Terzigno (Napoli),
per recarsi nei comuni limitrofi di Bosco-
trecase, Boscoreale e Torre Annunziata, e,
solo grazie al tempestivo intervento delle
forze dell’ordine sarebbero stati rintrac-
ciati e convinti a rientrare negli alloggi;

questi si trovavano in isolamento do-
miciliare presso la predetta struttura a
causa dell’emersione al suo interno, nel
mese di settembre 2020, di alcuni soggetti
positivi al Covid-19 e sebbene lo screening
di tutti gli ospiti non fosse ancora termi-
nato, i migranti si sarebbero allontanati
dalla struttura, violando così gli obblighi di
quarantena;

la vicenda non è episodica, ma si
aggiunge ad una sequela di violente rivolte
avvenute in numerosi centri di accoglienza
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per immigrati, come, a titolo meramente
esemplificativo, nelle città di Milano e di
Agrigento dove, addirittura, venivano lan-
ciati nei confronti delle forze dell’ordine
estintori, pietre, materassi incendiati e altri
oggetti;

il recente accadimento, unito alle al-
tre innumerevoli sommosse di immigrati
ospiti nelle strutture dislocate sul territorio
nazionale, rende prioritario affrontare ef-
ficacemente la gestione del fenomeno del-
l’immigrazione che, in questa fase storica,
oltre ad impattare sull’ordine pubblico e
l’incolumità delle forze dell’ordine e dei
cittadini, va ad intersecarsi anche con l’e-
mergenza sanitaria;

appare paradossale che i cittadini ita-
liani debbano osservare diligentemente di-
sposizioni regionali e governative limitative
della libertà personale per contenere la
diffusione del virus e che, allo stesso tempo,
il sacrificio di una intera popolazione venga
costantemente inficiato e vanificato dalle
condotte irresponsabili descritte, espres-
sione di quelle che l’interrogante giudica
un’intollerabile incapacità governativa di
gestire il fenomeno dell’immigrazione;

oltre alle evidenti problematiche sa-
nitarie, l’afflusso incontrollato di immigrati
in Italia comporta pesanti implicazioni an-
che sotto il profilo dell’ordine pubblico: è
incontrovertibile, infatti, che sovente immi-
grati, talvolta già destinatari di plurimi
decreti di espulsione mai eseguiti, si ren-
dano protagonisti di crimini anche preda-
tori e contro la persona e che vengano
anche assoldati dalla criminalità organiz-
zata, mettendo a repentaglio la sicurezza
dei cittadini;

è, dunque, doveroso alzare il velo del-
l’ipocrisia che, ad avviso dell’interrogante,
ammanta l’attuale politica governativa che
tenta di etichettare le proprie inefficienze
ed incapacità come una presunta politica
dell’accoglienza al solo fine di mascherare
la totale assenza di strategia e di visione di
ampio respiro nell’affrontare il problema
dell’immigrazione;

occorre una inversione di tendenza
che metta in atto una strategia politica

seria ed efficace al fine di scongiurare che
l’Italia possa diventare un grande centro di
accoglienza di pertinenza dell’Unione eu-
ropea, con le evidenti e drammatiche im-
plicazioni che ne conseguirebbero per l’in-
columità e la salute dei cittadini –:

se i Ministri interrogati siano a cono-
scenza dei fatti esposti in premessa e, con-
siderata la gravità degli stessi, quali urgenti
iniziative, per quanto di competenza, in-
tendano adottare al fine di garantire una
gestione efficace dei vari centri di acco-
glienza presenti sul territorio nazionale e,
in generale, del fenomeno dell’immigra-
zione;

se non intendano adottare iniziative
per prevedere l’espulsione immediata di
coloro che, positivi al Covid-19, si sottrag-
gono agli obblighi di quarantena;

quale sia la posizione del Governo in
ordine al cosiddetto « blocco navale » e,
segnatamente, se il Governo condivida la
necessità, l’opportunità e la legittimità di
un « blocco navale » finalizzato a contenere
e contrastare la tratta di esseri umani;

se non ritenga di stilare una lista di
Nazioni « sicure », come avviene in altre
parti di Europa, per le quali escludere lo
status di rifugiato;

quale sia l’orientamento del Governo
in ordine all’abrogazione dell’istituto della
protezione umanitaria, previsto esclusiva-
mente dall’ordinamento italiano nel pano-
rama europeo, al fine di evitare l’acco-
glienza indiscriminata di immigrati « eco-
nomici » e, nell’ipotesi che concordi in me-
rito all’abolizione dello stesso, quali siano i
passaggi che intenda seguire, per quanto di
competenza, e quali siano le tempistiche.

(4-07149)

RISPOSTA. — In relazione a quanto evi-
denziato con l’atto di sindacato ispettivo in
esame, si rappresenta quanto segue.

Va preliminarmente rilevato che tutte le
strutture del Ministero dell’interno, fin dal-
l’inizio dell’epidemia, hanno puntualmente e
regolarmente applicato le procedure per lo
screening sanitario ai migranti in arrivo
sulle nostre coste.
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Con varie circolari, il Ministero ha sol-
lecitato agli enti gestori delle strutture di
accoglienza, di primo e di secondo livello, e
dei centri di trattenimento il rispetto delle
disposizioni per il contenimento dell’epide-
mia. È stato chiesto di garantire adeguata
informazione ai migranti sui comportamenti
da seguire, sia attraverso i mediatori cultu-
rali che con apposite informative scritte.

Nell’interrogazione si fa riferimento, in
particolare, al Centro di accoglienza straor-
dinaria (CAS) Villa Angela, ubicato nel co-
mune di Terzigno (Napoli), che ospita stra-
nieri richiedenti protezione internazionale.

Il 27 settembre 2020, il legale rappresen-
tante della società Hotel Il Rosone s.r.l., che
gestisce il Centro, ha comunicato alla pre-
fettura di Napoli la positività al virus Co-
vid-19 di un ospite, posto immediatamente
in isolamento all’interno della struttura. Nella
medesima giornata, la competente ASL ha
eseguito uno screening degli altri ospiti pre-
senti nel Centro, dal quale sono risultati
altri 4 casi positivi, anch’essi posti in isola-
mento con le stesse modalità.

Da tale momento si sono susseguite pro-
teste e danneggiamenti da parte di migranti
che rifiutavano di sottoporsi alle misure
sanitarie attivate a titolo precauzionale nei
riguardi di tutti gli ospiti del Centro. Inoltre,
nella giornata del 12 ottobre, un gruppo di
migranti è uscito dalla struttura, facendovi
rientro solo grazie all’intervento delle Forze
dell’ordine.

In relazione ai suddetti comportamenti,
il successivo 15 ottobre, il responsabile del
Centro ha presentato denuncia/querela ai
carabinieri di Terzigno per danneggiamento
aggravato e minacce. Inoltre, la locale pre-
fettura ha adottato 9 provvedimenti di re-
voca delle misure di accoglienza e 16 diffide
a non porre più in essere comportamenti in
violazione del regolamento del Centro e della
normativa in tema di emergenza epidemio-
logica da Covid-19.

Al riguardo, la prefettura di Napoli ha
assicurato una costante azione di supporto e
coordinamento, mantenendo un contatto con-
tinuo con il responsabile della struttura e
con i referenti dell’ASL Sono stati garantiti,
altresì, i servizi di vigilanza fissa presso la
struttura da parte delle Forze dell’ordine,

oltre che una costante attività di mediazione
con gli ospiti del Centro, svolta da personale
specializzato dell’Organizzazione internazio-
nale per le migrazioni.

Attualmente la situazione del Centro di
Terzigno risulta normalizzata e si è regi-
strato un solo altro caso di positività al
Coronavirus, posto in isolamento all’interno
della struttura.

Si precisa, inoltre, che sin dall’inizio del-
l’emergenza sanitaria tutti i Centri di acco-
glienza straordinaria presenti nell’area me-
tropolitana di Napoli sono stati oggetto di
costante monitoraggio da parte della locale
prefettura, con particolare riferimento al-
l’applicazione delle misure per la preven-
zione e il contenimento del contagio, in
raccordo con le ASL, con il contributo del-
l’O.I.M. e la collaborazione di Emergency.

Tra i principali interventi si segnalano:
l’attivazione di una help line operativa quo-
tidianamente in favore degli ospiti dei CAS;
la verifica periodica della disponibilità nei
centri di spazi dedicati all’isolamento/qua-
rantena; le sessioni formative e l’orienta-
mento di tipo logistico/sanitario; la condi-
visione di apposito materiale informativo
multilingue sul tema dell’emergenza epide-
miologica; la diffusione di specifici proto-
colli operativi; l’effettuazione di mirati in-
terventi di mediazione e supporto in situa-
zioni di particolare criticità.

Per quanto riguarda il territorio mila-
nese, nel quale sono presenti numerosi cen-
tri di accoglienza straordinaria, la prefettura
di Milano ha provveduto sin dai primi giorni
dell’emergenza sanitaria a sensibilizzare i
gestori sulle corrette procedure anti contagio
da applicare, sia da parte degli ospiti che
dagli operatori, con particolare riferimento
al corretto utilizzo dei dispositivi individuali
e alla necessità di effettuare una pulizia
frequente ed accurata degli spazi a disposi-
zione. È stato chiesto ai gestori di fornire ai
propri ospiti un’informazione costante, an-
che attraverso mediatori culturali in grado
di rendere il messaggio chiaro, sia in merito
alle regole igienico sanitarie da seguire che
ai comportamenti normativamente ammessi
o vietati, in modo da favorire il rispetto delle
regole imposte a livello nazionale e locale e
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contribuire al contenimento della diffusione
del virus.

Al contempo è stata fermamente segna-
lata ai gestori la necessità di individuare
prontamente soluzioni tali da consentire l’i-
solamento degli ospiti con sintomi da infe-
zione da Covid-19, risultati positivi o in
attesa dell’esito del tampone, al fine di con-
tenere la diffusione del virus all’interno dei
centri.

Gli episodi di violenza citati nell’interro-
gazione, si riferiscono presumibilmente al
centro di permanenza per il rimpatrio (CPR)
di via Corelli, ufficialmente operativo dal 30
settembre 2020.

Nei mesi antecedenti l’apertura la prefet-
tura ha assicurato la massima attenzione ai
lavori di ristrutturazione e adeguamento della
struttura con l’obiettivo di aumentare la
sicurezza dell’area e la piena incolumità
degli ospiti e del personale in servizio presso
il CPR, ma anche con finalità di prevenzione
e contenimento del rischio da contagio da
Covid-19; a tale scopo è stato definito e
condiviso con gli enti gestori uno specifico
protocollo sanitario.

Il 12 ottobre 2020 all’interno del CPR si
sono verificati disordini che hanno determi-
nato, nonostante l’intervento repentino delle
forze dell’ordine ivi presenti, il danneggia-
mento della struttura. A tale episodio è se-
guito, in data 18 ottobre, un incendio di-
vampato all’interno dell’unico settore occu-
pato.

I danni arrecati alla struttura hanno
comportato una temporanea sospensione de-
gli arrivi di migranti e l’immediato avvio dei
necessari lavori di ripristino.

Per quanto riguarda invece l’episodio av-
venuto ad Agrigento, anch’esso citato nel-
l’interrogazione, si rappresenta che il 6 ot-
tobre 2020, gli ospiti di un centro di acco-
glienza sito nel comune di Agrigento hanno
appreso la notizia della presenza di alcuni
migranti positivi al Covid-19 e, dunque,
della necessità di proseguire per ulteriori 14
giorni il periodo di quarantena. Di conse-
guenza, un gruppo di circa 20 migranti, di
prevalente nazionalità tunisina ed egiziana,
ha iniziato a protestare chiedendo di uscire
dalla struttura. La contestazione è prose-

guita fino a tarda sera ed è stato danneggiato
parte dell’arredo della struttura.

Al riguardo la prefettura di Agrigento ha
segnalato che presso il centro di cui trattasi
è stato costantemente attivo un imponente
dispositivo di vigilanza, apprestato con il
concorso di numerosi reparti delle forze
dell’ordine e contingenti dell’esercito ita-
liano impegnati nell’operazione « Strade si-
cure ».

In seguito agli eventi sopra descritti, si è
immediatamente provveduto al trasferimento
di quasi tutti i cittadini stranieri dalla pre-
detta struttura al Centro « Villa Sikania »
sito a Siculiana, mentre tre migranti, risul-
tati positivi al Covid-19, sono stati trasferiti
a cura della Croce rossa italiana presso la
nave-quarantena « Allegra », in quei giorni
ferma in rada a Palermo. Il centro in que-
stione è stato inoltre temporaneamente chiuso.

Su un piano più generale, con riferi-
mento alla lista dei paesi di origine sicuri
per i richiedenti asilo, si precisa che il
decreto interministeriale dei Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazio-
nale, della giustizia e dell’interno del 4 ot-
tobre 2019, stabilisce che le domande d’asilo
presentate in Italia da cittadini provenienti
dai Paesi inseriti nella lista dei « sicuri »
vengano esaminate con procedura accele-
rata. Resta ferma la possibilità da parte del
richiedente di dimostrare la sussistenza di
gravi motivi per cui il Paese di origine non
possa essere considerato sicuro nel suo caso
specifico. La lista include i seguenti 13 paesi:
Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo
Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord,
Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tu-
nisia, Ucraina.

Quanto all’istituto della protezione uma-
nitaria, si rappresenta che con il decreto-
legge n. 130 del 2020, attualmente in fase di
conversione, il Governo non lo ha ripristi-
nato, intervenendo, invece, sulle forme di
protezione complementare vigenti, esclusi-
vamente al fine di ricomprendervi i casi
relativi al rischio di subire trattamenti inu-
mani o degradanti, ed al rischio della vio-
lazione del diritto alla vita privata e fami-
liare, al fine di assicurare l’attuazione di
quanto previsto dalla CEDU, con specifico
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riferimento, rispettivamente agli articoli 3 e
8.

Il Sottosegretario di Stato per
l’interno: Achille Variati.

COVOLO, RACCHELLA e PRETTO. —
Al Ministro della giustizia. — Per sapere –
premesso che:

attualmente la pianta organica del tri-
bunale di Vicenza prevede 140 dipendenti,
oltre al dirigente amministrativo. I posti
coperti in pianta organica, a prescindere
dalla presenza effettiva e tralasciando le
coperture conseguenti alle applicazioni in
entrata, sono, alla data del 15 luglio 2020,
in numero di 97. Se si escludono i dipen-
denti che non sono presenti, per assegna-
zione o applicazione ad altro ufficio o per
aspettativa biennale senza prospettiva di
rientro o aspettativa sindacale, le coperture
reali sono 85, che salgono a 91 con le
applicazioni semestrali e i distacchi;

tra i direttori uno è in comando da 20
anni presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri; un funzionario è in distacco sin-
dacale e uno è applicato 4 giorni su 5 ad
altri uffici giudiziari;

allo stato, le concrete prospettive di
assunzione conosciute riguardano un ausi-
liario disabile e 3 operatori giudiziari as-
sunti dalle liste di collocamento, in un
orizzonte temporale che ci si augura che
non superi l’estate. Gli scorrimenti della
graduatoria dei cancellieri, in mancanza di
contemporanee immissioni di cancellieri
esperti, incidono negativamente sulla ge-
stione delle udienze;

anche se l’immissione di assistenti del
concorso bandito nel novembre 2016 e con
assunzioni a partire per il tribunale di
Vicenza, dal febbraio 2018, è stata di grande
aiuto, i pensionamenti, il superamento di
altri concorsi, le assegnazioni ad altri uffici
giudiziari ne hanno comportato l’annulla-
mento dei benefìci dal punto di vista nu-
merico;

se si escludono gli assunti dal 2018 in
poi, l’età media è di 56 anni. L’approccio
all’informatica è nella maggior parte dei

casi limitato. È stata fatta formazione sul
software di produttività individuale, ma
manca una solidità nell’uso degli applica-
tivi; sarebbe necessaria una regolare for-
mazione periodica e ne verrebbe favorita la
produttività del personale;

superando studio e formazione, che
pure sono fondamentali per la crescita del
capitale umano dell’organizzazione, la ca-
renza di personale non consente, alla luce
della situazione che si è determinata, di
svolgere in modo regolare i servizi;

il personale amministrativo, assoluta-
mente insufficiente allo svolgimento dei ser-
vizi, è sottoposto al rischio del danno era-
riale;

il personale amministrativo non è in
numero adeguato a sostenere il numero
teorico di udienze che potrebbero essere
celebrate;

il tribunale è impiegato nella celebra-
zione del maxiprocesso sul fallimento della
banca popolare di Vicenza, nell’udienza
preliminare sulla società Miteni ed è già
stata fissata la prima udienza dibattimen-
tale del procedimento penale a carico del
direttore generale della stessa Banca popo-
lare Sorato;

sono procedimenti di particolare com-
plessità, anche per il numero di parti coin-
volte e di grande impatto mediatico;

plurime sono le lamentele del settore
dei giudici per le indagini preliminari e per
l’udienza preliminare, nel cui ambito è
stata rimarcata la difficoltà a celebrare con
regolarità gli incombenti, con forti rischi di
compromettere la tempestività degli adem-
pimenti e con frustrazione dei magistrati,
che si trovano a dividersi gli assistenti con
il caos inevitabile che ne consegue –:

quali iniziative il Ministro interrogato
ritenga opportuno intraprendere al fine di
risolvere la problematica della severa in-
sufficienza della pianta organica del per-
sonale amministrativo del tribunale di
Vicenza. (4-06611)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, relativo alle
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problematiche connesse alle carenze del per-
sonale giudiziario presso il tribunale di Vi-
cenza, si rappresenta preliminarmente che il
distretto di Venezia comprende ben 38 uffici
giudiziari ripartiti in 8 circondari (Bassano
del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Tre-
viso, Venezia, Verona, Vicenza), come risul-
tanti a seguito della definizione della nuova
geografia giudiziaria per effetto dei decreti
legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre
2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell’intero distretto, rispetto ad una pianta
organica di 1.918 unità, sono presenti 1.375,5
dipendenti, tenuto conto anche delle posi-
zioni di distacco e comando, con una per-
centuale di scopertura media del 28,28 per
cento, mentre la scopertura media nazionale
del personale amministrativo è attualmente
del 24,83 per cento, sempre tenuto conto del
personale in comando da e verso altre am-
ministrazioni, e del 25,36 per cento sulla
base dei posti coperti (pianta organica di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 giugno 2019 n. 99).

Ciò premesso, il quadro normativo più
recente ha permesso di predisporre una serie
di misure indirizzate a migliorare la funzio-
nalità degli uffici giudiziari mediante l’uti-
lizzo di tutte le soluzioni possibili per in-
crementare le risorse umane: mobilità vo-
lontaria, mobilità obbligatoria, scorrimento
di graduatorie di altre amministrazioni, ri-
qualificazione del personale già in servizio,
assunzione mediante concorso.

Sulla base delle normative intervenute, le
assunzioni realizzate nell’intero distretto di
Venezia negli ultimi anni risultano in nu-
mero di 327 e, segnatamente:

37 posti coperti per mobilità volonta-
ria;

12 posti coperti per mobilità obbliga-
toria riservata al personale di area vasta e
croce rossa;

18 posti coperti per scorrimento gra-
duatorie;

15 posti coperti con altre modalità di
assunzione;

245 posti di assistente giudiziario co-
perti con vincitori e idonei del concorso ad
800 posti.

Al fine di consentire la prosecuzione delle
procedure assunzionali relative al concorso
a 800 posti da assistente giudiziario, l’am-
ministrazione ha inoltre ampliato la dota-
zione organica del profilo di assistente giu-
diziario: con decreto ministeriale 20 luglio
2020 di 194 unità; sono state così riequili-
brate le varie qualifiche professionali ri-
spetto ai flussi di lavoro di molti uffici, con
l’obiettivo precipuo di consentire l’esauri-
mento integrale della graduatoria del con-
corso per il profilo di assistente giudiziario
(nell’intero distretto veneziano vi è stato un
incremento di 18 unità a fronte di un ridi-
mensionamento della pianta organica di con-
ducente di automezzi per 5 unità, e degli
uffici Nep i quali hanno visto ridursi l’or-
ganico di 6 unità per il profilo degli ufficiali
giudiziari e 7 unità per gli assistenti giudi-
ziari).

Con il P.D.G. del 16 luglio 2020 è stata
disposta l’assunzione a tempo indetermi-
nato, mediante ultimo scorrimento, dei re-
sidui 837 candidati risultati idonei nel Con-
corso ad 800 posti di assistente giudiziario,
di cui 500 in una prima fase entro il 7
agosto 2020 e i restanti in una seconda fase,
successiva alla sospensione feriale.

La sottoscrizione del contratto avverrà
direttamente presso l’ufficio di destinazione,
scelto dal candidato o assegnato d’ufficio.

Di questa prima parte di assunzioni l’in-
tero distretto beneficerà di 41 assunzioni di
neo assistenti giudiziari, dislocati nei vari
uffici.

Con riferimento alla procedura di riqua-
lificazione del personale in servizio (cancel-
lieri e ufficiali giudiziari), di cui ai bandi del
19 settembre 2016, i vincitori in servizio
negli uffici del circondario di Vicenza sono
stati 5 (3 cancellieri e 2 ufficiali giudiziari),
inquadrati rispettivamente in funzionari giu-
diziari e funzionari Unep ed hanno mante-
nuto le medesime sedi di servizio.

In relazione alle posizioni dirigenziali, si
evidenzia che su 2 posti previsti nel circon-
dario di Vicenza, quella presso il tribunale
risulta coperto mentre quello vacante presso
la procura della Repubblica sarà reso di-
sponibile con il prossimo interpello in ca-
lendario per il mese di ottobre 2021.
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Passando alla disamina della situazione
degli uffici del tribunale vicentino oggetto
specifico dell’interrogazione, si rappresenta
quanto segue.

Con il decreto ministeriale 20 luglio 2020
per il tribunale di Vicenza vi è stato un
incremento di 3 unità della dotazione orga-
nica del profilo di assistente giudiziario, a
fronte di un ridimensionamento della pianta
organica di conducente di automezzi per 2
unità.

L’organico del tribunale prevede 142 unità
e risultano in servizio 99 dipendenti tenendo
presente il personale distaccato e coman-
dato, con una percentuale di scopertura del
30,28 per cento.

Risultano distaccati presso altri uffici 5
dipendenti di cui 1 cancelliere e 4 assistenti
giudiziari.

I profili che evidenziano carenza sono
quelli del direttore amministrativo (4 va-
canze su 7 posti previsti in organico), di
funzionario giudiziario (16 vacanze su 31),
di cancelliere (9 vacanze su 22) e di assi-
stente giudiziario (3 vacanze su 47), di ope-
ratore giudiziario (2 vacanze su 14), e di
ausiliario (4 vacanze su 16).

Risulta completamente soddisfatta la fi-
gura di conducente di automezzi.

Le assunzioni formalizzate al tribunale
di Vicenza sono state 28, nell’arco temporale
2014-2019, come si può evincere dalla ta-
bella di seguito riportata.

Si rappresenta che col menzionato scorri-
mento della graduatoria degli assistenti giudi-
ziari, come da ultimo provvedimento diret-
tore generale del 16 luglio 2020, il tribunale di
Vicenza partecipa alla distribuzione di nuove
risorse con ben 3 unità messe nella disponibi-
lità di scelta dei candidati.

L’ufficio del tribunale ha beneficiato, al-
tresì, della riqualificazione di 2 cancellieri in
funzionari giudiziari.

La posizione dirigenziale è coperta.
La direzione generale del personale e della

formazione ha peraltro già da tempo focaliz-
zato la sua attività sull’incremento delle ri-
sorse umane presso gli uffici giudiziari.

In particolare, gli uffici giudiziari dell’in-
tero distretto di Venezia hanno potuto gio-
varsi di nuove risorse ed energie, ivi compreso

il rilevante apporto di professionalità assicu-
rato dagli assistenti giudiziari recentemente
assunti; potrà comunque beneficiare di ulte-
riori unità di personale in via temporanea e
strettamente connessa con esigenze contin-
genti, mediante il ricorso, da parte degli or-
gani di vertice distrettuale, all’applicazione
temporanea di personale ai sensi dell’articolo
14 dell’accordo sulla mobilità interna del 27
marzo 2007.

Tale istituto rappresenta il più rapido stru-
mento di redistribuzione delle risorse umane
disponibili nell’ambito del distretto.

Nel comprendere le criticità rappresen-
tate, giova ribadire l’attenzione di questa am-
ministrazione alle problematiche relative al
personale amministrativo: l’impegno profuso
ha determinato la quanto mai auspicata inver-
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sione di tendenza in materia di concorsi pub-
blici, non più banditi per almeno un venten-
nio.

Per il periodo 2019-2021 le previsioni di
investimento sulle assunzioni di personale
amministrativo hanno tenuto conto della si-
tuazione delle vacanze attuali e delle cessa-
zioni che si stimano nei prossimi anni.

Il programma assunzionale nel periodo in-
dicato prevede 8.756 nuovi ingressi ripartiti
tra le tre aree e i dirigenti di II fascia ed è stato
formalizzato nel piano triennale da me appro-
vato con provvedimento del 13 giugno 2019.

In base ai diversi strumenti normativi è
stato previsto l’avvio delle procedure assun-
zionali che seguono:

per l’anno 2019 (attività in corso): 2.599
unità:

di 97 unità di area I (ausiliari);

di 2.224 unità di area II (105 condu-
centi, 616 operatori, 1.503 assistenti giudi-
ziari);

di 266 unità di area III (161 funzio-
nari giudiziari, 105 funzionari tecnici/infor-
matici/contabili);

di 12 dirigenti;

per l’anno 2020: 1.896 unità:

di 237 unità di area II (237 assistenti
tecnici);

di 1.645 unità di area III (1.400 fun-
zionari giudiziari, 245 funzionari tecnici/in-
formatici/contabili);

di 14 dirigenti;

per l’anno 2021: 4.261 unità:

di 2.997 unità di area II (297 assi-
stenti giudiziari, 2.700 cancellieri esperti);

di 1.250 unità di area III (850 funzio-
nari giudiziari, 400 direttori);

di 14 dirigenti.

Lo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e le relative forme di contenimento
del virus hanno rallentato le procedure già
avviate e da avviarsi, in ottemperanza al dispo-
sto dell’articolo 87 del decreto-legge n. 18 del
17 marzo 2020 relativo alla sospensione delle

procedure concorsuali per l’accesso al pub-
blico impiego.

Tuttavia, si rende noto che, come previsto
dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per
assicurare il regolare svolgimento dell’attività
giudiziaria, questa amministrazione, potrà av-
viare le procedure già autorizzate, in modalità
semplificata, per il reclutamento delle seguenti
unità di personale:

400 unità di personale amministrativo
non dirigenziale da inquadrare nei ruoli del-
l’amministrazione giudiziaria, con la quali-
fica di direttore – area III/F3, di cui all’arti-
colo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 20 giugno 2019;

150 unità di personale amministrativo
non dirigenziale di area III/F1 residue ri-
spetto a quanto previsto ai sensi degli articoli
3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro della giusti-
zia di concerto con il Ministro per la semplifi-
cazione e la pubblica amministrazione 20 ot-
tobre 2016, in deroga alle modalità ivi previ-
ste, per l’urgente necessità di far fronte alle
gravi scoperture di organico degli uffici giudi-
ziari che hanno sede nei Distretti di Torino,
Milano, Brescia, Venezia, Bologna;

2.700 unità di personale amministra-
tivo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell’amministrazione giudiziaria, con la qua-
lifica di cancelliere esperto – area II/F3, già
autorizzata dall’articolo 7 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 20 giu-
gno 2019.

Con il Decreto dirigenziale del 15 settem-
bre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– 4a serie speciale concorsi ed esami n. 72 del
15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato il
bando relativo alla procedura concorsuale per
l’assunzione a tempo determinato di n. 1.000
unità di personale amministrativo non diri-
genziale di area II/F1, con contratto di lavoro
a tempo determinato della durata di ventiquat-
tro mesi anche in sovrannumero rispetto al-
l’attuale dotazione organica, per il profilo di
operatore giudiziario, da inquadrare nell’area
funzionale II, fascia economica F1, nei ruoli
Operatore giudiziario, da inquadrare nell’a-
rea funzionale II, fascia economica F1, nei
ruoli dell’amministrazione giudiziaria (ad ec-
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cezione della regione Valle d’Aosta); tale pro-
cedura si svolgerà mediante colloquio di ido-
neità e valutazione dei titoli.

La procedura, prevista dall’articolo 255 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 e concepita col fine precipuo di
dare attuazione ad un programma di misure
straordinarie per la celere definizione dei giu-
dizi pendenti e per l’avvio del processo di digi-
talizzazione del processo penale, si presenta
come particolarmente innovativa per le mo-
dalità di reclutamento e per essere espressa-
mente destinata a coloro che hanno già svolto
positivamente attività di formazione e tiroci-
nio presso l’amministrazione giudiziaria,
ferma restando la riserva di legge prevista dal
codice dell’ordinamento militare: prevede in-
fatti l’invio della domanda di ammissione
esclusivamente per via telematica, attraverso
la compilazione del modulo on line sul sito
del Ministero della giustizia entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.

Con provvedimento direttore generale del
29 settembre 2020 la direzione generale del
personale e della formazione ha nominato la
commissione esaminatrice, competente per l’e-
spletamento di tutte le fasi del concorso; per
esigenze di funzionalità e celerità della proce-
dura concorsuale si è comunque riservata la
nomina di sottocommissioni per la fase di
espletamento del colloquio di idoneità.

Si è inoltre proceduto ai seguenti recluta-
menti:

il 26 luglio 2019 è stato pubblicato il
bando di concorso per il reclutamento di 2.329
unità di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato per il profilo di funzionario da
inquadrare nell’area funzionale terza, fascia
economica F1, nei ruoli del personale del Mi-
nistero della giustizia. Si è conclusa la prima
prova (preselettiva) di tale concorso. La gra-
duatoria è stata pubblicata lo scorso 20 no-
vembre con l’elenco dei 7.021 candidati am-
messi alle prove successive del concorso;

con riferimento all’avviso di selezione
del 4 ottobre 2019, finalizzato all’assunzione
di 616 operatori giudiziari (area II, fascia eco-
nomica I), mediante avviamento degli iscritti
ai centri per l’impiego, è stato disposto, per

l’intero distretto di Venezia, il reclutamento di
27 unità di personale di cui 3 saranno nella
disponibilità della città di Vicenza, come si
può evincere dalla tabella che segue:

in base all’avviso del 27 agosto 2019, la
direzione generale del personale e della for-
mazione ha indetto una procedura di 97
assunzioni nella figura professionale di au-
siliario, area I, fascia economica F1, me-
diante richiesta numerica di avviamento ai
competenti servizi delle amministrazioni pro-
vinciali, ai sensi della legge n. 68 del 1999.
Per il distretto di Venezia gli uffici presso i
quali sono avviate le assunzioni, come da
comunicazione agli organi di vertice distret-
tuale, sono i seguenti:

infine, come dinanzi evidenziato, con
provvedimento direttore generale del 16 lu-
glio 2020 è stato disposto l’ultimo e defini-
tivo scorrimento della graduatoria del con-
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corso ad 800 posti di assistente giudiziario
bandito il 18 novembre 2016.

La massiccia pianificazione dell’ingresso
delle suddette nuove risorse umane negli
organici dell’organizzazione giudiziaria sarà
certamente modulata in maniera tale da
tenere in adeguata considerazione le neces-
sità dei singoli Uffici.

Il Ministro della giustizia: Al-
fonso Bonafede.

CUNIAL. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro dell’interno. — Per
sapere – premesso che:

la Costituzione italiana garantisce a
chiunque il diritto di manifestare libera-
mente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione
(articolo 21) e di riunirsi pacificamente e
senz’armi (articolo 17);

cittadini e associazioni il 5 settembre
2020 si raduneranno in Bocca della Verità
a Roma insieme al « Popolo delle Mamme »,
organizzatore della manifestazione volta a
richiedere la sospensione dell’efficacia delle
leggi « Azzolina » e « Lorenzin » e assicu-
rare il pieno esercizio dei diritti costituzio-
nali e fondamentali che, ad avviso dell’in-
terrogante, sono stati conculcati a causa
dell’emergenza Coronavirus;

gli organizzatori e i partecipanti alla
manifestazione pongono questioni fondate
e di estrema delicatezza che dovrebbero
trovare adeguata attenzione da parte del
Governo; tali istanze, che oltretutto sono
poste all’attenzione dell’opinione pubblica
anche in altri Paesi, costituiscono una le-
gittima espressione del diritto di manife-
stare liberamente il proprio pensiero nel-
l’ambito della richiamata cornice costitu-
zionale;

il 2 settembre 2020, il presidente della
regione Lazio, Nicola Zingaretti, in visita al
nuovo drive-in presso il « Parcheggio lunga
sosta » dell’aeroporto di Fiumicino, ha di-
chiarato: « quel che mi permetto di fare qui
è dire che ci sia una rivolta popolare contro
chi ancora nega l’esistenza di un immenso
problema che son convinto possiamo af-

frontare e sconfiggere. (...) Faremo di tutto
per arginare le follie, la vanità e l’egocen-
trismo di persone irresponsabili »;

le dichiarazioni del presidente Zinga-
retti, che sono apparse su diversi mezzi
d’informazione, appaiono gravi all’interro-
gante, anche alla luce del ruolo istituzio-
nale e di esponente di partito dello stesso
Zingaretti, e rischiano di veicolare un mes-
saggio che potrebbe essere strumentaliz-
zato per giustificare iniziative volte a tur-
bare il sereno svolgimento della manifesta-
zione con possibili risvolti di ordine pub-
blico;

in merito a quanto riportato, il « Po-
polo delle mamme » ha già presentato de-
nuncia-querela –:

se e quali iniziative di competenza il
Governo intenda adottare per assicurare
che la manifestazione, in quanto espres-
sione di diritti tutelati dalla Costituzione, si
svolga regolarmente e senza turbative di
ordine pubblico. (4-06738)

RISPOSTA. — Con l’atto di sindacato par-
lamentare in esame, l’interrogante fa riferi-
mento alla manifestazione che ha avuto
luogo a Roma il 5 settembre 2020, chie-
dendo di conoscere quali misure di controllo
siano state adottate per tutelare l’ordine e la
sicurezza pubblica.

La suddetta manifestazione, organizzata
dal movimento « Popolo delle Mamme », si è
tenuta in forma statica in piazza Bocca della
Verità, dalle ore 16.00 alle ore 20.30, per
contestare i provvedimenti adottati dai Mi-
nisteri dell’istruzione e della salute.

Al fine di predisporre un efficace dispo-
sitivo di ordine pubblico, la manifestazione
è stata oggetto di esame preliminare in oc-
casione del comitato provinciale per l’ordine
e la sicurezza pubblica del 2 settembre 2020,
nel cui ambito sono state predisposte le
misure di monitoraggio e sono stati attivati
gli idonei servizi di vigilanza.

Sulla base di quanto riferito dalla que-
stura di Roma, alla manifestazione hanno
preso parte circa 1.500 persone provenienti
da tutto il territorio nazionale. Oltre agli
esponenti del « Popolo delle Mamme », nel
corso della manifestazione è intervenuto an-
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che un esponente di Forza Nuova e diversi
aderenti ai movimenti « NO VAX » e « For-
coni ».

Si precisa che, nella circostanza, nessuno
dei partecipanti ha indossato la mascherina.

La questura ha altresì evidenziato che,
sebbene all’atto della presentazione dell’i-
stanza i promotori fossero stati informati
che la manifestazione si sarebbe dovuta svol-
gere esclusivamente in forma statica e nel
rispetto del distanziamento sociale, secondo
quanto previsto dall’articolo 1, comma 1,
lettera i), del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 17 maggio 2020, in-
torno alle 18.15 una trentina di manifestanti
si è diretta verso piazza del Quirinale con
l’intento di rilasciare dichiarazioni, ma ha
trovato l’accesso precluso per motivi di si-
curezza e di tutela del palazzo istituzionale
che, su determinazione della prefettura di
Roma, è stato inserito tra i luoghi esclusi
dalle manifestazioni.

Si rappresenta, infine, che la manifesta-
zione si è svolta regolarmente e senza pro-
blemi di ordine pubblico.

Il Viceministro dell’interno: Mat-
teo Mauri.

DEIDDA. — Al Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, al Mi-
nistro della salute, al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali. — Per sapere
– premesso che:

il divieto di importazione di carne di
maiale, decisa dal Governo di Taiwan, è
entrato in vigore il 20 febbraio 2020 e
sarebbe motivato dalla decisione dell’agen-
zia locale responsabile per il controllo sa-
nitario degli animali (BAPHIQ);

questa Agenzia sostiene che il bando e
dovuto al diffondersi della peste suina afri-
cana in Sardegna. Le multe per chi importa
dall’Italia suini e carne di maiale vanno da
un minimo di 6 mila a un massimo di 30
mila euro;

da vari mass media è stata avanzata
l’ipotesi che questa decisione sia nata quale
ritorsione alla sospensione, da parte dell’I-
talia, dei collegamenti aerei da e verso
Taiwan per contrastare la diffusione del
coronavirus di Wuhan (COVID-19);

le autorità di Taiwan negano questa
ipotesi e continuano a motivare in rela-
zione al diffondersi della peste suina in
Sardegna e in Italia;

tale decisione è totalmente infondata
e priva della minima attendibilità oggettiva,
considerato che non tiene conto dell’esi-
stente embargo delle autorità europee verso
qualsiasi tipo di commercio e transito di
carni suine provenienti da allevamenti in
Sardegna verso l’Italia o il resto del mondo;

la decisione non tiene conto dei con-
tinui abbattimenti di suini non registrati e
allo stato brado, dimostrazione dei sacrifici
portati avanti dalla popolazione sarda e dai
suoi allevatori unitamente alle istituzioni
locali e agli operatori sanitari e forestali;

il lavoro di eradicazione della peste
suina è quasi giunto al suo obbiettivo, tanto
che in una delle sue visite un commissario
europeo ha testimoniato che entro il cor-
rente anno potrebbe essere revocato l’em-
bargo;

è da notare che l’organizzazione mon-
diale per la salute degli animali non clas-
sifica l’Italia come un Paese a rischio per la
propagazione di questa malattia. I casi fi-
nora registrati nella penisola sono 45 nel
2017, 90 nel 2018 e 27 nella prima metà del
2019;

tali numeri smentiscono quanto affer-
mato dalle autorità di Taiwan e rendono
totalmente immotivato il divieto di impor-
tazione;

il provvedimento delle autorità di Tai-
wan non solo è infondato, ma, così moti-
vato, a giudizio dell’interrogante è alta-
mente pregiudizievole nei confronti degli
allevatori suinicoli e getta discredito su un
settore altamente qualificato e dai controlli
efficienti –:

se siano a conoscenza di quanto sopra
esposto e quali iniziative di competenza
intendano intraprendere a tutela del set-
tore suinicolo italiano contro notizie false e
pregiudizievoli in relazione alle quali sorge
il legittimo dubbio che siano state diffuse
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come ritorsione per decisioni assunte dal
Governo italiano. (4-04801)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, attra-
verso l’Ufficio italiano di promozione eco-
nomica, commerciale e culturale a Taipei e
in stretto raccordo con le altre Amministra-
zioni dello Stato competenti, segue con la
massima attenzione la questione.

Mediante gli stessi canali, il Ministero
degli esteri è prontamente intervenuto per
sollecitare lo sdoganamento dei due contai-
ner di prodotti partiti dall’Italia e già in
viaggio al momento dell’adozione delle mi-
sure da parte taiwanese.

La decisione delle autorità sanitarie di
Taipei è stata adottata a febbraio 2020 sulla
scorta di informazioni tecniche assunte dal
locale Ufficio per la quarantena della Com-
missione agricola locale, relative all’anda-
mento della diffusione in Italia (ed in par-
ticolare in Sardegna) del virus della peste
suina africana (African Swine Fever - ASF).

A fronte della decisione di febbraio, la
Farnesina ha immediatamente attivato i con-
tatti tra le autorità sanitarie competenti ita-
liane e taiwanesi al fine di agevolare e
accelerare ogni utile scambio di informa-
zioni tecnico-scientifiche. Il Ministero della
salute ha predisposto un’articolata ed accu-
rata relazione veterinaria volta a fornire un
quadro aggiornato e fondato della situazione
della diffusione dell’ASF in Sardegna. Sulla
base delle evidenze scientifiche fornite è stato
richiesto alle competenti istanze taiwanesi di
riconsiderare tempestivamente le determina-
zioni assunte, con l’auspicio della rapida
soluzione della vicenda e della regolare ri-
presa delle importazioni di carne suina dal-
l’Italia.

La gestione della peste suina africana
(PSA), presente in Italia nella sola Regione
Sardegna sin dal 1978, grazie all’applica-
zione di un programma straordinario di
attività, è negli ultimi anni sensibilmente
migliorata. I focolai di malattia, grazie alla
risoluzione delle principali criticità che ave-
vano impedito l’eradicazione della malattia
dall’isola, sono ormai in numero molto ri-
dotto.

I progressi ottenuti hanno avuto risvolti
positivi anche dal punto di vista dell’export,

relativamente ai Paesi che non riconosce-
vano il principio di regionalizzazione, e hanno
consentito all’Unione europea di considerare
una possibile riclassificazione del territorio
della Regione Sardegna, e quindi dell’Italia,
attualmente compresa nella parte IV dell’al-
legato della decisione 2014/709/UE. La ri-
classificazione appare al momento sempre
più vicina.

La decisione delle Autorità di Taipei di
chiusura dell’export di carne suina dall’Ita-
lia è stata assunta nei mesi scorsi in base ad
informazioni tecniche del Baphiq (Ufficio
per la quarantena della Commissione agri-
cola) circa l’andamento della diffusione in
Italia della PSA, nonché in esito ad un
fraintendimento nell’interpretazione e pub-
blicazione da parte dell’Organizzazione mon-
diale per la salute animale (OIE) di dati
riguardanti la PSA in Sardegna.

Di fronte a questa situazione, la parte
italiana ha inviato documentazione di chia-
rimento all’OIE ed alle Autorità di Taipei.
Anche grazie al sostegno del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazio-
nale, il Baphiq ha accettato di avere un
confronto tecnico con le autorità sanitarie
italiane ai fini di valutare di nuovo il rico-
noscimento.

Il confronto ha avuto esito favorevole. Il
31 luglio 2020 il Baphiq ha ripristinato il
riconoscimento di indennità dell’Italia per la
PSA, esclusa la Sardegna, dando nuova-
mente il via all’export. Nel corso di ulteriori
contatti intercorsi tra la Direzione generale
della sanità animale e dei farmaci veterinari
del Ministero della salute e le Autorità tai-
wanesi è stato inoltre specificato anche che
tutta la merce prodotta antecedentemente
alla data di riapertura può essere esportata.

Ricordo infine come la Sardegna, pur
dovendo ancora concludere le azioni intra-
prese, abbia compiuto notevoli sforzi per
l’eradicazione della malattia.

Il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri e la cooperazione
internazionale: Manlio Di Ste-
fano.

DEIDDA, GALANTINO, DONZELLI,
FERRO, VARCHI, LUCASELLI, MOLLI-
CONE, PRISCO, CARETTA, ROTELLI e CIA-
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BURRO. — Al Ministro della difesa. — Per
sapere – premesso che:

con i decreti del Presidente del Con-
siglio dei ministri dell’8 e 9 marzo 2020 è
stato previsto, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus Covid-19,
per l’intero territorio nazionale, l’assoluto
divieto di mobilità, dalla propria abitazione
o dimora, per i soggetti sottoposti alla mi-
sura della quarantena, ovvero risultati po-
sitivi al virus;

l’articolo 3, comma 1, lett. m), del
citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dell’8 marzo 2020, ha previsto,
altresì che, chiunque, a partire dal quat-
tordicesimo giorno antecedente la data di
pubblicazione del medesimo decreto, abbia
fatto ingresso in Italia, dopo aver soggior-
nato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’organizzazione mondiale
della sanità, debba comunicare tale circo-
stanza al dipartimento di prevenzione del-
l’azienda sanitaria competente per territo-
rio, nonché al proprio medico di medicina
generale ovvero al pediatra di libera scelta;

è stata, altresì, prevista l’estensione
del divieto di spostamento dal proprio do-
micilio all’intero territorio nazionale, salvo
che per comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità, ovvero spostamenti
per motivi di salute e che le verifiche re-
lative al rispetto di tale divieto sono state
demandate a tutte le forze dell’ordine ope-
ranti nei singoli territori;

le citate disposizioni seguono altresì la
dichiarazione dello stato di emergenza su
tutto il territorio nazionale e l’evolversi
dell’epidemia in questione, nonostante le
misure adottate, imporrebbe il pieno uti-
lizzo di tutte le risorse umane a disposi-
zione del Ministero della difesa, per garan-
tire maggiormente la tutela della salute
pubblica;

appare necessario – al fine di raffor-
zare il contingente attualmente impegnato
per fronteggiare l’emergenza in questione
– prevedere la conferma, almeno per un
anno, di tutto il personale di complemento
o in ferma prefissata, ufficiali e militari di
truppa, prossimi al congedo, evitando il

disperdersi di esperienze e di personale già
formato e pronto all’impiego, anche in ra-
gione del fatto che tutte le prove concor-
suali risultano sospese, così come tutti i
corsi attivi nelle scuole accademiche –:

se sia a conoscenza dei fatti soprae-
sposti e quali iniziative intenda assumere al
fine di consentire la conferma, almeno per
un anno, di tutto il personale di comple-
mento o in ferma prefissata, ufficiali e
militari di truppa, prossimi al congedo, al
fine di garantire un maggiore supporto al
personale già impegnato nel fronteggiare
l’emergenza in questione. (4-04988)

RISPOSTA. — L’emergenza epidemiologica
da COVID-19 ha comportato, in tema di
reclutamento di personale, una sospensione
di tutte le procedure concorsuali, nonché il
congelamento degli incorporamenti già pre-
visti, con inclusione delle procedure di im-
missione dei volontari in ferma quadrien-
nale (VFP 4) nei ruoli dei volontari di truppa
in servizio permanente.

In tale situazione, al fine di mitigare gli
effetti dell’emergenza sanitaria sulle attività
di reclutamento e salvaguardare, al con-
tempo, il mantenimento dei necessari livelli
di operatività dello strumento militare, la
Difesa ha da subito avviato gli opportuni
approfondimenti a carattere interforze per
introdurre, in deroga a quanto stabilito dai
rispettivi decreti ministeriali, misure straor-
dinarie in grado di conferire maggiore fles-
sibilità alle forze armate in materia di re-
clutamento del proprio personale.

Le proposte scaturite da tali approfondi-
menti sono state recepite nel « decreto Ri-
lancio » (decreto-legge n. 34 del 19 maggio
2020) che ha previsto disposizioni per su-
perare l’attuale contingenza, anche attra-
verso integrazioni al codice dell’ordina-
mento militare (decreto legislativo n. 66 del
2020).

In particolare, per quanto concerne le
procedure di reclutamento, l’articolo 259 del
citato « decreto Rilancio » ha introdotto di-
sposizioni ad hoc per lo svolgimento dei
concorsi per l’accesso ai ruoli e alle quali-
fiche delle Forze armate, delle Forze di po-
lizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco,
temporalmente circoscritte alla durata dello
stato di emergenza epidemiologica e fino al
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permanere di misure restrittive e/o di con-
tenimento dello stesso – e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021 – le cui modalità
possono essere stabilite o rideterminate an-
che in deroga alle disposizioni di settore dei
rispettivi ordinamenti, nel rispetto di pre-
scrizioni tecniche – regolarmente emanate
dal Ministero della salute il 6 luglio 2020 –
finalizzate a garantire la tutela della salute
dei candidati.

In conformità alle succitate disposizioni
normative, sono ripresi i principali concorsi
banditi dalle Forze armate.

Per ciò che attiene al prolungamento
della ferma per i volontari, l’articolo 21 del
citato decreto ha introdotto l’articolo 2204-
ter al codice dell’ordinamento militare, che
consente:

ai volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP1) che negli anni 2020-2022 ter-
minano il periodo di rafferma ovvero di
prolungamento della ferma, di essere am-
messi ad un ulteriore prolungamento per un
periodo massimo di sei mesi, eventualmente
rinnovabile una sola volta, nei limiti delle
consistenze organiche previste a legislazione
vigente e su proposta della Forza armata di
appartenenza;

ai volontari giunti al termine del se-
condo periodo di rafferma biennale (VFP4)
che negli anni 2020-2022 partecipano alle
procedure per il transito in servizio perma-
nente, di essere ammessi, nei limiti delle
consistenze organiche previste a legislazione
vigente, al prolungamento della rafferma per
il tempo strettamente necessario al comple-
tamento dell’iter concorsuale, evitando in
tal modo che il blocco delle procedure do-
vuto all’emergenza COVID-19 possa provo-
care il congedo di tale personale.

Infine, riguardo alle categorie degli uffi-
ciali di complemento e in ferma prefissata,
la normativa vigente prevede, comunque, la
possibilità dei richiami in servizio degli uf-
ficiali ausiliari nelle Forze di completa-
mento, nella cui fattispecie giuridica rien-
trano le categorie in questione.

Il Ministro della difesa: Lorenzo
Guerini.

DEIDDA, VARCHI, PRISCO, CIABURRO.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro dell’università e della ricerca, al
Ministro per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione. — Per sapere – premesso
che:

con il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 9 marzo 2020, me-
diante l’estensione sull’intero territorio na-
zionale di misure precedentemente adot-
tate per alcune aree, è stata disposta la
sospensione delle attività didattiche in pre-
senza, nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché della frequenza delle attività sco-
lastiche e di formazione superiore, com-
prese le università e le istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica;

in forza di tali disposizioni, i vari
rettori delle università hanno disposto, nel-
l’esercizio della loro autonomia, tra le altre
cose, la sospensione di tutte le attività di-
dattiche in presenza, nonché l’interdizione
all’uso delle aule studio e delle biblioteche
da parte dell’utenza, salvo che per esigenze
inderogabili;

successivamente, le stesse università
hanno adottato sistemi di didattica a di-
stanza, con la predisposizione e/o l’utilizzo
di piattaforme già esistenti, al fine di con-
sentire, comunque, l’erogazione delle le-
zioni e lo svolgimento degli esami di pro-
fitto;

in particolare, l’università di Cagliari,
con decreto rettorale n. 341 del 24 marzo
2020, ha previsto, a decorrere dalla data di
pubblicazione del citato decreto, la possi-
bilità di sostenere gli esami di profitto in
modalità telematica, secondo la procedura
esplicitata in apposito manuale operativo;

il citato manuale operativo non ha
tenuto conto, in alcun modo, delle difficoltà
di connessione alla rete internet presenti in
alcuni ambiti territoriali della regione, e,
da quel che risulta all’interrogante, nell’i-
potesi di connessione instabile o mancante,
l’esito dell’esame sarebbe stato rimesso,
esclusivamente, alla decisione del singolo
docente, determinando, conseguentemente,
disparità di trattamento tra gli studenti;

in ogni caso appare agli interroganti
inopportuno e, verosimilmente, illegittimo
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l’annullamento delle prove d’esame in caso
di malfunzionamento del sistema e/o in-
quadratura non idonea, come previsto
espressamente da alcuni manuali operativi
delle principali università italiane e/o sta-
bilito, di volta in volta, dal singolo docente,
per l’ipotesi in cui la disciplina emanata
dalla relativa università nulla abbia previ-
sto al riguardo;

il divario tecnologico esistente in al-
cune aree del Paese non può certo andare
a discapito della carriera universitaria del
singolo studente e, pertanto, appare oppor-
tuno garantire, agli stessi studenti che non
si trovino in possesso di adeguati strumenti
tecnologici, la possibilità di sostenere gli
esami di profitto in presenza –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti sopraesposti e quali iniziative di com-
petenza intenda assumere al fine di evitare
che eventuali malfunzionamenti dei sistemi
informatici rendano nulle le prove d’esame
sostenute, promuovendo, se del caso, per
gli studenti che non si trovino in possesso
di adeguati strumenti tecnologici, la possi-
bilità di sostenere gli esami di profitto in
presenza. (4-05858)

RISPOSTA. — Con l’interrogazione in esame,
gli interroganti chiedono di sapere quali
iniziative intenda adottare il Ministero qua-
lora eventuali malfunzionamenti dei sistemi
informatici rappresentino causa di annulla-
mento delle prove d’esame universitarie so-
stenute in modalità telematica e se, nei ri-
guardi di studenti che non si trovino in
possesso di adeguati strumenti tecnologici,
sia possibile prevedere lo svolgimento del-
l’esame di profitto in presenza.

La questione posta fa riferimento ad uno
degli aspetti su cui il Governo, sin dall’inizio
della emergenza sanitaria, ha posto partico-
lare attenzione dal momento che è risultata
immediatamente chiara la necessità di indi-
viduare misure specifiche, tempestive e di
carattere eccezionale che consentissero agli
studenti la prosecuzione del percorso uni-
versitario, seppur in maniera differente, an-
che in una situazione così critica.

Sin dall’inizio infatti, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25
febbraio 2020, il Governo ha previsto all’ar-

ticolo 1, comma 1, che: « Nelle Università e
nelle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica nelle quali non è con-
sentita, per le esigenze connesse all’emer-
genza sanitaria di cui al presente decreto, la
partecipazione degli studenti alle attività di-
dattiche o curriculari, le attività medesime
possono essere svolte, ove possibile, con mo-
dalità a distanza, individuate dalle medesime
Università e Istituzioni, avuto particolare
riguardo alle specifiche esigenze degli stu-
denti con disabilità. Le Università e le Isti-
tuzioni di cui al precedente periodo, succes-
sivamente al ripristino dell’ordinaria fun-
zionalità, assicurano, laddove ritenuto ne-
cessario ed in ogni caso individuandone le
relative modalità, il recupero delle attività
formative nonché di quelle curriculari ov-
vero di ogni altra prova o verifica, anche
intermedia, che risultino funzionali al com-
pletamento del percorso didattico » (articolo
1, lettera h)).

Ed ancora alla lettera successiva si pre-
vede che: « Le Università e le Istituzioni di
cui al precedente periodo assicurano, lad-
dove ritenuto necessario ed in ogni caso
individuandone le relative modalità, il re-
cupero delle attività formative, nonché di
quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino
funzionali al completamento del percorso
didattico; le assenze maturate dagli studenti
di cui alla presente lettera non sono com-
putate ai fini della eventuale ammissione ad
esami finali nonché ai fini delle relative
valutazioni » (articolo 1, comma 1, lettera
i)).

Ferma restando, pertanto, la necessità di
dare prosecuzione alle attività universitarie
e dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le suddette disposizioni hanno ri-
messo alle università e alle altre istituzioni
le modalità di svolgimento delle attività for-
mative, didattiche o curriculari, ivi incluse
quelle delle prove d’esame, in ossequio pe-
raltro a quel principio di autonomia rego-
lamentare, normativa e didattica conferito
alle stesse dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, sulla base del più elevato principio
costituzionale di cui all’articolo 33.

In conseguenza, gli atenei hanno auto-
nomamente predisposto le modalità di ero-
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gazione delle attività formative, dello svol-
gimento degli esami di profitto e degli esami
di laurea finali, in base alle specifiche cir-
costanze territoriali e di riferimento.

Seppur nel rispetto del suddetto principio
di autonomia, il Ministero ha provveduto ad
emanare, in data 4 maggio 2020, specifiche
linee guida volte ad assicurare una program-
mazione omogenea ed ordinata su tutto il
territorio nazionale pur nel rispetto delle
specificità dei contesti di riferimento e del-
l’autonomia delle singole istituzioni, nonché
a garantire continuità della formazione e
della didattica affinché nessuno studente po-
tesse risultare pregiudicato dalla emergenza
in atto.

In tali linee guida è stato previsto che,
ove possibile, l’attività formativa venga ero-
gata contemporaneamente, sia in presenza
sia da remoto, delineando un sistema di
didattica mista di cui fruire nelle aule uni-
versitarie ma, al contempo, anche a di-
stanza. Per tale motivo, il dicastero, con
decreto 14 luglio 2020, n. 294, ha provve-
duto a ripartire fra le università statali,
risorse pari a 45 milioni di euro a valere sul
Fondo per le esigenze emergenziali del si-
stema delle università e delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreu-
tica e degli enti di ricerca per l’anno 2020,
che, istituito dall’articolo 100 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, per 50 milioni di euro, è stato suc-
cessivamente incrementato di ulteriori 62
milioni di euro dall’articolo 236 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77. Il suddetto decreto ministeriale ha
previsto che le risorse ripartite fossero de-
stinate all’acquisto di dispositivi digitali ne-
cessari a consentire l’accesso da remoto alle
banche dati, alle risorse bibliografiche, alle
piattaforme digitali con l’intento, non solo di
realizzare una didattica a distanza di qualità
ma, altresì, di contenere il fenomeno del
« divario digitale ».

Le misure previste dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 25 feb-
braio 2020, a tutela della regolarità dei
percorsi formativi, sono state poi riprese nei
decreti emanati nei mesi successivi. Il de-

creto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 7 agosto 2020, in particolare, ha
previsto all’articolo 1, comma 6, lettera t),
che: « le Università e le Istituzioni assicu-
rano, laddove ritenuto necessario e in ogni
caso individuandone le relative modalità, il
recupero delle attività formative, nonché di
quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino
funzionali al completamento del percorso
didattico; le assenze maturate dagli studenti
di cui alla presente lettera non sono com-
putate ai fini della eventuale ammissione ad
esami finali nonché ai fini delle relative
valutazioni ».

Misura che, ancora una volta, è stata
confermata, da ultimo, nel decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 3 no-
vembre all’articolo 1, comma 9, lettera v).

Resa tale doverosa premessa intesa a
condividere con gli interroganti quanto già
posto in essere a tutela delle prerogative
degli studenti, si affronta quanto esposto in
merito ad eventuali disparità di trattamento
subite dagli studenti dell’università di Ca-
gliari relativamente all’annullamento delle
prove di esame a causa dell’inadeguatezza
degli strumenti e delle strutture tecnologi-
che.

A tale specifico riguardo si fa presente
che le seguenti informazioni sono state ac-
quisite dall’università di Cagliari al delibe-
rato fine di riscontrare la presente interro-
gazione.

Con il decreto rettorale dell’università di
Cagliari n. 341 del 24 marzo 2020, l’ateneo
ha stabilito che le attività formative, gli
esami di profitto e gli esami finali fossero
svolti, a partire dalla data del decreto, in
modalità online, predisponendo, altresì, un
manuale operativo che disciplina dettaglia-
tamente la procedura per gli esami di pro-
fitto a distanza e che, in ogni caso, garantisce
la forma pubblica della seduta, l’identifica-
zione del candidato e l’avvenuta l’accetta-
zione da parte del medesimo della modalità
di svolgimento telematica della prova.

Né il decreto, né il manuale prevedono
che in caso di connessione instabile o man-
cante, o di disfunzioni tecniche intervenute
nel corso della prova, l’esito dell’esame sia
rimesso esclusivamente alla decisione del
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singolo docente, al contrario, nel citato ma-
nuale si legge che « La commissione d’esame
dovrà essere composta da almeno due com-
missari (secondo quanto stabilito dal Rego-
lamento Didattico di Ateneo, articolo 22,
comma 6, e secondo quanto disposto dal DR
341 del 24 marzo 2020, articolo 6), collegati
a distanza ». Tanto, dunque, a garanzia della
collegialità del giudizio.

A ciò si aggiunge che gli uffici di questo
dicastero non hanno ricevuto alcuna segna-
lazione in relazione ai fatti esposti nell’in-
terrogazione.

Per ciò che concerne la ulteriore richiesta
circa la possibilità di effettuare esami in
presenza, non risulta superfluo ricordare
che la questione investe solo parzialmente il
Ministero dell’università e della ricerca, dal
momento che le decisioni in tema di libera
circolazione e di attività in presenza sono
assunte collegialmente dagli organi di go-
verno statale, in collaborazione con gli altri
livelli di governo territoriale.

Per quanto di competenza di questo di-
castero, occorre, in conclusione rimarcare
che le università hanno già dimostrato di
sapersi adattare allo scenario particolar-
mente complesso – nonché in costante evo-
luzione – determinato dalla crisi epidemica,
potendo assicurare agli studenti, con pari
garanzia di qualità e di sicurezza, l’eroga-
zione della didattica e delle connesse attività
curriculari, sia a distanza sia in presenza.

Il Ministro dell’università e della
ricerca: Gaetano Manfredi.

DEIDDA. — Al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti. — Per sapere – pre-
messo che:

la regione Sardegna è caratterizzata
da un rilevante deficit infrastrutturale che
potrebbe essere superato esclusivamente a
fronte di importanti investimenti per l’a-
deguamento della rete viaria statale, la quale,
nonostante gli interventi più volte annun-
ciati, risulta tuttora gravemente carente,
con serie ripercussioni anche per la nor-
male circolazione;

la realizzazione della maggior parte
delle opere in questione è affidata all’Anas

a fronte di finanziamenti provenienti sia
dallo Stato che dalla stessa regione sarda e
il ritardo, oltre che, in alcuni casi, la man-
cata programmazione di interventi ade-
guati, rischia di compromettere definitiva-
mente l’intero sistema viario regionale;

i residenti della regione Sardegna sono
costretti a ricorrere al trasporto privato, a
causa, soprattutto, dell’inadeguatezza del
trasporto collettivo ed in particolare di
quello su rotaia e, tenuto conto delle ca-
ratteristiche morfologiche dell’isola, non-
ché dell’esistenza di numerosi, piccoli co-
muni montani, la rete viaria avrebbe ne-
cessità di molteplici interventi di ripristino
e adeguamento, anche al fine di migliorare
la sicurezza della stessa rete;

la strada statale 198 Seui e Lanusei –
che collega il sud del Sarcidano alla costa
orientale dell’isola, attraversando il cuore
della Barbagia – si snoda su un percorso
spesso curvilineo e a tratti disagevole, col-
legando i territori comunali di Nurri, Vil-
lanova Tulo, Esterzili e Sadali, Seui, Ussas-
sai e Gairo, fino ad arrivare a Lanusei;

dal 2016, la strada statale in que-
stione, nel tratto in uscita dal comune di
Seui verso Lanusei, è interessata da una
riduzione della carreggiata a causa del ri-
schio di cedimento del muro di conteni-
mento e, allo stato, nonostante i numerosi
appelli provenienti dalla comunità locale,
l’Anas non ha dato avvio ai necessari lavori
di ripristino, assolutamente necessari, te-
nuto conto anche del fatto che la stessa
arteria è pure interessata dal traffico dei
mezzi pesanti;

appare necessario intervenire urgen-
temente nel tratto in questione, facendo
ricorso alla vigente normativa che con-
sente, per la realizzazione di opere ritenute
strategiche e prioritarie, da individuarsi
con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri l’utilizzo di proce-
dure snelle, se del caso, con la nomina di
uno o più commissari straordinari –:

se sia a conoscenza dei fatti sopra
esposti e quali iniziative di competenza
intenda assumere al fine di avviare imme-
diatamente i lavori di ripristino del tratto
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in questione, se del caso, facendo ricorso
alle procedure d’urgenza previste al ri-
guardo per le opere definite strategiche.

(4-06123)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sulla base delle
informazioni della società Anas, della dire-
zione generale per le strade e le autostrade e
per la vigilanza e la sicurezza nelle infra-
strutture stradali, si forniscono i seguenti
elementi di risposta.

Per la strada statale 198 di Seui e La-
nusei è previsto un intervento di consolida-
mento del corpo stradale e delle opere d’arte
presenti sulla tratta tra il chilometro 37+000
ed il chilometro 55+000 in tratti saltuari,
per un investimento di circa 495 mila euro.

Detto intervento prevede la realizzazione
di una paratia di micropali, la realizzazione
di una trave in calcestruzzo armato sul
bordo della strada statale, l’installazione di
nuove barriere tipo H2 bordo ponte, il ri-
pristino del corpo stradale ammalorato e la
realizzazione di una nuova cunetta in cal-
cestruzzo.

I lavori, consegnati all’impresa esecutrice
il 29 settembre 2020, termineranno entro la
fine del corrente mese.

Infine, si rappresenta che è prossima la
nomina del Commissario straordinario di
cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, de-
creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, ciò al fine
di accelerare la realizzazione delle opere di
infrastrutturazione della rete viaria della
regione Sardegna.

La Ministra delle infrastrutture e
dei trasporti: Paola De Mi-
cheli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale, al Ministro dell’in-
terno. — Per sapere – premesso che:

è attualmente in corso una vicenda
giudiziaria che vede coinvolti due bambini
italiani, attualmente in Danimarca al se-
guito della madre e del suo compagno. Il
padre ha sporto regolare denuncia nei con-
fronti della madre per sottrazione e trat-

tenimento di minore all’estero ai sensi del-
l’articolo 574-bis del codice penale, in quanto
i bambini sono stati portati in Danimarca e
iscritti all’Aire il 27 agosto 2018 pur es-
sendo gli stessi privi di qualsiasi docu-
mento valido per l’espatrio;

contro l’iscrizione all’Aire il padre ha
manifestato espresso dissenso all’Amba-
sciata d’Italia in Danimarca, diffidando il
Cancelliere a non procedere con l’iscri-
zione all’Aire. Contro tale iscrizione è tut-
tora pendente un procedimento penale
presso la Procura del tribunale di Roma;

l’interrogante è venuto a conoscenza
del fatto che, il 6 novembre 2019, il capo
della cancelleria consolare dell’Ambasciata
d’Italia a Copenaghen, Stefano Salmaso, ha
richiesto al padre dei due bambini di for-
nire il proprio assenso al rilascio del pas-
saporto dei figli minori entro un termine
perentorio di 7 giorni. Qualora l’assenso
non fosse pervenuto, il capo della cancel-
leria ha preannunciato una procedura che
prevede l’emissione di un decreto, firmato
dal Console nella sua funzione di giudice
tutelare, nel quale si stabilisce il rilascio dei
passaporti validi per l’espatrio;

rammentato che la funzione del giu-
dice tutelare è « tutelare » la parte più
debole, in questo caso i bambini oggetto di
contenzioso tra i genitori, appare all’inter-
rogante decisamente sproporzionata a fa-
vore di una delle due parti la decisione di
concedere il passaporto valido per l’espa-
trio in barba al principio della bigenitoria-
lità;

il principio della bigenitorialità, che
prevede anche la tutela del genitore più
debole, chiede il mantenimento di signifi-
cativi rapporti con entrambi i genitori, obiet-
tivo che il padre ha cercato di perseguire
con il dissenso manifesto alla concessione
di un documento valido per l’espatrio, in
quanto avente il ragionevole dubbio che la
madre possa trasferirsi in un Paese con cui
l’Italia non ha siglato un trattato di estra-
dizione e, pertanto, sfuggire alla giustizia
italiana –:

se sia corretta la procedura indicata
dal capo della cancelleria Stefano Salmaso,

Atti Parlamentari — XLI — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2021



in relazione all’esercizio dei poteri del con-
sole in funzione di giudice tutelare;

se il Governo intenda assumere con
estrema urgenza le iniziative di compe-
tenza, ove ne sussistano i presupposti, an-
che tramite un’apposita circolare, per evi-
tare, nelle more di un procedimento giu-
diziario, la concessione di documenti validi
per l’espatrio o l’iscrizione all’Aire di bam-
bini potenzialmente vittime di sottrazione e
trattenimento di minore all’estero.

(4-04385)

RISPOSTA. — La vicenda evocata riguarda
due minori cittadini italiani, nati in Italia
dall’unione di fatto dei genitori, anch’essi-
italiani. Dopo aver trascorso un periodo in
Danimarca al seguito della madre, titolare di
una borsa di studio, l’intero nucleo fami-
liare ha fatto ritorno in Italia nel giugno del
2018. Temendo che i figli potessero essere
trasferiti all’estero contro la sua volontà, il
padre ha diffidato la compagna dal lasciare
il nostro Paese con i bambini e si è attivato
per ottenere nei loro confronti un divieto di
espatrio. Nonostante ciò, ad agosto 2018 la
madre è riuscita a ricondurli a Copenaghen.

Il procedimento giudiziario promosso in
Danimarca dal padre, ai sensi della Con-
venzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili
della sottrazione internazionale di minori, si
è concluso il 15 marzo 2019 con il diniego
al rimpatrio. La presenza dei minori nel
Paese è stata ritenuta legittima in conside-
razione del periodo già trascorso in Dani-
marca, a seguito di trasferimento concor-
dato dai genitori.

Una sentenza di secondo grado della Corte
d’appello della Danimarca orientale del 31
luglio 2019, definitiva nell’ordinamento da-
nese, ha riconfermato la decisione di primo
grado del Tribunale di Copenaghen, secondo
la quale i genitori hanno deciso congiunta-
mente di risiedere in Danimarca. Per questo
motivo « i minori non risultano essere trat-
tenuti o sottratti illegalmente e perciò non è
possibile accogliere la richiesta [del padre]
di restituzione dei minori in Italia ».

L’iscrizione Aire dei minori è avvenuta
nel pieno rispetto della normativa vigente,
così come confermato dalla prefettura di
Roma-Ufficio territoriale del Governo, che

ha respinto il ricorso gerarchico avanzato
dal padre avverso l’iscrizione anagrafica dei
minori nell’Aire del comune di Roma.

Per quanto concerne la procedura adot-
tata dalla cancelleria consolare dell’Amba-
sciata d’Italia a Copenaghen in applicazione
della normativa vigente, in particolare della
legge 21 novembre 1967, n. 1185 « Norme
sui passaporti » (articoli 1, 3, 8 e 12), del
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
« Ordinamento e funzioni degli uffici con-
solari » (articoli 33 e 34) e della circolare del
Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale n. 1 del 21 gennaio
2016, « Disposizioni su passaporti ed emer-
gency travel document », si rappresenta
quanto segue.

In data 14 ottobre 2019 la madre ha
presentato alla cancelleria consolare richie-
sta di emissione dei passaporti per i figli
minori. In presenza di figli minori, l’articolo
3, lettera a), della legge sui passaporti n. 1185
del 1967 richiede l’assenso di entrambi i
genitori. In mancanza del prescritto assenso
dell’altro genitore, è l’ufficio consolare com-
petente, opportunamente adito in qualità di
giudice tutelare (ex articoli 33 e 34 del
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71) a
doversi pronunciare in merito alla conces-
sione della relativa autorizzazione al rilascio
del passaporto/carta di identità valida per
l’espatrio.

Il capo della cancelleria consolare ha
quindi formulato, in data 6 novembre 2019,
richiesta al padre di assenso all’emissione
dei passaporti dei minori, attenendosi alla
procedura prevista dalle disposizioni sopra
citate. Nella comunicazione è stata corret-
tamente menzionata la possibilità per il ri-
spondente di motivare per iscritto un even-
tuale rifiuto, ciò che è effettivamente avve-
nuto, con la risposta negativa del padre
pervenuta il 12 novembre 2019.

Preso atto di tale dissenso, il capo della
cancelleria consolare, adito in qualità di
giudice tutelare, ha esperito un’accurata e
documentata indagine tesa ad individuare la
decisione più adeguata a tutelare il supremo
interesse dei minori in questione, da valu-
tare anche sulla base delle decisioni prese
dalle competenti autorità giudiziarie e am-
ministrative. Il capo della cancelleria con-
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solare, tenendo conto delle ragioni di dis-
senso esposte dal padre, non ha autorizzato
il rilascio dei passaporti dei minori alla
richiedente. Prima di esprimersi sulla richie-
sta, il capo della cancelleria consolare, con
l’autonomia di giudizio che la legge gli at-
tribuisce nella valutazione di tali fattispecie,
nel rispetto delle normative vigenti e appli-
cando la diligenza del buon padre di fami-
glia, ritiene doveroso, considerando il vi-
gente regime di affido condiviso dei minori,
attendere la decisione del tribunale ordina-
rio di Roma, pure adito dal padre che ha
presentato denuncia per sottrazione di mi-
nori.

In base all’istruttoria già svolta e alle
informazioni acquisite, inclusa la sentenza
definitiva delle competenti autorità giudizia-
rie danesi, il capo della cancelleria consolare
ritiene che non sussista, attualmente, il pa-
ventato rischio di un possibile tentativo della
madre di sfuggire alla giustizia italiana. Egli
ha però tenuto nella dovuta considerazione
anche la volontà del padre che, nella sua
lettera di diniego alla concessione del pas-
saporto, aveva invece espresso il proprio
consenso al rilascio di carte d’identità valide
per l’espatrio in favore dei due minori. Alla
luce di ciò, e avendo la madre successiva-
mente modificato in tal senso la propria
iniziale richiesta alla cancelleria consolare,
sono pertanto state rilasciate le carte d’iden-
tità valide per l’espatrio per i minori E.B. in
data 23 dicembre 2019 e A.B. in data 7
febbraio 2020. I documenti permetteranno
loro di incontrare il padre e i propri fami-
liari in territorio italiano.

Sulla base di quanto sopra esposto, la
procedura seguita dagli uffici consolari di
Copenaghen, rappresentati dal capo della
cancelleria consolare Stefano Salmaso, ap-
pare del tutto corretta e si inserisce nel pieno
rispetto delle normative vigenti, del princi-
pio della bigenitorialità e, in particolare,
della tutela del superiore interesse dei mi-
nori.

Il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri e la cooperazione
internazionale: Ricardo Anto-
nio Merlo.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GALAN-
TINO, PRISCO, BUTTI, DONZELLI, RO-
TELLI, VARCHI, OSNATO, BIGNAMI,
FERRO, LUCASELLI, CIABURRO e CA-
RETTA. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, al Ministro della
salute. — Per sapere – premesso che:

nel Memorandum Of Understanding —
a sommesso giudizio degli interroganti im-
provvidamente sottoscritto con la Cina in
data 23 marzo 2019 — è espressamente
previsto al paragrafo 2, punto 5, cosiddetto
« connettività people to people » che le parti
« promuoveranno forme di collaborazione,
tra le rispettive Amministrazioni, sui temi
dell’istruzione, della cultura, della scienza,
dell’innovazione, della salute, del turismo e
della previdenza pubblica »;

viene quindi espressamente richia-
mata, fra le forme di collaborazione in-
tense, la salute;

a seguito dello scoppio della pande-
mia coronavirus il regime cinese ha più
volte « silenziato » medici che già nel di-
cembre 2019 tentavano di avvisare la co-
munità internazionale della letalità, della
diffusività del virus e soprattutto della tra-
smissibilità da uomo a uomo;

in data 7 gennaio 2020 il leader del
regime comunista cinese Xi Jinping, se-
condo quanto riportato da diverse fonti
stampa, fra cui il Corriere della Sera del 16
febbraio 2020, era già a conoscenza della
particolare modalità di diffusione del virus;

solo in data 20 gennaio 2020 le auto-
rità cinesi comunicavano alle comunità
scientifica internazionale la trasmissione
da uomo a uomo del coronavirus –:

se le autorità cinesi abbiano comuni-
cato tempestivamente alle autorità sanita-
rie italiane i dati della diffusione del coro-
navirus, in quali modalità e con quali in-
formative;

se, per l’ipotesi che non vi sia stata
comunicazione tempestiva da parte cinese
in ordine alle modalità di contagio del
virus, si ritenga che la Cina abbia grave-
mente violato il Memorandum of Under-
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standing e, in tale ultimo caso, se si ritenga
la violazione di tale gravità da integrare
una giusta causa per recedere dal Memo-
randum of Understanding. (4-05200)

RISPOSTA. — Fin dall’emergere delle prime
notizie sulla diffusione del nuovo coronavi-
rus (nCov-2019), le competenti Autorità ita-
liane hanno mantenuto costanti contatti con
le autorità cinesi e con l’Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms) al fine di monito-
rare l’evolversi della situazione e adottare le
necessarie, tempestive contromisure.

In particolare nell’ambito del Comitato
di emergenza dell’Oms, un costante ed in-
tenso coordinamento, insieme a scambi di
informazioni volti a comprendere l’evolu-
zione dell’epidemia e la sua fonte, hanno
permesso di condividere sistematicamente i
dati disponibili su tutti i casi di infezione,
intensificare e meglio mirare le azioni di
sorveglianza e ricerca di casi su tutto il
territorio nazionale, effettuare sistematici con-
trolli negli aeroporti e porti, internazionali,
con l’obiettivo di individuare tempestiva-
mente i viaggiatori sintomatici.

L’Italia si è sempre espressa chiaramente
in tutte le sedi (Oms, G7 e G20) per la
collaborazione solidale e coordinata nella
lotta al Covid-19 e per la trasparente con-
divisione delle relative informazioni scienti-
fiche. Come ricordato dall’Oms, è fondamen-
tale assicurare un reporting accurato e tem-
pestivo per poter continuare ad avere una
corretta cognizione delle dimensioni e della
letalità della pandemia a livello globale.

In ambito OMS, in occasione della 73ma

Assemblea mondiale della salute, la comu-
nità internazionale ha adottato consensual-
mente una risoluzione, presentata inizial-
mente dall’Unione europea, dall’Italia e da
tutti gli altri Stati membri e alla fine co-
sponsorizzata da più di 140 Paesi. La riso-
luzione ha inequivocabilmente affermato la
necessità di adottare approcci basati sulla
cooperazione internazionale, la trasparenza
e la responsabilità condivisa, La risoluzione
ha inoltre dato indicazione al direttore ge-
nerale dell’Oms di avviare, non appena pos-
sibile, una valutazione indipendente ed im-
parziale sull’efficacia degli strumenti e pro-
tocolli internazionali vigenti e attuati in
questa crisi, al fine di elaborare raccoman-

dazioni utili al miglioramento della prepa-
razione e risposta a tali crisi. Questa valu-
tazione riveste rilevanza prioritaria e sarà
utile ad individuare aree di miglioramento
per il sistema internazionale. Sarà necessa-
rio evitare strumentalizzazioni di tale eser-
cizio, che deve essere, come detto, imparziale
ed indipendente. Il panel indipendente è
stato costituito ed ha avviato i suoi lavori
con l’obiettivo di fornire alla comunità in-
ternazionale le proprie valutazioni sull’effi-
cacia degli strumenti di collaborazione in-
ternazionale vigenti nonché di offrire racco-
mandazioni per il miglioramento della pre-
parazione globale alle pandemie. Sulla base
di questo approccio il Governo intende sot-
tolineare l’importanza di concentrarsi sul-
l’accertamento delle origini della pandemia e
sul miglioramento del sistema globale di
prevenzione e risposta alle crisi. Un’impo-
stazione fatta propria anzitutto dall’Assem-
blea mondiale della salute, in modo una-
nime.

Le relazioni tra Roma e Pechino hanno
contribuito ad assicurare il vitale e tempe-
stivo approvvigionamento di dispositivi sa-
nitari nel momento della massima emer-
genza per l’Italia e lo scambio di informa-
zioni tecnico-scientifiche tramite équipe di
medici e sanitari esperti nella lotta all’epi-
demia, rivelatesi importantissime nella de-
finizione dei protocolli sanitari. Il riferi-
mento al memorandum d’intesa con la Cina
per la collaborazione in ambito di « Belt and
Road Initiative », o l’asserita violazione dello
stesso, appare estraneo all’argomento e agli
scopi che l’Italia e la comunità internazio-
nale si sono prefissi.

Il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri e la cooperazione
internazionale: Manlio Di Ste-
fano.

DI MURO, GUIDESI, BINELLI, AN-
DREUZZA, BAZZARO, COLLA, DARA, FIO-
RINI, GALLI, PETTAZZI, PIASTRA, SAL-
TAMARTINI, CAVANDOLI e FRASSINI. —
Al Ministro dello sviluppo economico. — Per
sapere – premesso che:

negli ultimi giorni l’Associazione fie-
risti italiana ha denunciato la grave situa-
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zione che gli operatori ambulanti su area
pubblica si trovano ad affrontare dal 22
febbraio 2020, data in cui tutte le imprese
– spesso a gestione familiare (si parla di
circa 60 mila famiglie) – che lavorano
abitualmente nelle fiere e nelle sagre hanno
fermato le loro attività a causa dell’emer-
genza sanitaria da COVID-19;

con il decreto del Presidente del Con-
siglio del 18 maggio 2020 dopo i primi mesi
di lockdown si consentiva la riapertura di
sagre, fiere e mercatini degli hobbisti de-
mandando alle regioni e ai comuni la ri-
organizzazione e la messa in sicurezza delle
aree di svolgimento delle suddette manife-
stazioni o l’eventuale annullamento delle
stesse in programma ove non fosse possi-
bile garantite le prescritte misure preven-
tive: la conseguenza di tale previsione è
stata purtroppo che gran parte degli enti
locali, in mancanza di adeguate risorse e di
chiare indicazioni attuative, hanno optato
per la seconda soluzione vanificando ogni
tentativo di ripresa dell’attività del settore
fieristico;

nel decreto del Presidente del Consi-
glio del 18 ottobre 2020 e, da ultimo, in
quello adottato il 24 ottobre 2020 è stato
confermato il divieto assoluto di svolgere
sagre, fiere di ogni genere e « gli altri ana-
loghi eventi », precludendo così ancora una
volta il lavoro dell’intero comparto che ad
oggi risulta tra i più penalizzati dall’emer-
genza epidemiologica e per il quale occorre
adottare un piano di sostegno concreto e
immediato. Sarebbe opportuno prevedere
pertanto misure sia di carattere fiscale e
contributivo con una cancellazione di quanto
dovuto per l’intero 2020, sia di carattere
economico con una indennità mensile di
almeno 1500 euro a partire da maggio
2020, mese in cui il mercato fieristico
avrebbe dovuto riprendere, ma non ha po-
tuto a causa delle difficoltà degli enti locali
nel dar seguito alle norme preventive e di
distanziamento prescritte a livello nazio-
nale;

occorre, pertanto, avviare una inter-
locuzione con gli addetti ai lavori convo-
cando al più presto un tavolo presso il
Ministero dello sviluppo economico con

l’obiettivo di individuare efficaci misure di
sostegno al settore fieristico da adottare
tempestivamente o, al massimo, nell’immi-
nente disegno di legge di bilancio 2021 –:

se il Ministro interrogato intenda ac-
cogliere le richieste formulate dagli opera-
tori del settore fieristico e quali iniziative,
nello specifico, ritenga utile intraprendere
per supportare queste importanti realtà
produttive che, con enormi difficoltà, hanno
cercato di sopravvivere all’emergenza epi-
demiologica ma che oggi rischiano la defi-
nitiva chiusura. (4-07273)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sentita la di-
rezione generale competente del Ministero
dello sviluppo economico, si rappresenta
quanto segue.

Gli interroganti fanno riferimento alla
crisi del settore del commercio ambulante
su area pubblica operante nel settore fieri-
stico, conseguente alle misure di conteni-
mento della pandemia da Sars-Cov-2 adot-
tate dal Governo, e chiedono adeguate mi-
sure di sostegno.

Infatti, oltre alle limitazioni imposte dal
lockdown, il settore ha sofferto le limitazioni
imposte dal Decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 17 maggio 2020, il
quale aveva disposto: « restano comunque
sospese le attività che abbiano luogo in sale
da ballo e discoteche e locali assimilati,
all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi ».

Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, eventi
e attività fieristiche erano potute ripartire,
ma poi sono state nuovamente chiuse con
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 24 ottobre 2020, il quale ha espres-
samente stabilito quanto segue: « Sono vie-
tate le sagre, le fiere di qualunque genere e
gli altri analoghi eventi » comma 9, lettera
n).

Orbene, al momento della ripartenza, il
Ministero dello sviluppo economico sarà
pronto, per quanto di competenza e come
successo in occasione della precedente ria-
pertura, a fornire tutto il supporto necessa-
rio nella predisposizione dei protocolli per
garantire l’apertura in sicurezza delle ma-
nifestazioni fieristiche.
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In questa direzione si dovranno muovere,
come già accaduto a seguito della prima
ondata, anche le linee guida della Confe-
renza delle regioni, contenenti le regole da
rispettare per il contenimento dei rischi le-
gati alla diffusione del contagio da Sars-
Cov-2 nelle varie attività, ivi comprese le
attività relative a fiere e congressi.

A tal ultimo riguardo, infatti, si ricorda
che lo stesso decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 7 agosto 2020, ha deman-
dato l’attuazione e la normazione secondaria
agli enti territoriali i quali, nel rispetto dei
principi e della disciplina generale, devono
declinare la stessa in base alla situazione
specifica del territorio amministrato.

Per quello che attiene ai contributi di
natura finanziaria, si segnala quanto disci-
plinato dal decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 recante « Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19 » (de-
creto rilancio), convertito con legge 17 luglio
2020, n. 77. In particolare, l’articolo 82 del
citato decreto ha previsto il riconoscimento
di un reddito di emergenza in favore dei
nuclei familiari in possesso degli specifici
requisiti ivi elencati.

In materia di esenzione dagli oneri fi-
scali, si richiama l’articolo 181, comma 1-bis,
dello stesso decreto rilancio, introdotto in
fase di conversione, il quale, proprio in
considerazione dell’emergenza epidemiolo-
gica, esonera – dal 1° marzo 2020 al 30
aprile 2020 – « i titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del
suolo pubblico per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche, di cui al decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 114 [...] dal paga-
mento della tassa per l’occupazione tempo-
ranea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di
cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, e del canone per
l’occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche (COSAP), di cui all’articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».
Dunque, il settore delle attività di commer-
cio ambulante su area pubblica è stato de-
stinatario di una specifica misura di esonero
dal versamento della TOSAP e del COSAP, in
considerazione della circostanza che, nel pe-

riodo considerato dalla norma, vi era l’im-
possibilità oggettiva di svolgere tali attività
nelle strade e nelle piazze in conseguenza
dell’adozione delle rigorose misure di con-
tenimento della pandemia.

Più in generale, si ricordano anche le
numerose misure adottate a sostegno del
settore fieristico.

Fondamentale, inoltre, è la misura del
« credito di imposta per la partecipazione di
PMI a fiere internazionali », introdotta dal-
l’articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34 recante « Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi » (decreto crescita), con-
vertito con modificazioni dalla legge 28 giu-
gno 2019, n. 58, che prevedeva inizialmente
uno stanziamento di 5 milioni di euro. Suc-
cessivamente, la legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (legge di bilancio 2020) ha incremen-
tato lo stanziamento del 2020 da 5 a 10
milioni di euro, estendendo la misura al-
l’anno 2021 con ulteriori 5 milioni di euro.

Per offrire un ulteriore ausilio al settore
fieristico, è stato rifinanziato il Fondo rota-
tivo SIMEST di cui al decreto-legge 28 mag-
gio 1981, n. 251 recante « Provvedimenti per
il sostegno delle esportazioni italiane », con-
vertito con modificazioni dalla legge 29 lu-
glio 1981, n. 394.

Si ricorda, peraltro, che l’operatività del
Fondo in parola è stata recentemente estesa
dall’articolo 18-bis del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34 recante « Misure urgenti di cre-
scita economica e per la risoluzione di spe-
cifiche situazioni di crisi » (decreto crescita),
convertito con modificazioni dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, il quale ha previsto che
le iniziative delle imprese italiane dirette alla
loro promozione, sviluppo e consolidamento
sui mercati possano fruire di specifiche age-
volazioni finanziarie, in conformità con la
normativa europea in materia di aiuti di
Stato.

L’articolo 72 del decreto Cura Italia ha
inoltre istituito il « Fondo per la promozione
integrata », con una dotazione iniziale di 400
milioni di euro per l’anno 2020. Tra le altre
cose, tale fondo è finalizzato anche alla
concessione di cofinanziamenti a fondo per-
duto fino al cinquanta per cento dei finan-
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ziamenti concessi ai sensi del fondo rotativo
SIMEST di cui si è detto in precedenza.

Si segnala inoltre che, in sede di conver-
sione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
recante « Misure urgenti in materia di ac-
cesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori stra-
tegici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministra-
tivi e processuali » (decreto Liquidità), è stato
garantito un rimborso per mancata parte-
cipazione a fiere in forma di credito d’im-
posta, con particolare riferimento a quelle
all’estero (articolo 12-bis).

Infine, si ricorda che – proprio a seguito
di un’interlocuzione con gli operatori del
settore – il decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, cosiddetto « decreto Ristori 1 », de-
dica al settore il suo articolo 6 « Misure
urgenti di sostegno all’export e al sistema
delle fiere internazionali » e destina 400 mi-
lioni di euro per il sostegno al settore; e ha
anche introdotto la possibilità, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di aiuti
di Stato, di concedere, sempre per il tramite
di SIMEST, contributi a fondo perduto com-
misurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo
2020 e non coperti da utili, oltre che ulte-
riori misure di sostegno.

Su tale scia si pongono altresì le misure
finanziarie urgenti di ristoro connesse all’e-
mergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 pro-
mosse dal Governo con i decreti-legge 9
novembre 2020, n. 149 (cosiddetto « decreto
Ristori bis ») e 9 novembre 2020, n. 149
(cosiddetto « decreto Ristori ter »), che hanno
interessato tutti i settori produttivi, acco-
gliendo – in particolare – le richieste del
settore del commercio ambulante.

Per far fronte al quadro emergenziale che
ha costretto il sistema fieristico a riprogram-
mare quasi tutti gli eventi, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazio-
nale ha previsto, in seno al « Patto per
l’Export » recentemente firmato dal Ministro
degli affari esteri Luigi Di Maio, ulteriori
strumenti promozionali finalizzati a soste-
nere la ripartenza del settore fieristico e del
relativo indotto, quali:

la creazione della piattaforma digitale
« Fiera Smart » a disposizione di tutte le
fiere, associazioni, consorzi e aziende per

l’organizzazione di manifestazioni fieristi-
che, missioni e incontri virtuali;

un programma straordinario di inco-
ming alle manifestazioni fieristiche italiane;

una campagna di comunicazione dedi-
cata ai calendari fieristici italiani su tutti i
principali mercati esteri, privilegiando ca-
nali di comunicazione on-line e supporti
audiovisivi 3D;

eventi promozionali di filiera in colla-
borazione con i principali organizzatori ita-
liani di fiere specializzate;

finanziamenti agevolati per la parteci-
pazione ad eventi fieristici in Italia.

Infine, l'« ICE-Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle im-
prese italiane » ha previsto un pacchetto di
misure per gli eventi all’estero, con l’obiet-
tivo di rafforzare il processo di l’internazio-
nalizzazione delle piccole e medie imprese
(PMI). Esso prevede:

servizi gratuiti di assistenza e consu-
lenza per imprese sino a 100 dipendenti;

rimborso forfettario delle spese già so-
stenute per la partecipazione a fiere, semi-
nari, workshop realizzati dall’ICE-Agenzia a
partire da febbraio 2020;

partecipazione a titolo gratuito e for-
nitura di un modulo espositivo per tutte le
manifestazioni organizzate dall’ICE-Agenzia
che si svolgeranno nel periodo marzo 2020-
marzo 2021.

In conclusione, fermo restando le misure
attuate dal Governo, alla luce della grande
attenzione al settore fieristico e del commer-
cio (ivi compreso quello ambulante), ci si
rimette al dibattito parlamentare per la pre-
sentazione di ulteriori proposte anche tenuto
conto delle valutazioni di natura finanziaria
che verranno fornite dal competente Mini-
stero dell’economia e delle finanze.

Il Viceministro dello sviluppo eco-
nomico: Stefano Buffagni.

DI SAN MARTINO LORENZATO DI
IVREA, BILLI, COIN, COMENCINI, FOR-
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MENTINI, PICCHI, RIBOLLA e ZOFFILI.
— Al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, al Ministro del-
l’interno. — Per sapere – premesso che:

i cittadini italiani residenti all’estero
iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti
all’estero) voteranno per il referendum che
si terrà nei giorni di domenica 20 e lunedì
21 settembre 2020: il corpo elettorale su-
pera i 4 milioni di elettori, ovvero oltre l’8
per cento dell’intero corpo elettorale na-
zionale, e vota normalmente per corrispon-
denza;

molti cittadini iscritti all’Aire lamen-
tano di non avere notizia dei plichi refe-
rendari contenenti il materiale elettorale
che dovrebbe essere stampato, spedito agli
elettori per via postale, consegnato agli
oltre 4 milioni di elettori nel mondo, e
rispedito, sempre per via postale, dagli stessi
elettori, al fine di essere consegnato dalle
poste locali agli uffici consolari entro la
data del 15 settembre 2020, con quali mo-
dalità si sia previsto l’invio postale, in modo
da garantire la consegna agli elettori in
tempi tali da assicurare anche la restitu-
zione delle schede votate nei termini pre-
visti e perché non tutti i consolati le ab-
biano preaffrancate come posta celere –:

per quale motivo non si sia provve-
duto ad anticipare l’invio dei plichi eletto-
rali presso i domicili degli italiani residenti
all’estero, considerato che gli eventuali ri-
tardi nell’esercizio del diritto di voto equi-
varrebbero alla negazione di tale diritto ai
concittadini italiani iscritti all’Aire.

(4-06803)

RISPOSTA. — Rispondo all’interrogazione
n. 4-06803 sul referendum che si è tenuto il
20 e 21 settembre 2020, con riferimento ai
cittadini italiani iscritti all’Aire e le modalità
dell’invio postale dei plichi elettorali.

Nelle operazioni elettorali legate al re-
cente referendum costituzionale, tutte le sedi
diplomatico-consolari hanno operato nel ri-
spetto delle tempistiche previste per legge e
con l’obiettivo di consentire la più ampia e
corretta partecipazione alla consultazione
elettorale.

La legge 459 del 2001, non stabilisce una
data, a partire dalla quale debbano essere
spediti i plichi agli elettori, lasciando agli
uffici consolari la definizione della tempi-
stica utile alla stampa del materiale eletto-
rale, alla predisposizione dei plichi medesimi
e al loro invio in considerazione del contesto
locale. Rilevano a questo riguardo la dispo-
nibilità e qualità dei servizi in loco, come
quelli di stampa e spedizione, la consistenza
della comunità residente in ogni specifica
circoscrizione consolare, l’ampiezza geogra-
fica della circoscrizione e la diversa diffu-
sione e concentrazione dei residenti.

La legge impone agli uffici consolari di
inviare i plichi agli elettori ammessi al voto
per corrispondenza non oltre diciotto giorni
antecedenti la data stabilita per le votazioni
in Italia, ovvero, per l’ultimo referendum,
entro il 2 settembre (articolo 12 comma 13
della legge 459 del 2001).

Tenuto conto della situazione di oggettiva
precarietà e inaffidabilità dei collegamenti
aerei internazionali al momento del rientro
delle schede votate in Italia, indicativamente
tra il 16 ed il 20 settembre 2020, secondo la
normativa sul voto all’estero, la Farnesina
ha proposto alcune modifiche normative
tramite l’articolo 16 del cosiddetto decreto-
legge « Semplificazione ». In particolare, è
stato previsto l’anticipo dell’invio delle schede
votate alle ore 16 del 15 settembre rispetto al
termine ordinario stabilito dalla legge 459
del 2001 (le ore 16 del 17 settembre), in
modo da lasciare maggiore flessibilità alle
Ambasciate sull’arrivo in tempo utile delle
schede per lo scrutinio presso la Corte d’Ap-
pello di Roma. È fondamentale sottolineare
che questa misura si è rivelata assoluta-
mente propizia. In base al piano voli di
rientro delle schede votate, circa il 50 per
cento dei voli in rientro sono infatti atterrati
proprio il 17 settembre 2020, un anticipo
che ha consentito un margine di flessibilità
nella ricerca di vettori aerei sicuri, in una
situazione di grave disagio del traffico aereo
causato dalla pandemia.

Per porre le sedi nelle migliori condizioni
operative possibili, il materiale elettorale è
stato inoltre messo a disposizione di amba-
sciate e consolati con anticipo rispetto al
26esimo giorno antecedente la data del voto,
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come previsto dalla legge, consentendo ai
nostri uffici di stampare i plichi elettorali
con maggiore agio e inviarli in tempi rapidi
agli elettori. Molte sedi, in particolar modo
quelle con una circoscrizione ampia, si sono
organizzate con largo anticipo e hanno in-
viato i plichi elettorali già a fine agosto,
anche per scongiurare eventuali rallenta-
menti dei sistemi postali. In questo modo gli
elettori hanno avuto almeno due settimane
di tempo per votare e re-inviare la scheda ai
consolati.

Gli uffici consolari si sono inoltre atte-
nuti scrupolosamente alla legge (articolo 12,
comma 6, della legge 459 2001) per le mo-
dalità e i tempi di restituzione dei plichi,
tenendo conto delle peculiarità delle diverse
situazioni nazionali. I nostri consolati hanno
in questa circostanza largamente applicato il
principio del favor voti, accettando di rice-
vere la busta, consegnata personalmente da
parte del connazionale e non ordinaria-
mente spedita entro il decimo giorno ante-
cedente la votazione in Italia.

A fronte di una situazione di emergenza,
di perdurante incertezza e caratterizzata da
condizioni locali, avverse, eventuali ritardi
nella restituzione dei plichi, sono imputabili
a cause di forza maggiore e non possono
dunque essere ascrivibili agli uffici conso-
lari. Questi hanno infatti messo in atto tutte
le dovute precauzioni e preso accordi con i
vettori postali per far sì che la spedizione e
la restituzione dei plichi elettorali avvenis-
sero nelle modalità ed entro le scadenze di
legge.

La campagna informativa per il referen-
dum costituzionale è stata portata avanti,
sin dall’indizione della consultazione refe-
rendaria, con regolarità e tempestività, e si è
intensificata all’approssimarsi dell’evento re-
ferendario, in modo da illustrare le modalità
di partecipazione al voto e, soprattutto, le
scadenze del calendario elettorale per gli
elettori all’estero.

Per veicolare le informative, la Farnesina
ha utilizzato tutti i mezzi necessari a rag-
giungere l’ampia platea degli elettori all’e-
stero. In particolare, a livello centrale ha
utilizzato il proprio sito web istituzionale e
i social network con avvisi riproposti più
volte all’approssimarsi delle scadenze del

calendario elettorale. Le rappresentanze di-
plomatico-consolari, inoltre, hanno curato
la campagna informativa sui propri siti isti-
tuzionali, sui canali social e attraverso tutti
i mezzi di informazione ritenuti localmente
più opportuni, quali giornali o programmi
televisivi e radiofonici. Il materiale informa-
tivo predisposto dal servizio stampa della
Farnesina è stato condiviso con la segreteria
del Consiglio generale degli italiani all’estero
(Cgie) affinché ne fosse data diffusione anche
tra i Comites, al fine di una diffusione
capillare dell’informazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri e la cooperazione
internazionale: Ricardo Anto-
nio Merlo.

DORI. — Al Ministro della giustizia. —
Per sapere – premesso che:

il decreto legislativo n. 150 del 2009
ha dato attuazione alla legge n. 15 del 2009
rinnovando l’organizzazione del lavoro alle
dipendenze della pubblica amministra-
zione;

gli articoli 23 e 24 del predetto de-
creto legislativo stabiliscono la disciplina
delle progressioni economiche e di carriera
per i dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche;

il 26 aprile 2017 il Ministero della
giustizia e le organizzazioni sindacali hanno
sottoscritto un accordo inerente alla pro-
grammazione e alla rimodulazione dei pro-
fili professionali, alle azioni di riqualifica-
zione e alla promozione professionale del
personale dell’amministrazione giudiziaria
e degli altri dipartimenti del Ministero della
giustizia;

l’accordo prevede una serie di inizia-
tive volte consentire la riqualificazione del
personale dell’amministrazione giudiziaria
attraverso la programmazione di passaggi
giuridici all’interno delle aree di riferi-
mento;

l’articolo 5, comma 1, dell’accordo pre-
vede, in particolare, che « Al solo fine di
dare celere corso alla introduzione di nuovi
profili tecnici e di rimodulare quelli esi-
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stenti, nonché per consentire l’armonizza-
zione delle tempistiche delle nuove assun-
zioni con quelle della definizione dei per-
corsi di riqualificazione e progressione del
personale in servizio, le parti concordano
che l’attuazione delle pattuizioni del pre-
sente accordo relative alla rimodulazione
dei profili esistenti, all’introduzione dei nuovi
profili professionali e alla revisione delle
dotazioni e piante organiche conseguenti,
sarà realizzata dall’Amministrazione con
l’emanazione di apposito decreto ministe-
riale ai sensi dell’articolo 1, comma 2-octies
del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge
12 agosto 2016, n. 161 e dell’articolo 9,
comma 1 del CCNL 14 settembre 2007 »;

per effetto di tale disposizione, l’ac-
cordo è stato recepito nel « Decreto mini-
steriale 9 novembre 2017 – Rimodulazione
dei profili professionali del personale non
dirigenziale dell’Amministrazione giudizia-
ria, nonché individuazione di nuovi profili
ai sensi dell’articolo 1, comma 2-octies, del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 2016, n. 161 »;

il successivo comma 3 dell’articolo 5
dell’accordo prevede, inoltre, che « l’attua-
zione del presente accordo avverrà, in ogni
caso, nei limiti dei posti disponibili, ad
invarianza di spesa dell’attuale complessiva
dotazione organica, con il consenso del
dipendente e con procedure selettive che
sindacali rappresentative (...), ai sensi e nel
rispetto di quanto indicato dall’articolo 1,
comma 2-octies, del decreto-legge 30 giu-
gno 2016, n. 117, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161,
entro il 30 giugno 2017 » –:

se il Ministro interrogato, in vista del-
l’indizione di nuovi bandi di concorso, in-
tenda preventivamente procedere a un’am-
pia indagine tra i dipendenti in servizio
presso gli uffici giudiziari per raccogliere le
richieste di passaggi giuridici e cambi di
profilo in modo da avviare successivamente

le selezioni pubbliche per la copertura delle
posizioni effettivamente scoperte.

(4-05708)

RISPOSTA. — Con l’atto di sindacato ispet-
tivo in esame l’interrogante ha chiesto di
sapere se, in vista dell’indizione di nuovi
bandi di concorso, questa amministrazione
voglia preventivamente procedere ad un’in-
dagine tra i dipendenti in servizio, al fine di
raccogliere le richieste di passaggi giuridici e
cambi di profilo a cui sarebbero eventual-
mente interessati.

Preliminarmente sembra opportuna una
disamina sugli interventi normativi e am-
ministrativi intrapresi da questa ammini-
strazione in relazione alla tematica in que-
stione.

Con l’accordo del 10 gennaio 2019 ri-
guardante gli sviluppi economici all’interno
delle aree per l’anno 2018, sono stati pub-
blicati 50 bandi per le progressioni econo-
miche al l’interno delle aree che hanno
riguardato 6.928 dipendenti dell’amministra-
zione giudiziaria appartenenti alle aree I-II-
III (si rimanda all’avviso dell’8 aprile 2019,
pubblicato sul sito istituzionale il 9 aprile
2019).

Sotto il profilo delle riqualificazioni pro-
fessionali, si fa presente che in attuazione
dell’articolo 21-quater del decreto-legge 27
giugno 2015 n. 83, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, si
è dato avvio alle procedure di selezione
interna per il passaggio da area II ad area
III, per la copertura di 622 posti nella figura
professionale del funzionario Unep, riser-
vata agli ufficiali giudiziari, e di 1.148 posti
della figura professionale del funzionario
giudiziario, riservata ai cancellieri.

A seguito dell’approvazione della gradua-
toria si è proceduto all’assunzione dei vin-
citori della procedura selettiva cui hanno
fatto seguito ulteriori e colposi scorrimenti
di graduatoria (47 posizioni con avviso del
13 aprile 2018, 42 posizioni con avviso del
16 agosto 2018, 71 posizioni con avviso del
10 aprile 2019, 313 posizioni con avviso del
6 dicembre 2019).

È senza dubbio nelle intenzioni di questa
amministrazione dare rilevanza alle finalità
di innovazione organizzativa dell’ammini-
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strazione, con particolare riguardo alle esi-
genze di informatizzazione, ai fini della in-
dividuazione dei criteri di rimodulazione dei
profili professionali, soprattutto avuto ri-
guardo alle mutate esigenze organizzative del
lavoro giudiziario nonché di dare completa
attuazione al l’accordo del 26 aprile 2017.

La rimodulazione dei profili professio-
nali del personale e l’opportunità di un
rilevamento sulle aspettative dei dipendenti
alle riqualificazioni o progressioni economi-
che sarà oggetto di attenta valutazione da
parte di questo dicastero, in ragione della
duplice esigenza di riconoscere il giusto va-
lore all’esperienza e alla professionalità ma-
turate da personale e di consentire agli uffici
di avvalersi dell’opera di personale esperto e
motivato nell’affrontare carichi di lavoro
obiettivamente onerosi e impegnativi per as-
sicurare un adeguato « servizio giustizia ».

Per quanto concerne la riqualificazione
professionale del personale, riguardante la
procedura di selezione interna per il passag-
gio dei cancellieri nel profilo di funzionari
giudiziari e degli ufficiali giudiziari in quello
di funzionari Unep, si rappresenta che con il
P.D.G. del 4 agosto 2020, protocollo n. 9598
si è provveduto alla copertura di ulteriori
739 posti di funzionario giudiziario, area III
F1, mediante scorrimento della graduatoria
relativa alla procedura di selezione interna
indetta con avviso n. 1 del 19 settembre
2016, in attuazione dell’articolo 2-quater del
decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, conver-
tito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2015 n. 132.

Gli aventi diritto hanno sottoscritto il
contratto individuale di lavoro per essere
immessi nelle relative nuove funzioni presso
i rispettivi uffici di appartenenza.

Il Ministro della giustizia: Al-
fonso Bonafede.

EHM. — Al Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, al Mini-
stro dell’interno. — Per sapere – premesso
che:

la Costa d’Avorio è il quarto Paese per
provenienza dei migranti che sbarcano in
Europa, in particolare in Italia;

l’economia di questo Paese è in cre-
scita. Dopo una contrazione del 4,7 nel

2011 (dovuta alla crisi politica e alla guerra)
dal 2012 la performance economica della
Costa d’Avorio ha registrato una crescita
pari all’8,5 per cento superiore alle previ-
sioni, confermate anche per il 2017;

la Costa d’Avorio è il maggior produt-
tore ed esportatore mondiale di caffè, semi
di cacao e olio di palma. È ricco, inoltre, di
grandi quantità di minerali, tra le quali
diamanti, manganese, oro, oltre alle recenti
scoperte di giacimenti di petrolio. Il mo-
gano è il principale legname destinato al-
l’esportazione. Un Paese destinato, dati que-
sti elementi, a una crescita costante, come
si vede dai dati sempre aggiornati della
Banca mondiale, che mostrano un grafico
in crescita;

meno soddisfacenti risultano invece,
dall’inizio del 21esimo secolo, le condizioni
sociali della popolazione, soprattutto per i
tassi elevati di mortalità infantile e di anal-
fabetismo. Le difficoltà economiche e le
turbolenze politiche hanno poi provocato
negli ultimi anni un peggioramento della
situazione, segnalato dalla graduatoria del-
l’indice di sviluppo umano, che lo colloca
ormai tra i 15 Paesi più arretrati del mondo;

il Paese è popolato da 22 milioni di
abitanti e il 50 per cento della popolazione
ha meno di 35 anni, motivo per cui mol-
tissimi giovani imitano la ricerca del sogno
europeo, non avendo in loco prospettive
concrete, e si contagiano nell’idea di ab-
bandonare il Paese per fare fortuna in
Occidente;

secondo una ricerca commissionata
da Unicef, Unhcr, Oim, tra il 2014 e il 2018
sono arrivati in Italia via mare 625.009
rifugiati e migranti e di questi 70.547 erano
minori non accompagnati. Nel 2018 sono
giunti in Italia 3.536 ragazzi e anche nella
prima metà del 2019 la loro incidenza
rimane significativa: 365 su 2.779 arrivati
via mare, pari al 13 per cento;

i minori stranieri soli provengono in
prevalenza da Albania, Egitto, Costa d’A-
vorio e Gambia. La Sicilia continua ad
accogliere il maggior numero di minori
soli. Migliaia sono inoltre i minori che
scompaiono dopo il loro arrivo nel nostro
Paese;
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in Italia nel 2019 (dati del Ministero
dell’interno) sono stati 1.095, i minori stra-
nieri non accompagnati ad aver raggiunto il
nostro Paese via mare;

secondo il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in un suo report di moni-
toraggio al 30 giugno 2019, i principali
Paesi di provenienza dei minori stranieri
non accompagnati sono l’Albania (1.662
minori), l’Egitto (632), il Pakistan (523), la
Costa d’Avorio (485) e il Gambia (476).
Considerate congiuntamente, queste sei cit-
tadinanze rappresentano più della metà dei
MSNA presenti in Italia (52 per cento);

nel corso dell’ultimo anno l’Organiz-
zazione internazionale per le migrazioni
(Oim), presente nei principali punti di sbarco
italiani con diversi team anti-tratta, ha ri-
levato un aumento della presenza di ra-
gazze provenienti dalla Costa d’Avorio. « Ab-
biamo ragione di credere che molte di
queste ragazze siano purtroppo vittime di
tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e
a volte anche sessuale », spiega Laurence
Hart, direttore dell’ufficio di coordina-
mento per il Mediterraneo dell’Oim;

l’8 gennaio 2020 il corpo senza vita di
un bambino è stato trovato all’interno del
carrello di atterraggio di un aereo Air France
proveniente dalla Costa D’Avorio e atter-
rato a Parigi, si chiamava Laurent Ani
Guibanhi, e aveva 14 anni. Ancora non
sono chiare le dinamiche, ma potrebbe
essere stato aiutato a nascondersi nel car-
rello per arrivare nel nostro Paese, come
già successo ad altri migranti –:

quali iniziative di sviluppo sostenibile
e di lungo periodo il Governo stia attuando
o progettando per evitare l’esodo verso il
nostro Paese. (4-04562)

RISPOSTA. — Onorevole Deputata Ehm,
rispondo alla Sua interrogazione n. 4-04562.

La Costa d’Avorio rappresenta per l’Italia
un partner di grande rilievo nella regione
dell’Africa occidentale. Dalla fine della guerra
civile del 2011 il Paese ha visto consolidarsi
una democrazia solida, caratterizzata da un
sistema pluripartitico. L’economia è dina-
mica e diversificata, ciò che fa della Costa

d’Avorio un polo d’attrazione importante per
lavoratori dai Paesi limitrofi e capitali dal-
l’estero, anche grazie al ruolo chiave che il
porto di Abidjan svolge quale hub regionale.

Sul piano bilaterale, con l’obiettivo di
costruire un partenariato strutturato con i
Paesi africani, l’Italia opera da alcuni anni
per rafforzare le relazioni con la Costa d’A-
vorio in tutti i settori. Tale azione si inserisce
in una strategia di medio e lungo periodo
che mira ad affrontare le cause profonde del
fenomeno migratorio, favorendo al con-
tempo lo sviluppo sostenibile e il potenzia-
mento delle istituzioni locali.

In particolare, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
(MAECI) finanzia annualmente l’organizza-
zione di corsi di formazione realizzati dalla
Guardia di finanza e dall’Arma dei carabi-
nieri per il rafforzamento delle capacità delle
istituzioni ivoriane nel controllo delle fron-
tiere e nella lotta ai traffici illeciti.

Nel 2020, in particolare, è stato realizzato
un corso di formazione a beneficio di 8
agenti delle Forze dell’ordine presso la scuola
di Polizia di Ostia della Guardia di finanza.
Sono stati inoltre stanziati i fondi per la
realizzazione di un corso di formazione ad
Abidjan, da parte dell’Arma dei carabinieri,
tra maggio e giugno scorsi, a favore di 50
poliziotti ivoriani sul rispetto dei diritti umani
nelle attività di polizia. Tale corso è stato
rinviato al prossimo anno a data da definire
a causa delle misure di restrizione imposte
dalla pandemia Covid-19.

La legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 ha
istituito nel bilancio del MAECI il « Fondo
per l’Africa »; questo, nel triennio 2017-
2019, ha destinato 226 milioni di euro a
interventi di rilancio del dialogo e coopera-
zione con Paesi africani ritenuti prioritari
per le rotte migratorie, tra i quali è rientrata
la Costa d’Avorio. In tale contesto, l’Italia si
è fatta promotrice di un’estesa attività di
informazione e sensibilizzazione sui rischi
connessi alle migrazioni irregolari, tra cui il
programma cinematografico itinerante arti-
colato in cortometraggi e documentari « Ci-
nemArena », realizzato dalla Farnesina in
collaborazione con il Ministero dell’interno,
l’Agenzia italiana per la Cooperazione allo
sviluppo e l’Organizzazione internazionale
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sulle migrazioni (OIM). Il progetto, a bene-
ficio di 8 Paesi africani tra i quali figura la
Costa d’Avorio, è stato finanziato nel 2018
con 2 milioni di euro a valere sul Fondo per
l’Africa e confermato nella programmazione
2019 per complessivi 400.000 euro, dei quali
200.000 euro per realizzazioni nella sola
Costa d’Avorio. Con lo stesso obiettivo, nel
settembre 2018, è stato finanziato sul canale
multilaterale (tramite l’UNESCO) il progetto
« Empowering Young People in Africa
through Media and Communications » (3
milioni di euro da destinare a otto Paesi
dell’Africa sub-sahariana, di cui 51.131,64
euro alla Costa d’Avorio) realizzato tra gen-
naio e giugno 2019.

Sul piano della cooperazione giudiziaria,
il 20 novembre 2018 il Ministero della giu-
stizia italiano ha firmato una dichiarazione
di partenariato con il West African Network
of Central Authorities and Prosecutors (WA-
CAP) e l’Inter-Agency Asset Recovery Net-
work for West Africa (ARINWA), due im-
portanti network regionali, cui partecipa
anche la Costa d’Avorio. L’Intesa consente di
aumentare l’offerta di attività formative e di
scambio tra magistrati e procuratori, al fine
di promuovere una migliore comprensione
reciproca dei differenti sistemi legali ed av-
viare una collaborazione tra le Forze del-
l’ordine, con particolare riguardo alla lotta
alla tratta di esseri umani, al traffico di
stupefacenti, alla corruzione e al terrorismo.
Il partenariato è inoltre funzionale al raf-
forzamento delle capacità dei magistrati ita-
liani di contrastare le reti criminali di ori-
gine africana che operano sul territorio na-
zionale.

In ambito del contrasto al fenomeno
migratorio, sempre a livello bilaterale, il 31
gennaio 2020 è stata firmata una dichiara-
zione d’intesa tra la Ministra dell’interno
Luciana Lamorgese ed il Ministro della si-
curezza e della protezione civile della Costa
d’Avorio, Vagondo Diomande. Nell’Accordo,
il primo del genere firmato dalla Costa d’A-
vorio con un Paese europeo, si manifesta la
volontà di facilitare i rimpatri degli ivoriani
irregolari in Italia a fronte di un aumento
dell’offerta da parte dell’Italia di progetti di
sviluppo economico nel Paese africano. Tra
tali progetti figurano anche percorsi di for-

mazione professionale, con l’inserimento della
Costa d’Avorio nella lista dei Paesi benefi-
ciari di progetti finanziati direttamente dal
Ministero dell’interno nel bando 2020-2022.
Per le attività di riconoscimento e rimpatrio,
le Forze dell’ordine italiane si potranno av-
valere della collaborazione di un commis-
sario di polizia ivoriano distaccato presso
l’ambasciata della Costa d’Avorio a Roma, in
qualità di addetto per la sicurezza.

A livello comunitario, l’8 febbraio 2017
la Costa d’Avorio è stata inclusa tra i Paesi
beneficiari del Fondo fiduciario di emer-
genza La Valletta per il controllo delle fron-
tiere e la gestione del fenomeno migratorio,
di cui l’Italia è il secondo contributore. In
tale contesto, il 5 ottobre 2017 si è svolta ad
Abidjan la cerimonia di lancio dell’iniziativa
del Fondo fiduciario UE-OIM « Protezione e
reintegrazione dei migranti in Costa d’Avo-
rio », del valore di 2,7 milioni di euro per il
triennio 2017-2020, volta a sostenere il Go-
verno ivoriano nell’attuazione delle politiche
di rimpatrio volontario e reintegrazione dei
migranti. La realizzazione del programma è
proseguita con la firma il 30 maggio 2018 di
un atto amministrativo tra il Capo della
delegazione dell’Unione europea ad Abidjan
e le Autorità ivoriane, che contiene indica-
zioni sulle procedure di identificazione e
rimpatrio dei migranti irregolari nei Paesi
membri dell’Unione europea. Il 17 ottobre
2018 l’atto in parola è entrato in vigore.

Sul piano dello sviluppo sostenibile, dal
2016 la Costa d’Avorio è stato designato
quale Paese d’intervento della nostra coope-
razione e da allora ha beneficiato di contri-
buti a dono per un valore di 2,9 milioni di
euro. A settembre 2018 il comitato con-
giunto della cooperazione allo sviluppo ha
deliberato di sostenere in cinque Paesi, tra i
quali la Costa d’Avorio, la realizzazione del
progetto « Youth and Innovation Lab » con
la partecipazione al « The Youth Entrepre-
neurship and Innovation Multidonor Trust
Fund » del valore di 2,5 milioni di euro.

Ad aprile 2019, in occasione di una mis-
sione ad Abidjan, il presidente Cespa della
Onlus KIM ha firmato un’intesa che prevede
una stretta collaborazione con tre principali
centri ospedalieri universitari di Abidjan,
l’invio periodico di medici italiani volontari
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in tali strutture, l’accoglienza in Italia di
minori affetti da gravi patologie non curabili
in loco e l’organizzazione di stage di forma-
zione in Italia a favore di medici ivoriani.

La Costa d’Avorio beneficia infine del
progetto regionale di promozione dello svi-
luppo economico rurale Agrinovia, realiz-
zato presso l’università di Ouagadougou e
sviluppato con l’uso di telecomunicazioni e
tecnologie informatiche (ICT), cofinanziato
dalla cooperazione italiana per 350.000 euro
e gestito dall’università Roma Tre in colla-
borazione con l’International Fund for agri-
cultural development (IFAD) e il Réseau
pour l’excellence de l’enseignement supérieur
en Afrique de l’Ouest (REESAO).

La Viceministra degli affari esteri
e della cooperazione interna-
zionale: Emanuela Claudia Del
Re.

FERRO, ROTELLI, LUCA DE CARLO,
DELMASTRO DELLE VEDOVE e CARETTA.
— Al Ministro della difesa, al Ministro del-
l’interno. — Per sapere – premesso che:

come un grido di dolore, l’arcivescovo
di Rossano-Cariati ha denunciato i troppi
episodi legati alla malavita locale, che « Nella
indifferenza di tanti, ci stanno “bruciando
vivi” »;

in particolare, da inizio anno, già dram-
maticamente segnato dall’emergenza pan-
demica, non si contano, per quanto nume-
rosi, gli attentati incendiari ad auto e ne-
gozi e gli atteggiamenti di sopruso, fino a
vandalizzare una casa canonica e dare alle
fiamme diversi mezzi;

secondo il prelato, tali episodi, non
più isolati, stanno assumendo i contorni di
un fenomeno dilagante che si espande a
macchia d’olio, in un territorio già marto-
riato e sopraffatto da una infinità di pro-
blemi, e che meriterebbe, invece, di essere
tutelato e difeso;

con la chiusura del tribunale, peral-
tro, è caduto l’ultimo baluardo di legalità a
difesa del territorio e all’aumentare dell’e-
scalation criminale è paradossalmente cor-
risposta una contrazione dell’organico delle

forze dell’ordine, come già denunciato con
atto di sindacato ispettivo n. 4-04695 del
12 febbraio 2020 –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti esposti in premessa e, considerata la
gravità degli stessi, quali urgenti iniziative
di competenza intenda adottare per assi-
curare un adeguato rafforzamento dei pre-
sidi delle forze dell’ordine e, in particolare,
del commissariato di polizia che oggi con-
trolla un territorio di 400 chilometri qua-
drati;

se non si ritenga di ricorrere all’im-
piego anche di contingenti di personale
militare delle Forze armate per far fronte
alle straordinarie esigenze di prevenzione e
contrasto della criminalità. (4-05672)

RISPOSTA. — La problematica segnalata
nell’interrogazione – relativa agli episodi di
criminalità nel comune di Corigliano Ros-
sano – è stata oggetto di attenzione da parte
del Ministero dell’interno, in particolare
presso la prefettura di Cosenza, in sede di
riunioni tecniche di coordinamento delle
forze dell’ordine, anche a seguito di esplicita
richiesta da parte del sindaco di quel co-
mune.

Come è noto, alla dinamicità economico
sociale dell’area si accompagnano proble-
matiche di notevole rilievo quali: le tensioni
sociali che si innescano per problematiche
occupazionali, il fenomeno dello sfrutta-
mento della manodopera, i tentativi di in-
filtrazione della criminalità nel tessuto im-
prenditoriale e in quello amministrativo pub-
blico.

Elementi rivelatori della portata della
pressione criminale sono gli omicidi che si
sono registrati negli ultimi anni, nonché
l’elevato numero di danneggiamenti e in-
cendi dolosi – evidenziati anche nell’inter-
rogazione – indici, questi ultimi, di attività
estorsiva riconducibile alla criminalità or-
ganizzata.

Le tematiche connesse alla gestione della
sicurezza pubblica sono state ulteriormente
approfondite in occasione del comitato pro-
vinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
riunitosi il 1° ottobre 2020. In tale occa-
sione, sono state fornite rassicurazioni al
sindaco, circa la massima attenzione riser-
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vata all’area in questione, sia sotto il profilo
investigativo, che nell’attività di prevenzione,
grazie anche all’incremento dei servizi di
controllo del territorio.

Si è ulteriormente provveduto, inoltre, a
stimolare la stessa amministrazione comu-
nale a un concreto apporto sinergico, me-
diante un fattivo impegno della polizia mu-
nicipale e un’implementazione degli im-
pianti di videosorveglianza nelle aree « più a
rischio ».

Per quanto concerne l’attività di preven-
zione e contrasto della criminalità nel co-
mune di Corigliano Rossano, si evidenzia
che, nei primi otto mesi dell’anno in corso,
l’azione di contrasto registra un incremento
del 2,4 per cento dei delitti scoperti e del 26,6
per cento delle persone denunciate o arre-
state.

In merito alla presenza delle forze di
polizia nella provincia di Cosenza, si rap-
presenta che l’Arma dei carabinieri dispone
di più di 1.000 uomini. In particolare, nel
comune di Corigliano-Rossano sono pre-
senti le compagnie di Rossano e Corigliano
Calabro, oltre a 4 stazioni dell’arma.

La Guardia di finanza, che ha un orga-
nico di oltre 500 unità, è presente con la
compagnia di Rossano e la Tenenza di Co-
rigliano Calabro mentre, per quanto ri-
guarda la polizia di Stato, il commissariato
di Corigliano Rossano, a cui sono state
destinate tre unità lo scorso aprile, può
disporre di un organico di oltre 60 effettivi.

Anche che per la questura di Cosenza,
che attualmente può contare su una forza di
289 unità, è previsto un potenziamento di 12
unità per il mese di dicembre 2020.

Quanto alla richiesta di rafforzamento
del commissariato di Corigliano Rossano, va
preliminarmente rilevato che nell’ultimo
quinquennio si sono susseguiti alcuni im-
portanti provvedimenti normativi che hanno
inciso sull’organizzazione e la ridetermina-
zione delle dotazioni organiche delle que-
sture. Sin dal 2017 sono state avviate le
attività di approfondimento necessarie a de-
lineare un nuovo assetto delle articolazioni
periferiche dell’amministrazione della pub-
blica sicurezza, ispirato a principi di flessi-
bilità, con l’obiettivo di innalzare ulterior-
mente i livelli di efficienza ed efficacia delle

delicate attività svolte a presidio dell’ordine
e della sicurezza pubblica.

In tale contesto, per il commissariato di
pubblica sicurezza di Corigliano Rossano è
stato previsto un organico pari a 71 unità
del ruolo « ordinario » elevandone nel con-
tempo il livello di preposizione alla qualifica
di primo dirigente. Tale configurazione sarà
prevista nel nuovo decreto ministeriale di
individuazione dei posti di funzione dirigen-
ziali, che sarà adottato nei prossimi mesi,
nell’ambito del più complessivo progetto di
riorganizzazione delle articolazioni periferi-
che dell’amministrazione della pubblica si-
curezza. Inoltre, per la questura di Cosenza,
competente su un’area geografica a forte
connotazione criminale, è previsto che la
squadra mobile e l’ufficio polizia anticri-
mine siano diretti da primi dirigenti; ciò in
coerenza con l’attribuzione alla squadra mo-
bile della competenza sull’attività di contra-
sto alla criminalità organizzata.

Si rappresenta, infine, che dal 22 maggio
2020 il prefetto di Cosenza dispone di un’a-
liquota di 25 militari delle Forze armate
facenti parte del contingente aggiuntivo di
complessive 753 unità autorizzato per il
concorso con le forze di polizia nei servizi di
vigilanza per il contenimento della diffu-
sione del virus Covid-19. L’operatività di
detto contingente è stata prorogata al 31
dicembre 2020 dall’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 125 del 2020.

Per quanto riguarda le modalità opera-
tive di impiego, preme evidenziare che, ai
sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92
del 2008, il personale militare messo a di-
sposizione delle autorità provinciali di pub-
blica sicurezza agisce con le sole funzioni di
agente di pubblica sicurezza, con esclusione
delle funzioni di polizia giudiziaria.

Il Viceministro dell’interno: Mat-
teo Mauri.

FIDANZA. — Al Ministro dell’interno, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
— Per sapere – premesso che:

il decreto-legge n. 113 del 2018 ha
apportato modifiche all’articolo 93 del co-
dice della strada che vieta, al comma 1-bis,
che chi ha stabilito la propria residenza in
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Italia da più di 60 giorni circoli con un
veicolo immatricolato all’estero, facendo
salve le eccezioni di cui al comma succes-
sivo e con una sanzione amministrativa, in
caso di inosservanza, che prevede il paga-
mento di una somma che può variare da
712,00 a 2.848,00 euro; nel caso in cui, poi,
a seguito dell’accertamento della viola-
zione, l’intestatario del veicolo non si attivi
per richiedere l’immatricolazione in Italia
nel termine di 180 giorni, si applica la
sanzione accessoria della confisca ammini-
strativa, di cui all’articolo 213 del codice
della strada. Le nuove norme hanno lo
scopo di sanzionare quegli individui che,
pur vivendo e lavorando in Italia, utiliz-
zano veicoli con targa straniera, al fine di
eludere il pagamento delle relative imposte,
incontrando spesso agevolazioni sui premi
assicurativi e riuscendo talvolta a evitare la
notifica di contestazioni non contestuali
all’infrazione;

esistono però delle categorie lavora-
tive, i cosiddetti « frontalieri », che risie-
dono nelle provincie di confine, lavorano
nei Paesi vicini e negli anni hanno imma-
tricolato le loro autovetture nei Paesi esteri;

questa norma sta creando numerosi
disagi a questi cittadini italiani, e quindi i
suddetti si troverebbero costretti a sce-
gliere tra due soluzioni offerte dal decreto-
legge il trasferimento della residenza all’e-
stero, con conseguente iscrizione all’Aire
(Anagrafe degli italiani residenti all’estero),
oppure l’immatricolazione della propria au-
tovettura in Italia; essi nel frattempo si
troverebbero costretti al pagamento delle
sanzioni previste dal decreto-legge e a te-
nere fermo il veicolo fino a immatricola-
zione con targa Italiana, da effettuare entro
6 mesi –:

quali iniziative il Governo intenda as-
sumere per garantire la risoluzione delle
problematiche sopraindicate a tutela dei
cittadini italiani che lavorano nei Paesi
confinanti. (4-02824)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo indicato in oggetto, si
rappresenta quanto segue.

In sede di conversione del decreto-legge
n. 113 del 2018, è stato modificato l’articolo

93 del codice della strada, prevedendo il
divieto di circolazione in Italia dei veicoli
immatricolati all’estero condotti da coloro
che hanno stabilito la propria residenza in
Italia una volta decorsi 60 giorni; divieto
temperato da alcune eccezioni espressa-
mente previste dalla normativa per alcuni
specifici casi di veicolo concesso in leasing,
locazione senza conducente o comodato.

La norma ha l’obiettivo di contrastare il
fenomeno della cosiddetta « esterovestizione »,
ossia la circolazione di autoveicoli con targa
estera nel territorio nazionale al solo fine di
eludere gli obblighi assicurativi e fiscali e di
evitare l’applicazione delle sanzioni del co-
dice della strada.

Al fine di intervenire su alcune criticità
emerse in sede di applicazione della predetta
normativa, sono stati effettuati approfondi-
menti tra le diverse amministrazioni inte-
ressate, che hanno elaborato alcune propo-
ste confluite nella disposizione normativa
introdotta con l’articolo 16-ter del decreto-
legge n. 76 del 16 luglio dei 2020, cosiddetto
« Decreto Semplificazione », convertito con
la legge n. 120 del 2020.

Con tale intervento è stata esclusa l’ap-
plicazione del divieto in questione a diverse
categorie: ai residenti nel comune di Cam-
pione d’Italia; al personale civile e militare
dipendente da pubbliche amministrazioni in
servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma
9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988,
n. 470; ai lavoratori frontalieri, o a quei
soggetti residenti in Italia che prestano un’at-
tività di lavoro in favore di un’impresa avente
sede in uno Stato confinante o limitrofo, i
quali, con il veicolo ivi immatricolato a
proprio nome, transitano in Italia per rag-
giungere il luogo di residenza o per far
rientro nella sede di lavoro all’estero; al
personale delle forze armate e di polizia in
servizio all’estero presso organismi interna-
zionali o basi militari; al personale dipen-
dente di associazioni territoriali di soccorso,
per il rimpatrio dei veicoli immatricolati
all’estero. Per effetto della normativa in vi-
gore, ai lavoratori cosiddetti « frontalieri »
risulta, pertanto, non applicabile il divieto
introdotto per la generalità dei soggetti dal
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citato decreto-legge n. 118 del 2018 conver-
tito nella legge n. 132 del 2018.

Il Viceministro dell’interno: Mat-
teo Mauri.

FIORAMONTI, NITTI, ERMELLINO,
MURONI, DE GIORGI, LATTANZIO e VIA-
NELLO. — Al Ministro dello sviluppo eco-
nomico, al Ministro dell’università e della
ricerca. — Per sapere – premesso che:

stanti le difficoltà emerse in seguito
alla situazione emergenziale da COVID-19,
emerge con ancora più forza la necessità di
un ripensamento dell’assetto industriale,
soprattutto di quei settori che hanno un
forte impatto ambientale, e dunque sulla
salute dei cittadini;

tale sensibilità era stata già forte-
mente espressa nel corso del mandato del
precedente Governo, ed avrebbe dovuto
avere seguito naturale nell’attuale compa-
gine governativa;

come facilmente riscontrabile da di-
versi organi di stampa, molti esponenti del
Governo Conte espressero più volte la vo-
lontà di un necessario ripensamento di tali
realtà. Tra queste, forse la più emblematica
è quella della città di Taranto, da anni
afflitta dalle gravissime conseguenze (sani-
tarie, ambientali e sociali) di un modello
industriale ormai da tempo insostenibile e
poco competitivo, e della volontà di tra-
sformare il capoluogo pugliese in un hub
della green economy per lo sviluppo soste-
nibile, proprio nell’ottica di un ripensa-
mento del tessuto industriale in quell’area;

un significativo passo avanti è rappre-
sentato dall’autorizzazione disposta dall’ar-
ticolo 1, commi 732 e seguenti, della legge
di bilancio del 30 dicembre 2018, n. 145,
della spesa di 3 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per
l’istituzione e l’inizio dell’operatività della
fondazione denominata « Istituto di Ricer-
che Tecnopolo Mediterraneo per lo Svi-
luppo Sostenibile » con sede in Taranto;

tale fondazione, di seguito denomi-
nata « Tecnopolo », viene disciplinata per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti

conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di
trasferimento tecnologico e di valorizza-
zione delle innovazioni e della proprietà
intellettuale generata, nel campo dello stu-
dio e dell’utilizzo delle tecnologie pulite,
delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi
materiali, dell’economia circolare, strumen-
tali alla promozione della crescita sosteni-
bile del Paese e al miglioramento della
competitività del sistema produttivo nazio-
nale;

per garantire l’operatività del Tecno-
polo, è necessaria la predisposizione dello
statuto che definisca gli obiettivi della fon-
dazione e il modello organizzativo e ne
individui gli organi, stabilendone la com-
posizione; lo statuto dovrà essere appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, sentiti il Ministro del-
l’università e della ricerca e il Ministro
dell’economia e delle finanze, riconoscendo
al Ministero dell’università e della ricerca
compiti di vigilanza sullo stesso;

il 16 gennaio 2020 come si apprende
da organi di stampa, date le sopracitate
disposizioni, tale istituto risulterebbe pronto
per essere esaminato dal Consiglio dei mi-
nistri. Lo statuto così elaborato dal Mini-
stero dello sviluppo economico sentiti il
Ministero dell’università e della ricerca e il
Ministero dell’economia prevedrebbe un
consiglio di amministrazione di nove mem-
bri, di cui cinque di designazione pubblica
e quattro designati di intesa tra i soggetti
pubblici o società che volontariamente da-
ranno contributi economici alla fonda-
zione. Il consiglio di amministrazione, su
designazione del Ministero dell’università e
della ricerca, nominerà poi un comitato
scientifico di cinque componenti. Sono sei
invece i membri previsti per l’organo di
revisione. Su designazione del Ministro dello
sviluppo economico, infine, sarà scelto un
segretario generale tra i membri del con-
siglio di amministrazione o anche all’e-
sterno;

ad oggi, sebbene la dirompente crisi
sanitaria e ambientale generata dalla pan-
demia di COVID-19 avrebbe dovuto acce-
lerare l’attuazione del sopramenzionato sta-
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tuto per l’operatività del Tecnopolo, il pro-
getto risulta essere ancora fermo –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti esposti in premessa e quali iniziative
di competenza intenda assumere al fine di
accelerare l’adozione dello statuto del Tec-
nopolo così da poter svolgere e supportare
la ricerca e il trasferimento tecnologico
nell’area delle tecnologie pulite, delle fonti
energetiche rinnovabili, dell’economia cir-
colare, a riprova di un significativo cam-
biamento verso una più attenta transizione
ecologica ed economica per un territorio
che da molto tempo attende un cambia-
mento significativo, ma anche per la rile-
vanza ed il prestigio che il Tecnopolo rive-
stirebbe in ambito nazionale ed
internazionale. (4-06408)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sentita la di-
rezione generale competente del Ministero
dello sviluppo economico, si rappresenta
quanto segue.

Gli interroganti fanno riferimento all’iter
di approvazione dello statuto della fonda-
zione « Istituto di ricerche Tecnopolo Medi-
terraneo per lo sviluppo sostenibile di Ta-
ranto », di cui all’articolo 1, commi 732, 733
e 734 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(legge di bilancio per il 2019).

Orbene, tali disposizioni hanno previsto
che per l’istituzione e l’inizio dell’operatività
della fondazione « Istituto di ricerche Tec-
nopolo Mediterraneo per lo sviluppo soste-
nibile », con sede in Taranto, è autorizzata
« la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca »,
come correttamente ricordato dagli interro-
ganti.

L’istituzione del Tecnopolo risponde al-
l’obiettivo di promuovere un hub italiano
con proiezione internazionale sullo sviluppo
sostenibile, quale asset strategico dell’inno-
vazione.

Al riguardo, l’articolo 1, comma 734,
della menzionata legge n. 145 del 2018 pre-
vede che lo statuto del Tecnopolo sia appro-
vato con decreto del Presidente della Repub-
blica.

Pertanto, dopo numerosi incontri tecnici
e interlocuzioni tra i diversi Ministeri coin-
volti (i.e. Ministero dell’istruzione, univer-
sità e ricerca, Ministero dello sviluppo eco-
nomico e Ministero dell’economia e delle
finanze), il 7 agosto 2020 il Consiglio dei
ministri ha licenziato lo schema di regola-
mento di approvazione del predetto statuto.

In particolare, è stato previsto che siano
membri fondatori della Fondazione il Mini-
stero dell’università e della ricerca, il Mini-
stero dello sviluppo economico e il Mini-
stero dell’economia e delle finanze.

Anche alla luce della ratio sottesa alla
norma istitutiva del Tecnopolo, sono stati
previsti i seguenti ambiti di operatività dello
stesso: rafforzare le capacità di ricerca di
base, industriale e di sviluppo sperimentale
presenti sul territorio nazionale; imprimere
una accelerazione allo sviluppo di tecnologie
ad alto potenziale finalizzate alla mitiga-
zione degli impatti derivanti da attività pro-
duttive o dalla presenza antropica, alla pro-
duzione e trasformazione delle energie rin-
novabili e al rafforzamento dei principi del-
l’economia circolare; sperimentare nuovi
approcci collaborativi per accorciare i tempi
di dispiegamento delle innovazioni proposte.

La Fondazione di partecipazione, nel cui
ambito è ricompreso il Tecnopolo, può es-
sere definita un patrimonio a struttura aperta
con formazione progressiva, recando la pos-
sibilità che ai soggetti originari se ne pos-
sano aggiungere altri, con loro successiva
strutturazione (cfr. articolo 2 dello statuto,
allegato allo schema di regolamento).

Gli articoli 6 e seguenti dello statuto
prevedono, quali organi della Fondazione, il
comitato dei partecipanti, il consiglio di am-
ministrazione, il presidente, il segretario ge-
nerale, il comitato scientifico, l’organo di
revisione, disciplinandone, inter alia, la com-
posizione e il funzionamento.

Inoltre, lo statuto delinea la composi-
zione iniziale del patrimonio della Fonda-
zione, stabilendo che lo stesso sia articolato
(i) in un fondo di dotazione di un milione di
euro, conferito dallo Stato ai sensi della
legge di bilancio per il 2019, e (ii) in un
fondo di gestione con una dotazione iniziale
dello Stato pari a due milioni di euro, alla
quale si aggiungeranno le somme di tre
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milioni per il 2020 e altrettanti per il 2021,
già previste dalla stessa legge.

Infine, si specifica che il Tecnopolo è
sottoposto alla vigilanza del Ministero del-
l’università e della ricerca e al controllo
della Corte dei conti e detta regole in merito
agli organi dell’ente, alla composizione, alle
competenze, alla durata in carica, al fun-
zionamento e ai compensi degli stessi (cfr.
articolo 4 dello statuto).

Si rappresenta che lo schema di regola-
mento, dopo l’approvazione da parte del
Consiglio dei ministri, è stato trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale ai fini della sua pubbli-
cazione.

In conclusione, si sottolinea che il Tec-
nopolo rappresenta non solo un’occasione di
rilancio del territorio tarantino, ma anche la
concretizzazione del progetto politico che
vede l’innovazione ambientale quale leva
tout court dello sviluppo del sistema eco-
nomico e asset strategico dell’innovazione.

Il Ministro dello sviluppo econo-
mico: Stefano Patuanelli.

FITZGERALD NISSOLI. — Al Ministro
degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale, al Ministro dell’interno. — Per
sapere – premesso che:

l’agenzia di stampa Askanews, il 14
agosto 2020, riporta testualmente: « conti-
nuano a crescere in maniera esponenziale
i contagi per coronavirus nelle Americhe,
negli Usa e in particolare in America La-
tina, ed anche la rete consolare italiana è
costretta a fare i conti con il Covid-19.
Sono diverse, infatti, le sedi diplomatico-
consolari che sono state chiuse in quanto al
loro interno sono stati riscontrati casi di
contagio. Si tratta, fino ad oggi, di almeno
una ventina di sedi, tra ambasciate e con-
solati: si va dall’ambasciata d’Italia in Mes-
sico a quella a Belgrado, dal consolato
generale di Miami a quello di Buenos Aires.
Colpita anche la sede di rappresentanza
Onu a New York. Cresce la paura tra gli
impiegati e i funzionari delle nostre sedi
diplomatiche nel mondo e forti sono le
preoccupazioni dei connazionali che hanno
frequentato quelle sedi », così come si evince
anche dal recente comunicato del Sottose-

gretario agli Affari Esteri con delega agli
Italiani nel mondo, Ricardo Merlo;

informazioni provenienti dall’ammini-
strazione degli affari esteri confermano la
chiusura di ben 20 sedi consolari all’estero;

le notizie sullo stato della pandemia
in alcune aree del mondo con una forte
presenza di italiani lasciano presagire forti
difficoltà nell’espressione del voto referen-
dario del 20-21 settembre 2020, da parte
dei connazionali residenti all’estero a causa
dei disservizi nella trasmissione dei plichi
elettorali;

i problemi connessi alla sicurezza de-
gli impiegati dei consolati che riceveranno
i plichi elettorali con le schede votate che
potrebbero risultare contaminate, risultano
di particolare evidenza e preoccupazione;

vi è, dunque, un’urgenza inderogabile
nell’affrontare con sollecitudine tali que-
stioni perché sono in gioco la salute dei
dipendenti dei consolati ed il diritto all’e-
sercizio del voto –:

in che modo i Ministri interrogati in-
tendano garantire l’esercizio del voto ai
nostri connazionali che vivono in zone cri-
tiche a causa della pandemia, o che vivono
sul territorio afferente a circoscrizioni con-
solari non operative, e come intendano
garantire la sicurezza ai dipendenti dei
consolati impegnati per le imminenti ope-
razioni elettorali. (4-06686)

RISPOSTA. — Rispondo all’interrogazione
n. 4-06686 sulla chiusura di 20 sedi con-
solari all’estero a causa dei contagio per
COVID e le azioni volte a garantire in si-
curezza l’esercizio di voto ai nostri conna-
zionali che vivono in zone critiche a causa
della pandemia e ai dipendenti dei consolati
impegnati nelle scorse operazioni elettorali.

Nonostante l’emergenza sanitaria deter-
minata dalla crescita dei contagi da Co-
vid-19 e la chiusura, seppure temporanea e,
il più delle volte, a titolo precauzionale di
alcune sedi consolari, è stato possibile or-
ganizzare con successo il referendum con-
fermativo, tenutosi il 20 e 21 settembre
2020, sulla riduzione del numero dei parla-
mentari. A tal riguardo, sono state fornite le
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necessarie istruzioni affinché le operazioni
elettorali fossero organizzate in modo com-
patibile con l’esigenza assolutamente priori-
taria e inderogabile di evitare la diffusione
del contagio da COVID-19 e di tutelare la
salute di tutti i lavoratori, applicando, a tal
proposito, le disposizioni a tutela della sa-
lute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tale attività ha richiesto un maggior im-
pegno della Farnesina e delle sedi all’estero
affinché l’esercizio referendario potesse es-
sere condotto con successo: tanto i dipen-
denti dell’Amministrazione centrale che quelli
impiegati all’estero hanno lavorato alacre-
mente, garantendo tutte le ore in presenza
necessarie ad assicurare il diritto di voto, il
cui esercizio, dato il peculiare contesto epi-
demiologico, è risultato particolarmente dif-
ficoltoso.

A questo proposito e nell’ottica di agevo-
lare le operazioni elettorali all’estero nel
corso della pandemia, da parte della Farne-
sina e della Corte d’appello, competente per
lo scrutinio in Italia delle schede elettorali,
sono state predisposte delle modifiche nor-
mative alla legge n. 459 del 2001 che disci-
plina il voto dei nostri connazionali all’e-
stero.

L’organizzazione delle operazioni di voto
per corrispondenza si è svolta regolarmente
e, entro il 2 settembre 2020, sono stati
spediti ai circa 4,6 milioni elettori all’estero
i relativi plichi elettorali. Entro le ore 16
locali di martedì 15 settembre, gli elettori
hanno fatto pervenire ai consolati le buste
intermedie preaffrancate contenenti le schede
votate. Nonostante alcune sedi siano state
costrette a sospendere temporaneamente la
propria attività a causa di casi di Covid-19,
sono riuscite ad organizzarsi in modo effi-
ciente per continuare a ricevere le schede
elettorali.

Il momento più delicato dell’intera pro-
cedura elettorale è risultato il rientro per via
aerea dei plichi votati entro tempi stabiliti
dalla legge, vale a dire tra le ore 16 del 15
settembre e le ore 15 del 21 settembre. La
Farnesina e la rete consolare si sono impe-
gnati a trovare soluzioni per l’arrivo dei
plichi anche dove la situazione pandemica
ha provocato estreme difficoltà. Le soluzioni
di emergenza adottate sono state l’articolo

16 del decreto-legge cosiddetto « Semplifica-
zione », secondo il quale, esclusivamente per
questo referendum, i plichi votati potessero
giungere a Roma Fiumicino anche attra-
verso corriere non accompagnato (soluzione
adottata da circa una decina di Sedi), e
l’adozione di un volo militare. In Sudame-
rica, dove risiedono circa 1,5 milioni di
elettori, a fronte della incertezza e volatilità
dei voli di linea, anche cargo, non vi erano
altre possibilità. Con il coordinamento della
Presidenza del Consiglio e grazie alla dispo-
nibilità dell’Aeronautica militare, tra il 16 ed
il 20 settembre 2020 il volo ha consentito il
rientro dei plichi votati in Argentina, Brasile
e Venezuela.

Il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri e la cooperazione
internazionale: Ricardo Anto-
nio Merlo.

ILARIA FONTANA. — Al Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. — Per sapere – premesso che:

il sito di interesse nazionale (Sin) ai
fini di bonifica denominato « Bacino del
fiume Sacco » è stato istituito dall’articolo
11-quaterdecies, comma 15, del decreto-
legge n. 203 del 2005 convertito dalla legge
n. 248 del 2005;

tale Sin è stato perimetrato con de-
creto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. 231 del
22 novembre 2016;

con decreto direttoriale prot. n. 370/
STA del 4 agosto 2017 sono state approvate
le linee guida sulle procedure operative e
amministrative per la bonifica del sito di
interesse nazionale (Sin) Bacino del fiume
Sacco;

l’articolo 252, comma 4, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 specifica che
« La procedura di bonifica di cui all’arti-
colo 242 dei siti di interesse nazionale è
attribuita alla competenza del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Ministero delle attività
produttive »;

tali procedimenti di caratterizzazione
del sito, analisi di rischio ed eventuale
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messa in sicurezza o bonifica di aree pri-
vate non rientrano all’interno nelle finalità
dell’accordo di programma tra il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e la regione Lazio del 7 marzo
2019;

l’emergenza causata dal virus Co-
vid-19 ha causato la sospensione tempora-
nea delle conferenze di servizi di carattere
non urgente;

considerate le problematiche tecniche
che scaturiscono dall’impossibilità momen-
tanea di riprendere a pieno ritmo le attività
legate alle istruttorie avviate prima dell’e-
mergenza Covid-19, si renderanno neces-
sari interventi di carattere normativo e
organizzativo al fine di evitare ulteriori
rallentamenti alle procedure di bonifica,
ferma restando la necessità di assicurare lo
svolgimento delle operazioni nella piena
tutela dell’ambiente circostante e della sa-
lute –:

quali iniziative a livello organizzativo,
o anche di carattere normativo urgente,
intenda intraprendere al fine di portare a
termine i procedimenti amministrativi re-
lativi alle aree private che ricadono, anche
parzialmente, all’interno del perimetro del
Sin in questione a fronte dei ritardi causati
dall’emergenza Covid-19. (4-06223)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, sulla base degli elementi
acquisiti, si rappresenta quanto segue.

L’istituzione della nuova direzione gene-
rale con specifiche competenze in materia di
bonifiche rappresenta uno degli elementi di
novità del nuovo assetto organizzativo del
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

L’intervenuta emergenza COVID-19 con
le conseguenti misure adottate dal Governo,
hanno ovviamente posto limitazioni sia di
carattere logistico sia in ambito procedurale
all’attività ministeriale che comunque, a ga-
ranzia del principio di efficacia ed efficienza
della pubblica amministrazione e, nono-
stante le disposizioni in ordine alla sospen-
sione dei termini nei procedimenti, ammi-
nistrativi, previste dall’articolo 103 del de-
creto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, con-

vertito con legge del 24 aprile 2020 n. 27, ha
assicurato un riscontro alle istanze presen-
tate dai proponenti.

In particolare, dal mese di marzo ad oggi,
sono stati istruiti numerosi elaborati pro-
gettuali riguardanti principalmente richieste
di autorizzazioni per il rilascio di titoli edi-
lizi, ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge
n. 133 del 2014 (sblocca Italia), per i quali
sono stati richiesti i relativi pareri di com-
petenza agli enti ed istituti nazionali.

Usufruendo delle modalità di lavoro agile,
in video collegamento, sono state indette
conferenze di servizi decisorie in modalità
asincrona, una conferenza di servizio istrut-
toria, tavoli tecnici con conseguente emana-
zione di tre decreti direttoriali finalizzati
all’approvazione di tre piani di caratterizza-
zione.

Nel medesimo periodo di emergenza CO-
VID-19, il Ministero ha avviato l’istruttoria
relativa a numerose istanze ex articolo 242
comma 2 (autocertificazioni) in ordine a
richieste di pareri a supporto di attività
edilizie.

In relazione alle iniziative che il Mini-
stero intende intraprendere a livello orga-
nizzativo e di carattere normativo urgente,
finalizzate a condurre a termine i procedi-
menti amministrativi relativi alle aree pri-
vate che ricadono, anche parzialmente, al-
l’interno del perimetro del SIN in questione,
a fronte dei ritardi causati dall’emergenza
Covid-19, si rappresenta che negli ultimi
mesi gli uffici del Dicastero sono stati im-
pegnati al fine di introdurre nel decreto-
legge « Semplificazioni del sistema Italia »
misure finalizzate alla semplificazione/acce-
lerazione dei procedimenti di bonifica e,
contestualmente, hanno avviato le attività di
specifici gruppi di lavoro per la revisione
degli allegati alla parte IV Titolo V del
decreto legislativo n. 152 del 2006.

Inoltre, consapevole della complessità della
disciplina di bonifica attuale, che vede coin-
volti nel procedimento amministrativo nu-
merosi soggetti impegnati in altrettanti pas-
saggi tecnici, è intenzione di questo Mini-
stero valutare l’opportunità di elaborare una
proposta la legge delega per la riscrittura
organica della disciplina che abbia anche
come obiettivo prioritario, la riduzione sia
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dei tempi del procedimento sia degli inter-
venti di campo successivi alle autorizzazioni
delle autorità competenti.

Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare:
Sergio Costa.

FORMENTINI, CAPITANIO e ZOFFILI.
— Al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. — Per sapere –
premesso che:

ha destato viva sensazione il fatto che
una giornalista di punta della Rai, Monica
Maggioni, già presidente dell’azienda radio-
televisiva nazionale, si sia recata a Dama-
sco per intervistare il Presidente siriano
Bashar al Assad;

a quanto si è appreso, tra le condi-
zioni che la Rai avrebbe accettato di sot-
toscrivere in cambio della realizzazione
dell’intervista figurava l’impegno dell’a-
zienda radiotelevisiva italiana a trasmet-
terla entro il 2 dicembre scorso;

in prossimità dello spirare del ter-
mine anzidetto, la Siria ha reso noto che
qualora entro il 9 dicembre l’intervista non
fosse stata trasmessa dalla Rai, avrebbe
provveduto a farlo l’emittente di Stato si-
riana, compromettendo quindi il valore com-
merciale del servizio realizzato da Monica
Maggioni;

alla fine, la Rai ha optato per la
pubblicazione del documento filmato su
Rai Play, evitando quindi la trasmissione da
parte dei canali generalisti e dell’all-news
aziendale, ma apparentemente rispettando
nella forma l’accordo raggiunto con il Go-
verno siriano;

non è in effetti conosciuto l’insieme
delle condizioni sottoscritte dalla Rai per
permettere a Monica Maggioni di intervi-
stare Bashar al Assad né se, e in che modo,
la diplomazia italiana sia stata coinvolta
nella gestione delle trattative che hanno
preceduto la realizzazione dell’intervista;

non è noto neanche se la Farnesina
abbia informato la Presidenza del Consiglio
dei ministri dell’iniziativa assunta dall’a-

zienda concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo –:

se il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale abbia
avuto preventivamente notizia dei progetti
dell’azienda italiana di servizio pubblico
radiotelevisivo in merito alla realizzazione
di un’intervista al Presidente siriano Bashar
al Assad;

se il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale abbia dato
notizia alla Presidenza del Consiglio dei
ministri dei propositi della Rai e di quanto
stava accadendo;

se l’azienda concessionaria del servi-
zio pubblico radiotelevisivo abbia solleci-
tato il supporto del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e
se la diplomazia italiana lo abbia fornito e
di che tipo. (4-04316)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale non è
stato preventivamente informato, né è stato
coinvolto nella vicenda.

Ritengo peraltro utile ricordare – con
l’occasione – come, rispetto alla crisi si-
riana, l’Italia si muova nell’alveo dei Paesi
like-minded (Unione europea, Quint, Arabia
Saudita, Turchia, Qatar, EAU e Giordania),
che sostengono la linea di non normalizza-
zione nei rapporti politici con Damasco, e di
non ricostruzione del Paese, fino a quando
non sarà saldamente avviato il processo
politico previsto dalla risoluzione del Con-
siglio di sicurezza 2254.

Per noi rilevano inoltre i vincoli deri-
vanti dalla posizione comune dell’Unione
europea (conclusioni Consiglio europeo del
16 aprile 2018), tra cui la condizionalità tra
processo politico e ricostruzione/normaliz-
zazione dei rapporti con Damasco; tale con-
dizionalità è considerata al momento uno
degli strumenti di pressione più efficaci nelle
mani dell’Europa per incidere nello scac-
chiere siriano, e in particolare per contri-
buire all’avvio del processo politico sotto
egida Onu. Discorso simile vale per le san-
zioni dell’Unione europea, in vigore dal 2011
e recentemente rinnovate.

Mentre la decisione sulla riapertura dei
rapporti politici con la Siria – interrotti nel
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2012 – rimane un esercizio collegiale del-
l’Unione europea dipendente dall’avvio del
processo politico, non sono mai state inter-
rotte le relazioni diplomatiche. L’Italia ha
infatti mantenuto in questi anni un funzio-
nario di ruolo del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
accreditato a Damasco (avvicendato nel no-
vembre 2018 con funzionario diplomatico)
che continua ad essere basato a Beirut e ad
attenersi strettamente alla posizione adottata
dall’Unione europea per quanto riguarda i
rapporti con le Autorità siriane.

Nell’esercizio del suo mandato, il pre-
detto funzionario cura gli affari correnti
della nostra Rappresentanza nel Paese pre-
stando, pur in un quadro di oggettive diffi-
coltà, assistenza alla comunità italiana tut-
tora presente in Siria, anche tramite il per-
sonale locale rimasto a Damasco.

La Viceministra degli affari esteri
e della cooperazione interna-
zionale: Marina Sereni.

FORMENTINI. — Al Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. —
Per sapere – premesso che:

il 23 luglio 2020, organi di stampa del
nostro Paese hanno dato notizia di una
significativa reazione diplomatica tedesca
all’imposizione della nuova legge cinese sulla
sicurezza nazionale nella regione auto-
noma di Hong Kong;

al Ministro degli affari esteri tedesco,
Heiko Maas, è stata tra l’altro attribuita la
seguente affermazione: « se il principio “un
paese due sistemi” viene violato ci saranno
conseguenze per le nostre relazioni con
Hong Kong e la Cina »;

insieme alla Francia, inoltre, la Re-
pubblica federale tedesca avrebbe già pro-
posto ai partner dell’Unione europea alcune
misure di solidarietà con la popolazione
della ex colonia britannica, prospettando
tra l’altro l’agevolazione della concessione
dei visti per i residenti ad Hong Kong e la
messa a disposizione di borse di studio a
scienziati, giornalisti ed artisti a rischio
nella regione autonoma cui adesso viene

applicata la nuova legge cinese sulla sicu-
rezza nazionale –:

quale posizione il Governo intenda
assumere rispetto alla sollecitazione prove-
niente da Francia e Germania in merito
all’agevolazione dei visti per i residenti ad
Hong Kong e alla messa a disposizione di
borse di studio che possano permettere ai
dissidenti di sottrarsi alle misure repressive
che potrebbero essere applicate nei loro
confronti dalle autorità di Pechino.

(4-06580)

RISPOSTA. — Già nel Consiglio affari esteri
del 13 luglio 2020 l’Italia ha pienamente
condiviso e sostenuto l’esigenza di adottare
misure adeguate di reazione coordinata a
fronte della grave preoccupazione sull’ado-
zione, da parte cinese, della legge sulla si-
curezza nazionale ad Hong Kong. Preoccu-
pazione riguardante, in particolare, l’im-
patto della legge sugli spazi di libertà e
giustizia e sulla formula « Un Paese, due
sistemi ».

Il pacchetto di misure è stato adottato in
occasione del Consiglio europeo del 28 lu-
glio 2020. Queste misure, da adottare da
parte dell’Unione europea nel suo insieme o
di singoli Stati membri, in base all’oppor-
tunità ed in considerazione dei rispettivi
ambiti di competenza, includono fra l’altro:
misure in materia di visti, migrazione, asilo
e residenza (al fine di agevolare i viaggi in
Europa dei cittadini dell’ex colonia britan-
nica); restrizioni all’esportazione di specifici
equipaggiamenti e tecnologie sensibili; borse
di studio e scambi accademici per studenti e
Università di Hong Kong; sostegno alla so-
cietà civile; conseguenze sull’operatività di
accordi di estradizione ed eventualmente di
altri accordi rilevanti con Hong Kong.

Fin dal primo annuncio dell’intenzione
da parte cinese di adottare la legge sulla
sicurezza nazionale ad Hong Kong il 21
maggio 2020, l’Italia ha espresso, chiara-
mente e con franchezza, la sua posizione in
ben otto dichiarazioni: oltre a quella del
Ministro Di Maio, a margine del Consiglio
affari esteri del 29 maggio, sei nell’ambito
dell’Unione europea e una con i Paesi G7. In
tutte è stata ribadita la seria preoccupazione
per le conseguenze della legge in questione
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sulla tenuta del principio « un Paese, due
sistemi » e dei diritti fondamentali e delle
libertà che ne sono fondamento.

L’altro messaggio trasmesso ha riguar-
dato l’interesse della comunità internazio-
nale a vedere preservate stabilità, prosperità
e autonomia della regione amministrativa
speciale, così come assicurate dalla Legge
fondamentale di Hong Kong e dagli accordi
internazionali al riguardo (dichiarazione sino-
britannica del 1984). Le reazioni alle pro-
teste scaturite dalla decisione di rinviare di
un anno le elezioni dell’Assemblea legislativa
hanno non a caso destato ulteriore e seria
apprensione in seno alle istituzioni dell’U-
nione europea.

La posizione dell’Italia, espressa nei fora
multilaterali e soprattutto nell’ambito del-
l’Unione europea, nella convinzione della
maggiore efficacia ed incisività di una sola
voce forte e coesa, è stata ribadita con al-
trettanta franchezza e vigore in occasione del
colloquio in video-teleconferenza tra il Mi-
nistro Di Maio e l’omologo cinese Wang Yi
del 29 luglio e nel corso della recente visita
a Roma dello stesso Ministro Wang Yi del 25
agosto.

Il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri e la cooperazione
internazionale: Manlio Di Ste-
fano.

FRAGOMELI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, al Ministro per l’innova-
zione tecnologica e la digitalizzazione, al
Ministro della salute, al Ministro dell’in-
terno. — Per sapere – premesso che:

l’applicazione per smartphone di « Im-
muni » è nata dalla collaborazione tra Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, il Mini-
stro della salute, il Ministro per l’innova-
zione tecnologica e la digitalizzazione, le
regioni e il Commissario straordinario per
l’emergenza Covid-19;

Immuni è stata sviluppata allo scopo
di contribuire a contenere e contrastare la
diffusione dell’epidemia di Covid-19. L’App,
attraverso l’utilizzo della più moderna tec-
nologia, è in grado di avvertire gli utenti
che hanno avuto un’esposizione a rischio
contagio, anche se sono asintomatici;

grazie all’uso della tecnologia Blueto-
oth Low Energy, ciò avviene senza racco-
gliere dati sull’identità o la posizione del-
l’utente, dal momento che non richiede, né
è in grado di ottenere, alcun tipo di dato
sensibile o elemento di geolocalizzazione;

per mezzo della funzionalità di con-
tact tracing, nel momento in cui un utente
scopre di essere positivo al virus, Immuni
consente di allertare, in maniera del tutto
anonima, le persone con cui tale utente è
stato a stretto contatto e che potrebbe
quindi aver contagiato; questo è vero, però,
solo nel caso in cui anch’essi abbiano in-
stallato l’applicazione Immuni sul proprio
smartphone;

venendo informati tempestivamente –
potenzialmente ancor prima di sviluppare i
sintomi del Covid-19 – gli utenti possono
contattare le strutture sanitarie predisposte
e, al contempo, evitare di contagiare altre
persone, contribuendo fattivamente a ri-
durre la diffusione del Coronavirus;

Immuni è stata resa disponibile in
tutta Italia a partire dal 15 giugno 2020;
dopo un debutto con 500 mila download
nel primo giorno e due milioni in una
settimana, ad oggi, il numero di download
totale ammonta a 9.280.194, pari ad una
media del 12,5 per cento della popolazione
italiana tra i 14 e i 75 anni (dati del
Ministro della salute, aggiornati al 22 ot-
tobre 2020);

affinché Immuni possa raggiungere il
desiderato livello di efficacia, il Governo ha
calcolato che il suo utilizzo debba essere
esteso ad almeno il 60 per cento della
popolazione italiana;

a parere dell’interrogante, anche a
causa della propaganda sovranista, che ha
colpevolmente collegato l’utilizzo di Im-
muni ad una presunta mancanza di tutela
della privacy, tale applicazione non ha rag-
giunto il livello di implementazione otti-
male, soprattutto in considerazione dell’av-
vento della seconda ondata di Covid-19;

a parere dell’interrogante, infine, la
piattaforma su cui si basa l’applicazione
Immuni – per sua stessa natura – può
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essere ulteriormente e vantaggiosamente
sviluppata allo scopo di integrare ancora
più servizi che possono ritenersi fondamen-
tali nella gestione quotidiana dell’emer-
genza Covid da parte dei cittadini –:

quali iniziative di competenza si in-
tendano adottare per garantire la più am-
pia possibilità di utilizzo e diffusione di
Immuni, al fine di garantire la massima
tracciabilità, nel più assoluto rispetto della
privacy;

se il Governo non ritenga utile svilup-
pate ulteriormente l’app Immuni, sempre
nell’assoluto rispetto della privacy, dotan-
dola di ulteriori funzionalità utili per i
cittadini e per le istituzioni preposte al
contenimento del contagio quali, ad esem-
pio: strumenti per la semplificazione degli
adempimenti digitali e per il superamento
dell’autocertificazione cartacea; mappa-
tura degli spostamenti per le necessità sco-
lastiche e lavorative – aggiornabile in tempo
reale nel momento in cui si verifichino
episodi di contagio – finalizzata all’orga-
nizzazione in sicurezza dei mezzi per il
trasporto locale; strumenti per la comuni-
cazione diretta dei provvedimenti governa-
tivi in materia di lotta alla pandemia e per
la divulgazione di informazioni puntuali e
tempestive in merito a divieti e nuove re-
gole adottate sui singoli territori.

(4-07506)

RISPOSTA. — Si riscontra l’atto di sinda-
cato ispettivo in esame, con il quale l’inter-
rogante ha chiesto di sapere quali iniziative
si intendano adottare per garantire la più
ampia possibilità di utilizzo e diffusione di
Immuni e se si ritenga utile sviluppare ul-
teriormente l’App Immuni, dotandola di ul-
teriori funzionalità utili per i cittadini e per
le istituzioni preposte al contenimento del
contagio.

In proposito rappresento quanto segue.
L’App Immuni è stata resa disponibile in

tutta Italia a partire dal 15 giugno 2020;
dopo un debutto con 500 mila download nel
primo giorno e due milioni in una setti-
mana, ad oggi, il numero di download totale
ammonta a 9,8 milioni, pari ad una media
del 18,5 per cento della popolazione italiana

tra i 14 e i 75 anni (dati del Ministro della
salute, aggiornati al 15 novembre 2020). Tali
dati vengono pubblicati quotidianamente sul
sito dell’App Immuni https://immuni.italia.it/
dashboard.html e sono disponibili come open
data in formato CSV e JSON su github.

Chiarisco preliminarmente che – se-
condo uno studio condotto dall’università di
Oxford – le App di esposizione al Covid-19
sono efficaci a prescindere dal numero delle
persone che le scaricano nei rispettivi
smartphone. La soglia del 60 per cento della
popolazione è infatti citata nello studio solo
come dato di soglia massima, ma la stessa
università di Oxford ha precisato che « an-
che con un numero inferiore di utenti » si
può ottenere una riduzione del numero di
casi di Coronavirus. In un più recente con-
tributo scientifico, le Università di Oxford e
Stanford hanno individuato nel 15 per cento
una soglia già in grado ridurre le infezioni e
i decessi ove il sistema di contact tracing sia
abbinato ad altre misure tradizionali di con-
tenimento. Ad oggi, in Italia, abbiamo supe-
rato questa soglia di numero di utenti, con-
siderato che il numero di download corri-
sponde al 18,5 per cento dell’intera popola-
zione italiana di età maggiore di 14 anni.

Dal punto di vista tecnologico, poi, l’ap-
plicazione ha ricevuto una valutazione fa-
vorevole da un rapporto dal Consiglio d’Eu-
ropa e, in precedenza, ha ricevuto la mas-
sima valutazione dal Massachusetts institute
of Technology di Boston.

Per venire ai temi sollevati dall’interro-
gante in ordine alla possibilità di scaricare
l’App Immuni, preciso che – dovendo con-
siderare la complessità tecnologica del si-
stema – sono stati costantemente curati vari
aggiornamenti, cosicché ad oggi l’app IM-
MUNI si può scaricare su circa 10.400 mo-
delli di smartphone. Questo significa che
possono scaricare l’App Immuni una popo-
lazione di circa 38 milioni di smartphone
attivi (fonte università di Pavia).

Considerando i numeri aggiornati a metà
novembre 2020, si può affermare che il 25
per cento del totale dei cellulari su cui può
essere scaricata l’App ha effettivamente in-
stallato l’App Immuni (pari ad oltre il 18,5
per cento della popolazione italiana età su-
periore a 14 anni) e la platea dei cellulari su
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cui è possibile scaricare l’applicazione ri-
mane molto ampia.

In ogni caso, si sta lavorando per per-
mettere di scaricare Immuni anche da
AppGallery al più presto. Questo consentirà
ai possessori di altri modelli di smartphone
Huawei di usare Immuni e, più in generale,
di incrementare ulteriormente la platea di
modelli smartphone su cui poter scaricare
l’app.

Il nostro sforzo, peraltro, è sempre teso a
sviluppare ulteriori soluzioni tecnologiche
atte a garantire il massimo utilizzo dell’App
Immuni, anche a quelli che al momento
sono impossibilitati a causa di obiettive li-
mitazioni tecniche dei dispositivi in loro
possesso.

In questa ottica, tenuto conto della com-
plessità tecnologica del sistema, sono stati
costantemente rilasciati vari aggiornamenti
dell’App, tra cui quello in data 19 ottobre
2020 affinché l’applicazione possa scam-
biare dati con le omologhe di altre nazioni
europee, in modo da salvaguardare la libera
circolazione nell’Unione senza richiedere ai
cittadini di scaricare un programma diverso
per ogni Paese, consentendo, al contempo,
che le 14 App di contact tracing degli Stati
dell’Unione possano scambiarsi vicendevol-
mente informazioni per rendere più efficace
il tracciamento dei contagi.

Proprio in quella data l’Italia ha effet-
tuato il primo collegamento con le App di
tracciamento di Germania e Irlanda, di re-
cente aperta anche a Spagna e Lettonia.

Infine, da ultimo, con l’articolo 20 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è stato
istituito presso il Ministero della salute un
servizio nazionale di supporto telefonico e
telematico alle persone risultate positive al
virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti
stretti o casuali con soggetti risultati positivi
o che hanno ricevuto una notifica di allerta
attraverso l’applicazione « Immuni », con la
possibilità di offrire indicazioni operative
utili e, anche, di caricare più agevolmente il
codice chiave, in presenza di un caso di
positività e anche attraverso il sistema tes-
sera sanitaria ovvero tramite sistemi di in-
teroperabilità, così da rafforzare il supporto

e l’attività di prevenzione collegata e inte-
grata con il sistema di contact tracing.

La Ministra per l’innovazione tec-
nologica e la digitalizzazione:
Paola Pisano.

GALANTINO, ROTELLI, DELMASTRO
DELLE VEDOVE, MANTOVANI e VARCHI.
— Al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. — Per sapere –
premesso che:

come si legge da alcuni articoli di
stampa, sembrerebbe siano destinati 100
milioni di euro in favore delle organizza-
zioni non governative (ong);

mentre gli italiani patiscono la fame e
le imprese chiudono e sono in grande dif-
ficoltà, l’Agenzia per la cooperazione allo
sviluppo, sotto l’egida del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, avrebbe:

1) posto in essere una serie di mi-
sure in favore della filiera delle organizza-
zioni non governative;

2) statuito la concessione di proro-
ghe per 4 mesi;

3) deciso di allungare le scadenze
per i bandi in corso e di rimborsare le ong
anche per i costi sopravvenuti e connessi
all’emergenza sanitaria in corso;

4) riconosciuto benefit erariali, fi-
nanziamenti mirati, meno rendicontazioni
amministrative e varianti progettuali non
onerose;

l’Agenzia per la cooperazione allo svi-
luppo, inoltre, avrebbe dichiarato che: « si
dovranno valutare i percorsi su come de-
stinare nuove risorse per assicurare il rag-
giungimento degli obiettivi per i beneficiari,
pensare a forme di sostegno generale al
settore della solidarietà internazionale, co-
struendo o partecipando a strumenti finan-
ziari che consentano di superare la prevista
riduzione di risorse private a dono »;

a parere degli interroganti, in questo
periodo storico particolare, è alquanto as-
surdo affrontare una spesa così rilevante
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con le risorse derivanti dalle tasse degli
italiani. O comunque, appare discrimina-
toria tanta semplicità nei finanziamenti per
le ong, mentre le aziende italiane per ac-
cedere al prestito garantito dovranno es-
sere « in bonis ed affrontare non pochi
oneri burocratici » –:

se corrisponda al vero la notizia di cui
in premessa e se il Ministro interrogato non
ritenga parziale e iniqua la considerevole
misura economica prevista a favore delle
organizzazioni non governative, rispetto alla
situazione precaria che stanno vivendo gli
italiani e le imprese operanti sul territorio
a causa della pandemia in atto. (4-05322)

RISPOSTA. — La cooperazione allo svi-
luppo costituisce parte integrante e qualifi-
cante della politica estera dell’Italia, nel più
ampio quadro europeo ed internazionale. Il
nostro Paese ha sempre utilizzato questo
strumento, i cui obiettivi specifici sono de-
finiti all’articolo 1 della legge n. 125 del
2014, per favorire uno sviluppo equo, ri-
spettoso dell’ambiente, partecipativo e con-
diviso delle società dei nostri partner. Fra
gli attori fondamentali del « sistema di co-
operazione italiana », all’articolo 23 della
legge in parola il legislatore ha voluto inse-
rire le Organizzazioni della società civile
(OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro.

I fondi stanziati nel bilancio della coo-
perazione allo sviluppo vengono utilizzati
per attività mirate a favorire la crescita
economica e sociale dei Paesi prioritari per
la cooperazione italiana e il raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni
unite, impegno preso da tutta la Comunità
internazionale a livello di Capi di Stato e di
Governo. Queste attività si concretizzano in
progetti e programmi di sviluppo o di assi-
stenza umanitaria e sono realizzate per mezzo
di organizzazioni internazionali o di OSC, in
linea con quanto previsto nel documento
triennale di programmazione ed indirizzo
della cooperazione italiana. Quest’ultimo ha
ricevuto poche settimane fa parere favore-
vole, senza voti contrari, dalle Commissioni
esteri di Camera e Senato.

La cooperazione italiana negli ultimi mesi
è intervenuta con misure amministrative di
sostegno a favore delle OSC vincitrici –
negli anni precedenti – di bandi dell’Agenzia

italiana per la cooperazione allo sviluppo
(AICS) per la realizzazione di progetti di
sviluppo o di emergenza. Oltre ai consueti
rischi, queste organizzazioni hanno dovuto
far fronte a ingenti costi non preventivati a
causa di sopravvenute difficoltà logistiche
legate alla pandemia del COVID-19. Basti
pensare alle necessità sorte al fine di garan-
tire la sicurezza e la salute del personale
all’estero e alle problematiche di varia na-
tura emerse nei territori sottoposti a « lock-
down ». Tali misure si sono rese necessarie
per permettere alle OSC di portare a termine
i progetti già avviati.

A seguito dei primi provvedimenti gover-
nativi recanti le misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19 (decreto-legge n. 6
del 2020 e successivi decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri attuativi), l’AICS
ha concesso alcune proroghe alle scadenze
progettuali per tenere conto delle emergenze
verificatesi in quasi tutti i Paesi. Con deli-
bera del direttore AICS del 31 marzo 2020,
al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi e nel contempo garantire la sicu-
rezza degli operatori, sono stati modificati
coerentemente i criteri di accoglimento delle
varianti non onerose, ampliando l’ammissi-
bilità di alcuni costi (personale internazionale/
nazionale/locale in lavoro agile; presidi me-
dico-sanitari; viaggi non rimborsati, etc.) e
consentendo la trasmissione in via telema-
tica della rendicontazione dei progetti di
emergenza.

Sempre nell’ottica di rispondere all’emer-
genza COVID-19, è stato istituito un tavolo
coordinato dall’AICS che ha portato alla
costituzione di un « Fondo COVID-19 » per
permettere alle OSC di concludere i progetti
già avviati negli anni precedenti. Il Fondo,
approvato dal comitato congiunto per la
cooperazione allo sviluppo il 12 giugno 2020,
stanzia una somma fino a 13 milioni di euro
utilizzabile per compensare l’eventuale dif-
ficoltà delle OSC nel reperire fondi propri di
« cofinanziamento » dei progetti. Il verosi-
mile venire meno di fondi e donazioni pri-
vate, re-indirizzati al contrasto della pande-
mia nel nostro Paese, non solo avrebbe
messo in pericolo il raggiungimento di obiet-
tivi di sviluppo cui l’Italia si era impegnata
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nei confronti delle comunità locali e delle
controparti governative, ma avrebbe anche
rischiato di rendere inutili e sprecare inve-
stimenti in progetti avviati già da qualche
anno, la cui conclusione è necessaria per
salvaguardare l’efficienza e l’economicità de-
gli stessi.

Nel quadro della programmazione della
cooperazione allo sviluppo per il 2020, e al
fine di mantenere gli impegni presi dal Go-
verno italiano con i Paesi partner, una parte
dei programmi di sviluppo sarà realizzata
attraverso la cooperazione bilaterale e con
l’affidamento di progetti attraverso il si-
stema di bandi pubblici destinati alle OSC
iscritte in apposito registro nazionale presso
l’AICS. A questa specifica modalità di finan-
ziamento dei programmi è stata allocata per
il 2020 una dotazione finanziaria di circa 22
milioni di euro, in linea con quanto previsto
dall’articolo 26, comma 4, della legge n. 125
del 2014. Il bando permetterà di finanziare
iniziative da realizzarsi in Paesi prioritari
per la nostra cooperazione e rivolte a settori
strategici stabiliti nel documento triennale
di programmazione ed indirizzo della coo-
perazione italiana (previsto all’articolo 12,
comma 2, della legge n. 125 del 2014), che
vanno dal rispetto dei diritti umani al so-
stegno dell’imprenditoria locale e alla sicu-
rezza alimentare.

Tutte le misure straordinarie intraprese a
favore delle OSC non andranno in alcun
modo a detrimento del settore privato, profit
o non profit che sia, e non incideranno sui
contributi o sostegni finanziari previsti a
favore del settore imprenditoriale. Si tratta
infatti di risorse già stanziate nella legge di
bilancio per l’anno finanziario 2020, non
incrementate a seguito dell’emergenza COVID-
19.

La Viceministra degli affari esteri
e della cooperazione interna-
zionale: Emanuela Claudia Del
Re.

GALANTINO e CIABURRO. — Al Mini-
stro della giustizia. — Per sapere – pre-
messo che:

il sistema penitenziario italiano vive
una crisi profonda e diffusa su tutto il
territorio nazionale;

sono ormai noti i fatti delle rivolte
scoppiate durante il periodo del lockdown,
ed ancora i numerosissimi casi che con
frequenza elevata vengono portati alla ri-
balta delle cronache;

per esempio, la scorsa settimana il
carcere di Bari è stato interessato da una
rivolta di un noto clan, perché un suo
affiliato non avrebbe avuto il permesso del
ricovero in ospedale, ritenuto inopportuno
dal personale Asl competente;

il noto criminale Johnny Lo Zingaro è
evaso dal carcere di Sassari; un detenuto
del carcere Cantiello e Gaeta ha aggredito
per futili motivi un agente della polizia
penitenziaria prendendolo a pugni;

stessa sorte è toccata ad un agente di
polizia penitenziaria del carcere di Monza.
Trattasi solo di alcuni eventi di una casi-
stica purtroppo copiosa;

aggressioni agli agenti di polizia peni-
tenziaria ed episodi di rivolta sono oramai
all’ordine del giorno, così come i tentativi
di suicidio;

le rivolte carcerarie spesso compor-
tano danni ingenti alle strutture già di per
sé fatiscenti e meritevoli di opere di ma-
nutenzione straordinaria;

il fattore comune di queste episodi
trova fondamento nella carenza di perso-
nale –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza di quanto esposto;

se intenda porre in essere rimedi al-
l’evidente carenza di risorse umane in ser-
vizio, incrementando l’assunzione del per-
sonale di polizia penitenziaria. (4-06771)

RISPOSTA. — Con l’atto di sindacato ispet-
tivo in esame, gli interroganti, partendo da
taluni eventi critici occorsi in varie carceri
del territorio nazionale ritenuti collegati dal
comune fattore della carenza dell’organico
della polizia penitenziaria, sollevano quesito
circa gli intendimenti che si vogliono adot-
tare per farvi fronte.

Orbene, come più volte ribadito, è indub-
bio che l’opera della polizia penitenziaria sia
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di primaria importanza, per la sicurezza
interna così come per quella esterna, di cui
costituiscono primo baluardo, ma altresì per
l’alto contributo che forniscono nell’attività
di rieducazione e reinserimento dei condan-
nati nel consorzio sociale.

Il Ministero, pertanto, pone forte atten-
zione alle esigenze di garantire un efficace
turn over del personale, risultando indubbie
le criticità evidenziate e derivanti da organici
ridotti o comunque fortemente limitati.

Ciò premesso, quanto agli episodi citati,
partendo da quello occorso presso il carcere
di Bari, risulta che in data 4 settembre 2020,
14 detenuti ubicati al 2° piano della 3a

sezione del reparto alta sicurezza (AS3) ini-
ziavano a mettere in atto una violenta pro-
testa mediante la percussione rumorosa delle
inferriate e dei cancelli della sezione di al-
locazione.

Tale manifestazione di protesta rinveniva
la propria motivazione apparente, secondo le
dichiarazioni addotte dai manifestanti stessi,
nella pretesa che un detenuto AS3 della
stessa sezione fosse immediatamente ricove-
rato in ospedale per dedotti problemi di
salute.

E invero, alla dichiarazione del medico
circa l’inopportunità dell’invio urgente in
ospedale del ristretto in questione, seguivano
gravi disordini in sezione, con danneggia-
menti e occupazione della stessa.

Anche la seconda sezione, occupata da
detenuti di media sicurezza collegabili, per
appartenenza criminale, ai detenuti AS della
terza sezione, poneva in essere una breve
battitura delle inferriate.

I detenuti baresi coinvolti (tutti ricondu-
cibili al clan Strisciuglio o a quelli, comun-
que, vicini o non in contrasto) rendevano
noto che la motivazione della protesta era di
« supportare » il compagno che ritenevano
non fosse adeguatamente preso in carico dai
sanitari.

Alle ore 00:30 circa, dopo una lunga
opera di persuasione condotta da direttore e
comandante dell’istituto, si giungeva alla
progressiva regolarizzazione della situazione,
registrando numerose devastazioni perpe-
trate da alcuni detenuti delle stanze n. 14,
16, 17, 19 e 20, rimaste prive di serrature e,
una di queste, addirittura senza cancello,

divelto con violenza da uno dei tre occupanti
la camera.

Rientrata l’emergenza e disposto il raf-
forzamento dei presidi di sicurezza, si dispo-
nevano controlli anche all’esterno dell’isti-
tuto, considerato anche che, alle ore 01:00
circa del 5 settembre 2020, venivano esplosi
fuochi pirotecnici fuori dal penitenziario.

Si precisa che non ci sono stati danni alle
persone e che per i danni agli arredi e alle
serrature si è avviata, dopo il ripristino
immediato, la procedura per la rifusione
delle spese per il danno cagionato; inoltre,
alcuni dei partecipanti ai disordini sin qui
descritti sono stati trasferiti ad altra sede.

Per quanto attiene, invece, all’evasione
del detenuto Mastini Giuseppe, detto Johnny
Lo Zingaro, risulta che il magistrato di
sorveglianza di Sassari aveva concesso al-
l’interessato un permesso premio di giorni
dieci, da trascorrere presso la casa famiglia
« Don Giovanni Muntoni », sita in località
San Giorgio, Sassari.

Al termine del periodo di permesso (5
settembre 2020), tuttavia, il Mastini non ha
fatto rientro in istituto; configurandosi, dun-
que, il reato di evasione, si è dato avvio alle
ricerche del soggetto resosi irreperibile.

In data 15 settembre 2020, personale
delle questure di Cagliari e Sassari, del Nu-
cleo investigativo centrale del DAP e del
servizio centrale operativo della direzione
centrale anticrimine della Polizia di Stato,
procedeva alla cattura del Mastini presso un
casolare alla periferia di Sassari.

In data 16 settembre 2020, subito dopo
l’udienza di convalida dell’arresto, il dete-
nuto veniva trasferito per motivi di ordine e
sicurezza presso la casa circondariale di
Nuoro.

L’autorità dirigente dell’istituto nuorese,
anche sulla base delle precedenti evasioni
del Mastini richiedeva alla direzione gene-
rale dei detenuti e del trattamento l’autoriz-
zazione alla convocazione del Consiglio di
disciplina integrato, al fine di valutare l’e-
ventuale applicazione del regime di sorve-
glianza particolare di cui all’articolo 14-bis
dell’ordinamento penitenziario.

In data 1° ottobre 2020 il consiglio di
disciplina in composizione integrata ha
espresso parere favorevole all’applicazione
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del suddetto regime; pertanto, la procedura
si è definita in data 13 ottobre 2020 con
l’emissione del provvedimento, a firma del
signor vice Capo del dipartimento, con cui è
stata disposta l’applicazione del regime ex
articolo 14-bis ordinamento penitenziario al
Mastini per mesi tre.

Quanto all’evento occorso il 27 agosto
2020, presso la casa circondariale di Ales-
sandria, trattasi del caso di un detenuto al
quale era stato comunicato che non avrebbe
potuto effettuare ulteriore corrispondenza
telefonica poiché aveva esaurito il numero
di chiamate consentito dalla legge e che, per
reazione, aggrediva improvvisamente l’a-
gente di Polizia penitenziaria autore della
comunicazione; dapprima, rovesciandogli ad-
dosso la scrivania dietro alla quale era se-
duto e, successivamente, colpendolo con ri-
petuti pugni al volto e alla nuca.

L’operatore penitenziario è stato inviato
presso il locale nosocomio dove gli sono
stati diagnosticati sette giorni di prognosi.

L’evento del 29 agosto 2020 occorso presso
la casa circondariale di Monza fa riferi-
mento al caso di un detenuto che si trovava
in un forte stato di agitazione perché non
voleva condividere la camera con altri ri-
stretti e che ha repentinamente aggredito un
agente presente in sezione, spingendolo e
facendolo sbattere contro un cancello.

L’appartenente al Corpo è stato inviato
presso il locale nosocomio, dove gli sono
stati diagnosticati un trauma cranico occi-
pitale e un trauma rachide, con una conse-
guente prognosi di giorni sette.

Ciò riferito, va evidenziato come, al fine
di determinare un concreto ridimensiona-
mento, anche numerico, degli eventi critici
che si verificano all’interno degli istituti
penitenziari, è stata diramata la circolare 22
luglio 2020, n. 3689/6139, a firma con-
giunta del Capo e del Vice-Capo DAP re-
cante: « Aggressioni al personale - linee di
intervento ».

Nello specifico, si è stabilito che nei casi
di aggressioni consumate ai danni del per-
sonale che, in considerazione delle modalità
di esecuzione, dell’eventuale esistenza di pre-
cedenti specifici, del comportamento com-
plessivo del detenuto e di altri fattori valu-
tati caso per caso, appaiano rilevanti sotto il

profilo della sicurezza, la direzione dell’isti-
tuto penitenziario procederà tempestiva-
mente a trasmettere richiesta di trasferi-
mento al Provveditorato competente, per mo-
tivi di sicurezza ai sensi dell’articolo 42
ordinamento penitenziario, dei detenuti coin-
volti, inoltrando, altresì, la richiesta alla
direzione generale dei detenuti e del tratta-
mento per i provvedimenti di competenza.

La necessità di disporre il trasferimento
del detenuto discende dall’esigenza di evitare
problemi di incompatibilità ambientale che
molto spesso rappresentano la conseguenza
di gravi eventi critici.

Inoltre, nei casi da considerarsi di par-
ticolare rilevanza, le direzioni degli istituti
valuteranno di avanzare proposta di attiva-
zione della procedura volta all’applicazione
del regime di sorveglianza particolare ex
articolo 14-bis ordinamento penitenziario.

In ogni caso, anche di iniziativa, ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230, la direzione generale dei detenuti e
del trattamento, ove ritenga ricorrenti i pre-
supposti per l’attivazione della procedura in
argomento, richiederà tempestivamente al
direttore dell’istituto la convocazione del con-
siglio di disciplina in composizione inte-
grata, affinché esprima parere nel termine di
dieci giorni.

Il regime di sorveglianza particolare, nel
rispetto dei presupposti applicativi previsti
dall’articolo 14-bis, comma 1, dell’ordina-
mento penitenziario, è strumento che con-
sente una ferma e decisa risposta dell’Am-
ministrazione a comportamenti spesso con-
notati dalla compromissione della sicurezza
o dalla turbativa dell’ordine degli istituti,
nonché dalla inclinazione alla violenza e
alla sopraffazione nella vita penitenziaria.

Ancora, con nota del 16 ottobre 2020,
n. 365549, il Capo DAP ha nuovamente
ribadito a tutti i provveditori regionali, di-
rettori penitenziari e comandanti di reparto
ad assumere ogni necessaria iniziativa a
tutela dell’ordine e delle sicurezza all’interno
degli istituti di pena del Paese, sensibilizzan-
doli ulteriormente a una scrupolosa e do-
verosa osservanza delle disposizioni conte-
nute nella citata circolare.
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Ciò detto, quanto ai dati inerenti l’esatto
numero di aggressioni fisiche perpetrate in
danno al personale appartenente al Corpo
polizia penitenziaria, queste si sono concre-
tate in numero di 681 nel 2018, 827 nel
2019 e 655 al 22 settembre 2020.

Tornando all’annosa problematica delle
carenza di personale di Polizia penitenziaria,
si rappresenta che la dotazione organica
complessiva, riferita a tutti i ruoli del Corpo,
come da ultimo rimodulata dal decreto le-
gislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è così
riassumibile: a fronte di un contingente pari
41.495 unità, tra appartenenti al ruolo ispet-
tori, sovrintendenti ed agenti-assistenti, ri-
sultano effettivamente in forza complessive
37.347 unità, con scopertura pari al 10,21
per cento dell’organico previsto.

Tenuto conto di siffatte carenze, come più
volte riferito in occasione di precedenti ri-
sposte, sono già stati banditi plurimi con-
corsi, tra cui il concorso interno, per titoli,
a complessivi n. 691 posti (606 uomini; 85
donne) per la nomina alla qualifica iniziale
del ruolo maschile e femminile degli ispet-
tori del Corpo di polizia penitenziaria.

Per quanto riguarda il ruolo dei sovrin-
tendenti, è già stato espletato il concorso
interno a complessivi n. 2.851 posti per la
nomina alla qualifica di vice sovrintendente
del ruolo maschile e femminile, ai sensi del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

I corsi di formazione tecnico professio-
nale sono stati suddivisi, in relazione alla
decorrenza della nomina, in tre periodi, l’ul-
timo dei quali fissato per il mese di novem-
bre.

Ancora, relativamente al ruolo agenti/
assistenti, il DAP sta ultimando le procedure
del concorso pubblico per il reclutamento di
complessivi n. 754 posti di allievo agente del
Corpo di polizia penitenziaria poi elevati a
n. 938 ed indetto con p.D.G, 11 febbraio
2019.

Infine, merita ricordare che ai sensi del-
l’articolo 259-bis del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, recante « Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’e-
conomia, nonché di politiche sociali con-
nesse all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 » convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista l’as-

sunzione di 650 allievi agenti del Corpo di
polizia penitenziaria (488 uomini e 162
donne), in via prioritaria, mediante scorri-
mento della graduatoria degli idonei del
concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376,
di allievo agente del Corpo di polizia peni-
tenziaria maschile e femminile, indetto con
p.D.G. 11 febbraio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 18,
del 5 marzo 2019, e, per la parte residua,
mediante scorrimento della graduatoria della
prova scritta del medesimo concorso.

Per vero risulta in fase di definizione,
altresì, il bando del concorso pubblico per
circa 970 allievi agenti, riservato ai sensi
dell’articolo 703, comma 1, lettera d), del
codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a
valere sulle cessazioni (turnover) anno 2019
e sulle assunzioni straordinarie autorizzate
ai sensi dell’articolo 1, comma 236, lettera
c), della legge n. 205 del 2017 e dell’articolo
1, comma 381, lettera b), della legge n. 145
del 2018.

Inoltre, l’articolo 259 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 introduce peraltro una
serie di misure in materia di procedure
concorsuali per la funzionalità delle forze
armate e di polizia, con la possibilità di
disporre, anche in deroga alla normativa di
settore, modalità semplificate di svolgimento
delle procedure in considerazione della si-
tuazione di emergenza epidemiologica.

La stessa norma autorizza, inoltre, il
rinvio delle assunzioni previste per l’anno
2020 entro il 31 dicembre 2021.

Il Ministro della giustizia: Al-
fonso Bonafede.

GARAVAGLIA. — Al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare.
— Per sapere – premesso che:

il comma 1 dell’articolo 228, del de-
creto legislativo n. 152 del 2006, prevede
che, al fine di ottimizzare il recupero dei
pneumatici fuori uso e per ridurne la for-
mazione anche attraverso la ricostruzione,
è fatto obbligo ai produttori e importatori
di pneumatici di provvedere, singolarmente
o in forma associata e con periodicità al-
meno annuale, alla gestione di quantitativi
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di pneumatici fuori uso pari a quelli dai
medesimi immessi sul mercato e destinati
alla vendita sul territorio nazionale. I tempi
e le modalità attuative di tale obbligo sono
disciplinati con decreto del Ministro inter-
rogato;

i produttori e importatori in forma
associata, affidano ai Consorzi la gestione
della raccolta ed il recupero dei pneumatici
fuori uso (Pfui) immessi sul territorio na-
zionale; le attività di commercializzazione
versano annualmente il contributo ambien-
tale fissato dai consigli di amministrazione
dei consorzi, calcolato sul quantitativo di
pneumatici immessi sul mercato nell’anno
precedente, e tale costo è parte integrante
del corrispettivo di vendita dei pneumatici;

i consorzi più significativi operanti nel
territorio, fissano un budget di raccolta da
cui essi non si discostano al fine di gestire
una quota di raccolta, oltre la quale so-
spendono i ritiri;

tale procedura, di fatto confligge con
quanto sancito dalla « Extended producer
responsibility » più brevemente Epr, fon-
data sul principio dell’Unione europea di
rafforzare la prevenzione e favorire com-
plessivamente la diminuzione dei rifiuti;

a livello nazionale, tale principio è
stato introdotto nell’ordinamento dal de-
creto legislativo n. 49 del 2014 recante at-
tuazione della direttiva 2012/19/UE sui ri-
fiuti di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (Raee), al fine di tutelare l’am-
biente e la salute umana. Gli obiettivi posti
dal decreto appaiono quale trasposizione
dei principi sottesi alla gerarchia dei rifiuti,
concretizzando un valido strumento per
promuovere l’economia circolare che, in
termini concreti, significano che il produt-
tore è responsabile dell’intero ciclo di vita
del prodotto, quindi anche del fine vita del
rifiuto generato dall’utilizzo dello stesso;

in Italia, nel campo dei pneumatici
fuori uso, stiamo assistendo ad una condi-
zione paradossale di non servizio; i con-
sorzi di gestione degli pneumatici fuori uso
(Pfu), per loro natura giuridica, sono enti
privati con delega dello Stato; i Ministeri
dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare e dello sviluppo economico ap-
provano gli statuti che regolano la gestione
del rifiuto;

tali consorzi interrompono i ritiri di
pneumatici fuori uso nel momento in cui
raggiungono i quantitativi da essi stabiliti,
creando di fatto un vuoto operativo che si
trasforma in una situazione di grave disa-
gio e insostenibilità dovuta all’accumulo di
grandi quantitativi di Pfu presso le attività
coinvolte –:

se l’attuale sistema di affidamento agli
enti di cui in premessa delle attività di
svolgimento del servizio di gestione degli
pneumatici fuori uso garantisca di fatto
l’efficienza di tale fondamentale presta-
zione e se, nella situazione di emergenza
sanitaria ed economica alla quale il nostro
Paese è di fatto sottoposto, non ritenga di
adottare iniziative per rivedere e miglio-
rare tale sistema al fine di evitare l’accu-
mulo pericoloso di rifiuti presso il deten-
tore, rendere più efficiente l’organizza-
zione del settore e mettere il mondo im-
prenditoriale in condizione di poter svolgere
serenamente la propria attività, garantendo
al consumatore un servizio e una maggiore
tutela dell’ambiente e della salute.

(4-07001)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, sulla base degli elementi
acquisiti, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che il
sistema di gestione degli pneumatici fuori
uso si distingue da quello relativo alla ge-
stione dei rifiuti di apparecchiature elettri-
che ed elettroniche (RAEE).

Infatti, sebbene entrambi i sistemi di
gestione attuino il principio di responsabi-
lità estesa del produttore (EPR) introdotto
dall’articolo 8 della direttiva 2008/98/CE sui
rifiuti, la disciplina sugli PFU si differenzia
da quella sui RAEE per molteplici aspetti
tra cui la raccolta, la costituzione dei con-
sorzi di gestione e le modalità di approva-
zione dei relativi statuti.

Con riguardo alla raccolta, il decreto
legislativo n. 49 del 2014, recante attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, pre-
vede l’obbligo per tutti i produttori di ap-
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parecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
di concorrere al raggiungimento dell’obiet-
tivo nazionale pari al 65 per cento del peso
medio delle AEE immesse sul mercato nei
tre anni precedenti mentre, il comma 1
dell’articolo 228 del decreto legislativo n. 152
del 2006, come modificato dall’articolo 1,
comma 751, lettera a), dalla legge 30 dicem-
bre 2018 n. 145, obbliga i produttori e im-
portatori dei pneumatici a provvedere sin-
golarmente o in forma associata a racco-
gliere quantità pari al 95 per cento in peso
delle quantità di pneumatici immessi sul
mercato e destinati alla vendita sul territorio
nazionale.

In merito alle forme associate di gestione,
si precisa che, a differenza dei consorzi per
la gestione dei RAEE a cui è consentita la
partecipazione, previo accordo con i produt-
tori di AEE, dei distributori, dei raccoglitori,
dei trasportatori, dei riciclatori e dei recu-
peratori, i consorzi per la gestione dei PFU
sono costituiti esclusivamente da produttori
e importatori di pneumatici, nel rispetto del
principio di responsabilità estesa del pro-
duttore.

Anche le modalità di approvazione degli
statuti dei consorzi di gestione sono diffe-
renti.

In particolare, gli statuti dei consorzi
RAEE sono approvati con decreto del Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare e di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, mentre gli statuti
dei consorzi per la gestione dei PFU sono
approvati con decreto del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare.

Quanto alla natura dei consorzi, siano
essi per la gestione dei RAEE o per la
gestione degli PFU, si evidenzia che trattasi
di consorzi di diritto privato con scopo mu-
tualistico che svolgono un servizio di pub-
blico, generale interesse.

L’efficienza del sistema di gestione dei
PFU è oggetto di attenzione e di monitorag-
gio da parte del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare attual-
mente impegnato a verificare i dati relativi
alle quantità di pneumatici immessi sul
mercato nel 2019 che, per lo stato di emer-
genza in atto e in deroga ai tempi fissati

dalla normativa, stanno giungendo in que-
sto periodo al Ministero.

Tali dati rivestono particolare impor-
tanza per la verifica dell’effettivo svolgi-
mento delle attività di raccolta e gestione
delle quantità degli PFU prescritte ai pro-
duttori e agli importatori dei pneumatici o
alle loro forme associate per il 2020, ai sensi
dell’articolo 228, comma 1 del decreto legi-
slativo n. 152 del 2006.

La disciplina sulla gestione dei PFU pre-
vede, infatti, che tutti i produttori e impor-
tatori o le loro forme associate, dunque non
solo i consorzi più significativi, gestiscano
quantità di PFU di qualsiasi marca, pari al
95 per cento in peso delle quantità di pneu-
matici immesse sul mercato nell’anno pre-
cedente dai medesimi produttori e importa-
tori o dalle loro forme associate.

A copertura degli oneri derivanti da tale
obbligo, i produttori e importatori o le loro
forme associate individuano un contributo a
carico degli utenti finali che è indicato in
fattura in tutte le fasi della commercializ-
zazione degli pneumatici e che, nel caso di
forma associata, è trasferito con cadenza
mensile al consorzio dai produttori e dagli
importatori ad esso aderenti.

Detto contributo, nel rispetto del comma
2 dell’articolo 228, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, è individuato dai predetti
soggetti anche al fine di provvedere ad atti-
vità di ricerca, sviluppo e formazione fina-
lizzata ad ottimizzare la gestione degli pneu-
matici fuori uso anche attraverso la preven-
zione.

In ragione dell’emergere nel corso degli
anni, di talune criticità in relazione all’as-
setto delineato dal previgente decreto mini-
steriale n. 82 del 2011, il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare
con il nuovo decreto ministeriale 19 novem-
bre 2019, n. 182, entrato in vigore il 23
aprile 2020, ha ridefinito la materia sulla
gestione dei PFU, introducendo significative
novità sugli adempimenti dei sistemi di ge-
stione dei PFU sia individuali che collettivi.

Segnatamente è stato previsto l’obbligo
per i sistemi collettivi di gestione di prov-
vedere alla raccolta dei PFU sull’intero ter-
ritorio nazionale in modo continuo e rego-
lare per tutto l’anno solare, al fine di assi-
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curare la completa gestione nell’anno di
riferimento e di evitare l’accumulo degli
stessi nei punti di generazione, a tutela della
sicurezza pubblica.

Inoltre, sono state introdotte misure a
garanzia della concorrenza e della traspa-
renza relativamente all’affidamento delle at-
tività di gestione da parte dei consorzi.

Altresì, il nuovo decreto nel modificare le
procedure per l’approvazione delle forme
associate di gestione, ha previsto che i con-
sorzi debbano inviare al Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare,
oltre all’atto costitutivo e allo statuto, anche
un progetto descrittivo concernente le mo-
dalità di gestione dei PFU.

Ove il Ministero ritenga il progetto (o
variazioni dello stesso) non idoneo a garan-
tire una corretta gestione dei PFU, intima al
legale rappresentate della forma associata di
gestione di conformare, entro trenta giorni,
il progetto medesimo alle indicazioni fornite
dallo stesso Ministero.

La mancata ottemperanza all’intima-
zione impedisce la prosecuzione dell’attività
da parte della forma associata di gestione,
fermo restando l’obbligo di gestione di cui
all’articolo 228 del decreto 3 aprile 2006,
n. 152. In tal caso, pertanto, i produttori e
gli importatori ad esso aderenti dovranno
optare per un’altra forma di gestione o ade-
rire a consorzi già riconosciuti.

Il nuovo decreto chiarisce, inoltre, che il
contributo ambientale è determinato in mi-
sura tale da assicurare la copertura inte-
grale dei costi della gestione dei PFU, al
netto di ricavi o corrispettivi percepiti nel-
l’ambito della stessa gestione e stabilisce
l’obbligo di utilizzo di eventuali avanzi di
gestione per la riduzione del contributo stesso
o, anche, per la gestione dei PFU che siano
stati fatti oggetto di specifico accordo di
programma/protocollo d’intesa.

Gli effetti del nuovo decreto sui consorzi
potranno essere valutati con l’entrata a re-
gime della nuova disciplina di gestione dei
PFU.

Il Ministero, inoltre, nell’ambito dell’at-
tività di vigilanza si è espresso su alcune
strategie commerciali, non ammissibili, spesso
messe in atto da produttori e da sistemi
collettivi di gestione che privilegiavano il

ritiro dei PFU dai gommisti acquirenti pneu-
matici dei propri marchi e ha proseguito la
sua collaborazione con la Guardia di fi-
nanza al fine di contrastare l’immissione
irregolare degli pneumatici sul mercato del
ricambio, che contribuiscono alla forma-
zione di accumuli di PFU sui piazzali dei
gommisti e, quindi, all’incremento del feno-
meno dell’abbandono sul territorio.

Proprio i controlli della Guardia di fi-
nanza, effettuati su indicazione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, hanno consentito di accer-
tare la diffusione di un mercato in nero dei
pneumatici che sfugge alla tracciabilità e da
cui deriva un’evasione fiscale parziale o to-
tale delle imposte dirette, dell’IRAP e del-
l’IVA.

Oltre alle considerazioni strettamente con-
nesse alle entrate tributarie, destano preoc-
cupazione le ricadute ambientali del com-
portamento di una parte degli operatori che
lavorano in nero, i quali non potendo « ipso
facto » conferire agli impianti di smalti-
mento i PFU derivanti dal ricambio degli
pneumatici immessi irregolarmente sul mer-
cato, li abbandonano sul territorio, spesso in
discariche abusive e ai bordi delle strade,
con grave danno della salute e dell’ambiente.

L’esistenza di flussi illegali è stata peral-
tro attestata anche nel rapporto dell’osser-
vatorio legalità di Legambiente « I flussi
illegali di pneumatici e PFU in Italia », pre-
sentato a gennaio 2020.

In merito alla situazione di emergenza
sanitaria ed economica causata dal COVID-
19, si rappresenta che sono state previste
misure straordinarie che hanno tenuto conto
della contrazione delle vendite degli pneu-
matici nel periodo emergenziale e della ri-
duzione delle attività di gestione di PFU
durante il lockdown.

Pertanto, in via eccezionale e al fine di
compensare il deficit dei PFU previsto per il
2020 con il surplus che dovrebbe essere
generato nel 2021, il raggiungimento del
target di gestione è stato riferito al periodo
biennale (2020-2021).

Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare:
Sergio Costa.
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GEMMATO. — Al Ministro della salute,
al Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali. — Per sapere – premesso che:

in data 8 dicembre 2018, nell’ambito
dell’esame del disegno di legge « Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2019 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2019-2021 » il Governo pro tempore
accolse come raccomandazione l’ordine del
giorno 9/01334-AR/222;

il dispositivo dell’atto di indirizzo im-
pegnava il Governo, nel rispetto dei vincoli
di finanza pubblica, a valutare l’opportu-
nità di stanziare le risorse necessarie per il
miglioramento delle condizioni di vita e per
l’inserimento scolastico, sociale e lavorativo
delle persone con disturbi dello spettro
autistico, nonché per la ricerca di settore e
per la sperimentazione presso strutture ter-
ritoriali di adeguate terapie che possano
favorire l’adozione di tutti gli interventi
psicopedagogici basati sulla analisi del com-
portamento applicata (Applied behaviour
Analysis, ABA) espressamente raccoman-
data dall’Istituto superiore di sanità nelle
sue linee guida, in particolar modo incre-
mentando il fondo per la cura dei soggetti
con disturbo dello spettro autistico, di cui
all’articolo 1, comma 401, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, istituito nello stato
di previsione del Ministero della salute –:

se e quali iniziative siano state adot-
tate o si intendano adottare al fine di dar
seguito agli indirizzi politici contenuti nel-
l’atto citato in premessa. (4-03730)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda l’ado-
zione di interventi psicopedagogici basati
sull’analisi del comportamento applicata (me-
todo ABA-Applied Behaviour Analysis) in
soggetti affetti da autismo, è opportuno ri-
cordare che, ad oggi, non esiste un partico-
lare modello di intervento per il quale vi sia
una evidenza conclusiva e risolutiva.

Tuttavia, l’orientamento internazionale so-
stiene il ricorso ad un intervento tempestivo,
intensivo e strutturato, volto a modulare gli
approcci psicoeducativi adeguandoli alle esi-
genze individuali dei soggetti, senza privile-
giare uno specifico metodo.

La riconduzione di tutti gli interventi
rivolti ai soggetti affetti da disturbi dello

spettro autistico al solo metodo ABA, in
effetti, deve comunque tenere conto degli
aspetti di complessità ed eterogeneità che
connotano i disturbi dello spettro autistico e
che rendono, quindi, necessario l’approccio
dinamico alla sua cura, basato su una mol-
teplicità di opzioni terapeutiche.

Gli studi scientifici raccomandano, per-
tanto, di acquisire una visione chiara della
condizione di disabilità e dei principi car-
dine di ogni intervento di cura, in quanto al
centro di ogni azione c’è la persona con
individualità, specificità e bisogni partico-
lari.

La scelta dell’intervento più appropriato
deve essere effettuata, tenendo conto delle
migliori evidenze scientifiche e delle carat-
teristiche cliniche del paziente: condizione
patologica, presenza di comorbilità, età del
soggetto, ciclo di vita della famiglia, risorse
di contesto.

La stessa Linea guida 21 su « Il tratta-
mento dei disturbi dello spettro autistico nei
bambini e negli adolescenti », dell’istituto
superiore di sanità del 2011, riconosce come
efficaci una molteplicità di interventi e per
ognuno formula specifiche raccomanda-
zioni.

Tra questi interventi sono individuati:
interventi mediati dai genitori, interventi di
supporto per le abilità comunicative, inter-
venti di supporto per la comunicazione so-
ciale e l’interazione, programmi educativi,
programmi intensivi comportamentali, in-
terventi comportamentali focali, terapia co-
gnitivo-comportamentale.

Il metodo ABA, riportato tra i programmi
intensivi comportamentali, è solo uno dei
diversi interventi che possono essere propo-
sti.

Attualmente è in fase di aggiornamento la
Linea guida autismo per l’adulto, mentre è
in corso di elaborazione quella per l’età
evolutiva.

Anche nella raccomandazione 14 delle
Linee guida per autismo della Società Ita-
liana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA),
si sostiene che non esiste un metodo che si
attagli a tutti i bambini autistici, per tutte le
età, e che possa rispondere a tutte le mol-
teplici esigenze direttamente o indiretta-
mente legate all’autismo.

Atti Parlamentari — LXXV — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2021



Non si possono, quindi, vincolare gli
interventi ad un unico "metodo", mentre è
necessario declinare questi ultimi secondo il
modello bio-psicosociale, in rapporto cioè
alle caratteristiche della persona e del con-
testo.

È, dunque, necessario che venga effet-
tuata una adeguata valutazione clinica per
monitorare nel singolo bambino l’efficacia
dell’intervento, ovvero se e quanto tale in-
tervento produca i risultati attesi a vantag-
gio della qualità della vita dei ragazzi affetti
da autismo e delle loro famiglie.

Il Ministero della salute da anni sostiene
numerose iniziative rivolte al sostegno delle
persone affette da autismo.

In merito alla sperimentazione di ade-
guati interventi terapeutico-riabilitativi e al-
l’attuazione di interventi per il migliora-
mento delle condizioni di vita e per l’inse-
rimento scolastico, sociale e lavorativo delle
persone con disturbi dello spettro autistico,
si precisa quanto segue.

Nell’ambito delle attività di « formazione
della rete educativa » finanziate con il Fondo
autismo, il Ministero della salute ha inca-
ricato l’Istituto superiore di sanità di rea-
lizzare moduli di formazione sull’inclusione
scolastica e lavorativa.

Riguardo alla « formazione della rete cu-
rante », l’istituto superiore di sanità ha or-
ganizzato, di concerto con i direttori e pro-
fessionisti dei « Master » più accreditati a
livello nazionale, un corso di alta forma-
zione dal titolo « Analisi del comportamento
applicata al disturbo dello spettro auti-
stico ».

Il Ministero della salute, per dare attua-
zione agli adempimenti previsti dalla legge
18 agosto 2015, n. 134, recante « Disposi-
zioni in materia di diagnosi, cura e abilita-
zione delle persone con disturbi dello spettro
autistico e di assistenza alle famiglie », ha
finanziato con 1 milione di euro del « Fondo
autismo » (il cui utilizzo è normato con
decreto del Ministro della salute del 30 di-
cembre 2016, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze), tra le varie
iniziative, anche un progetto di sperimenta-
zione, valutazione e diffusione delle migliori
pratiche per l’integrazione scolastica, la tran-

sizione dall’istruzione al lavoro e l’inclu-
sione lavorativa.

Tale progetto, dal titolo « Pensami adulto »,
della durata di 24 mesi, attualmente in
corso, è coordinato dalla Regione Lazio e
prevede la partecipazione delle Regioni La-
zio, Friuli Venezia-Giulia, Molise, Calabria,
Basilicata.

L’obiettivo del progetto è la sperimenta-
zione di buone prassi per giovani adulti con
disturbi dello spettro autistico integrate in
un sistema virtuoso, che colleghi il secondo
ciclo di istruzione con il mondo del lavoro,
attraverso processi di inclusione scolastica e
transizione scuola-lavoro in un contesto
« profit/no profit ».

Nel progetto vengono utilizzate metodo-
logie « evidence based » di valutazione e
intervento diretto sui giovani con disturbi
dello spettro autistico, nonché di monito-
raggio degli esiti delle azioni previste.

a) Attualmente sono in fase di elabora-
zione le Linee guida per la diagnosi e il
trattamento di bambini/adolescenti e degli
adulti con disturbi dello spettro autistico. Il
Ministero della salute, per il tramite dell’i-
stituto superiore di sanità (Iss), sta attivando
iniziative nazionali finalizzate alla defini-
zione di percorsi diagnostico-terapeutici-
assistenziali e percorsi differenziati per la
formulazione del progetto di vita, sulla base
delle diverse necessità di supporto, livello
funzionamento adattivo, disturbi associati
delle persone con ASD e dei loro familiari.
Presso l’Iss e stato istituito un gruppo di
lavoro che si occuperà di definire e imple-
mentare, nelle Regioni e provincie auto-
nome:

a.1: gli strumenti di valutazione per la
pianificazione del progetto di vita basato sui
costrutti della « Quality of life »; a.2: i per-
corsi differenziati al trattamento (ad esem-
pio strumenti di valutazione dei bisogni di
sostegno della popolazione adulta, diagnosi
differenziale di comportamento problema/
psicopatologia, valutazione dei bisogni di
salute); a.3: i percorsi differenziati per la
promozione delle autonomie (inclusi per-
corsi per l’inclusione lavorativa e la promo-
zione dell’autonomia abitativa); a.4: i corsi
di formazione degli operatori del Servizio
sanitario nazionale/Servizio sanitario regio-
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nale sui punti a.1, a.2 e a.3 (su questa ultima
attività verranno erogati 20 milioni di euro
con ricadute importanti e dirette sulle per-
sone nello spettro e i loro familiari).

La Sottosegretaria di Stato per la
salute: Sandra Zampa.

GIANNONE, BENEDETTI e CUNIAL. —
Al Ministro della giustizia. — Per sapere –
premesso che:

diversi articoli di stampa hanno ripor-
tato in queste ore, una terribile notizia di
una donna che si è data fuoco davanti al
tribunale dei minori a Mestre;

ora è ricoverata in gravi condizioni in
ospedale a Padova;

la ragione di questo gesto sarebbe
stata la dichiarazione di adottabilità della
figlia disposta dal tribunale;

la donna di origini marocchine, aveva
con sé un cartello con un messaggio in cui
faceva riferimento all’affidamento della fi-
glia, che non poteva più vedere da oltre un
anno;

sul posto sono stati ritrovati una ta-
nica con del liquido infiammabile e un
cartello in cui la donna, in un italiano
stentato, ha scritto le generalità del marito,
la sua professione e la residenza facendo
riferimento a « un tipo di padre che ha
violentato l’infanzia della sua bambina ».
« Ha fatto il massimo — si legge nel cartello
— per allontanare la piccola e mandarla in
comunità: che vergogna »;

una nota del tribunale dei minori di
Venezia diffusa e ripresa dai media poco
dopo la tragedia, ha motivato la necessità
di questo provvedimento per via del forte
disagio psicologico della donna. I giudici
avevano affidato la bambina ad una comu-
nità. Una decisione, chiarisce la presidente
del tribunale Maria Teresa Rossi, « per tu-
telarla »;

lo stesso tribunale si era attivato con
« interventi di supporto alla genitorialità » e
« per una verifica delle capacità dei geni-
tori, tra loro non conviventi, di dare alla
figlia le cure morali e materiali di cui ha

bisogno per la sua crescita equilibrata e per
tutelare quest’ultima » –:

se il Ministro sia a conoscenza dei
fatti esposti in premessa e quali iniziative
di competenza intenda intraprendere in
materia di procedimenti per l’affidamento
di minori alla luce della vicenda giudiziaria
che ha coinvolto questa famiglia;

se il Ministro interrogato intenda adot-
tare ogni iniziativa di competenza, anche
normativa, per far sì che gesti estremi di
tale gravità, che mettono in luce le criticità
concrete riguardanti « il sistema » degli in-
terventi a sostegno dei minori e dei geni-
tori, in materia di affido minorile, non
accadano più. (4-04549)

RISPOSTA. — Il caso sottoposto al Mini-
stero della giustizia riguarda la vicenda di
una donna di origine marocchina che si è
data fuoco davanti al tribunale per i mino-
renni di Mestre non potendo più vedere la
figlia da oltre un anno.

In base a quanto riferisce l’interrogante
il tribunale per i minorenni di Venezia,
fallito il tentativo di sostegno alla genitoria-
lità e tenuto conto del disagio psichico mo-
strato dalla madre, aveva disposto il collo-
camento della minore in una comunità e
pronunciato la dichiarazione di adottabilità
della bambina.

Alla luce di tali circostanze, l’interrogante
chiede di sapere:

1) se il Ministro sia a conoscenza dei
fatti esposti in premessa e quali iniziative di
competenza intenda intraprendere in mate-
ria di procedimenti per l’affidamento di mi-
nori alla luce della vicenda giudiziaria che
ha coinvolto questa famiglia;

2) se il Ministro interrogato intenda
adottare ogni iniziativa di competenza, an-
che normativa, per far sì che gesti estremi di
tale gravità, che mettono in luce le criticità
concrete riguardanti « il sistema » degli in-
terventi a sostegno dei minori e dei genitori,
in materia di affido minorile, non accadano
più.

In relazione alla vicenda in esame si è
provveduto a richiedere informazioni al tri-
bunale per i minorenni di Venezia, menzio-
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nato nel testo dell’interrogazione, che ha
confermato di occuparsi del caso della mi-
nore in questione fin dal luglio 2017, prima
nell’ambito di un procedimento ex articolo
330 del codice civile promosso dal PMM nei
confronti della sola madre, all’epoca unico
genitore ad averla riconosciuta, quindi dal
luglio 2019 nell’ambito di un procedimento
di adottabilità volto, cioè, a verificarne le
condizioni di abbandono morale e materiale
da parte di entrambi i genitori, posto che in
data 13 giugno 2019 anche il padre l’aveva
riconosciuta.

Dalle informazioni reperite risulta attual-
mente pendente il procedimento di adotta-
bilità.

Tratteggiando brevemente la vicenda della
bambina, va evidenziato che con decreto del
21 luglio 2017 questa fu affidata al servizio
sociale del comune di Padova perché venisse
collocata in idoneo ambiente eterofamiliare
insieme con la madre, se consenziente, dan-
dosi atto che quest’ultima aveva denunciato
nel maggio 2017 che per tre volte la figlia era
stata vittima di abusi sessuali, senza che le
visite ginecologiche riscontrassero alcunché,
mentre erano stati notati dai medici tratti
paranoidi e persecutori nella donna, ed al-
tresì dandosi atto che la minore aveva un
atteggiamento sofferente, di chiusura e di
timore nei confronti della madre. La stessa,
entrata in comunità, si è poi autodimessa in
data 9 settembre 2017 dicendo alla figlia
« non ti riconosco più, ti fai scopare da
tutti », dopo aver vissuto immaginando di
essere spiata, temendo di essere avvelenata e
coinvolgendo la bambina in queste sue paure
paranoiche. I provvedimenti del tribunale,
secondo la relazione inviata dal predetto
ufficio, hanno avuto come obiettivo sia la
tutela della minore, sia la verifica della
possibilità di recuperare le capacità genito-
riali materne.

Orbene, ricostruita in termini fattuali e
cronologici la vicenda della quale l’interro-
gante chiede contezza, senza entrare nel me-
rito delle pendenze giudiziarie in atto, si
premette che nell’ordinamento attuale vige il
principio della « bigenitorialità » che tende a
garantire l’interesse del minore a « mante-
nere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascun genitore, di ricevere cura, edu-

cazione e istruzione da entrambi e di con-
servare rapporti significativi con gli ascen-
denti e con i parenti di ciascun ramo geni-
toriale ».

Ciò premesso, va evidenziato che dopo le
riforme operate con la legge 21 marzo 2001,
n. 149, e con il decreto legislativo 28 dicem-
bre 2013, n. 154, il procedimento innanzi al
tribunale per i minorenni risulta essere for-
temente giurisdizionalizzato.

In esso sono infatti previsti sia l’assi-
stenza legale dei genitori, che l’ascolto del
minore (ormai generalizzato), oltre che la
rappresentanza legale del minore nel pro-
cesso (tramite le figure del curatore spe-
ciale). Nei casi di urgenza vengono adottati
provvedimenti inaudita altera parte che,
comunque, richiedono una successiva istrut-
toria ai fini della loro conferma.

Ne deriva che il sistema, come delineato,
è in grado di garantire che l’allontanamento
dei minori dalle proprie famiglie – misura
adottabile quale extrema ratio – o il loro
collocamento presso l’uno o l’altro genitore
sia sufficientemente controllato. Ancora, si
evidenzia che la normativa avente ad oggetto
la tutela dei minori, nei procedimenti di
separazione, divorzio, regolamentazione, li-
mitazione e ablazione della responsabilità
genitoriale è stata oggetto di recenti riforme
(decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154).

Infine, mi preme ricordare che in data 22
luglio 2019 ho istituito, presso questo dica-
stero, la « squadra speciale di giustizia per la
protezione dei minori ». Essa ha lo specifico
compito di effettuare la ricognizione ed il
monitoraggio dello stato di attuazione della
legislazione vigente in materia di colloca-
mento dei minori in istituti di ricovero e in
affidamento eterofamiliare; rilevare profili
di criticità della normativa ed esaminare
eventuali proposte di modifica della stessa;
promuovere la creazione di una banca dati
nazionale integrata relativa agli affidi fami-
liari; proporre l’adozione di circolari di ar-
monizzazione e razionalizzazione integrata
delle procedure nei diversi settori ordina-
mentali coinvolti.

Infine, con riferimento alle iniziative nor-
mative in atto, si evidenziano diverse pro-
poste di modifica della disciplina vigente in
tema di affidamento ed adozione di minori:
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630/AC Rosato ed altri recante « Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e delega al
Governo per la revisione delle disposizioni
concernenti l’affidamento e l’adozione dei
minori »; 2070/AC Romeo ed altri « Istitu-
zione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività connesse alle comu-
nità di tipo familiare che accolgono minori.
Disposizioni in materia di diritto del minore
ad una famiglia » (in data 12 febbraio 2020
concluso esame in Commissione); 2047/C
Ascari ed altri « Modifiche al codice civile e
alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia
di affidamento dei minori »; 1445/AS Malan:
« Modifiche all’articolo 70 della legge 4 mag-
gio 1983, n. 184, in materia di affidamento
del minore ».

Il tema è sensibile e seguito a tutti i livelli
come può rilevarsi da tutte le attività messe
in campo dal dicastero che rappresento.

Il Ministro della giustizia: Al-
fonso Bonafede.

GIGLIO VIGNA. — Al Ministro dello
sviluppo economico. — Per sapere – pre-
messo che:

lo street food in Italia che registra
perdite di quasi 200 milioni di euro per
l’emergenza sanitaria dovuta al coronavi-
rus e al periodo di lockdown per una crisi
che interessa venticinquemila operatori e
milioni di euro di merce invenduta, pros-
sima alla scadenza;

in Italia ci sono circa 25 mila realtà di
questo tipo, gestite soprattutto da giovani
(età media 40 anni), che non lavorano da
mesi e che, oltre ai mancati introiti, la
merce invenduta e i costi fissi, in tanti
hanno investito nelle infrastrutture e nei
truck, ottenendo dei finanziamenti, o hanno
appena ottenuto la licenza e si trovano
nell’impossibilità di accedere alle forme di
sostegno alla liquidità;

oltre alla domanda di contributi a
fondo perduto e l’azzeramento degli oneri
fiscali per l’anno in corso, ciò che è più
urgente, sottolinea la categoria, è la sem-
plificazione burocratica;

ulteriori richieste per rimettersi in
cammino sono: tempi rapidi per la risposta

dalle amministrazioni quando si chiede un
permesso per un evento (ora è di 30/60
giorni); deroga per la stanzialità (la licenza
itinerante prevede al massimo due ore di
sosta in un punto); concessione per essere
inseriti anche nelle aree mercatali ed isti-
tuzione e concessione gratuita di un’area
centrale della città adibita al cibo di strada
con le norme in vigore;

pare essere una soluzione la crea-
zione di un mercato temporaneo del cibo di
strada. All’interno di questo nuovo spazio
delimitato, potrebbero sostare da 7 a 10
operatori (uno per tipologia di cucina),
distanziati di almeno di 3 metri, e sommi-
nistrare le specialità ai clienti per l’asporto,
mantenendo un metro di distanza e ope-
rando con tutti i dispositivi di protezione
individuale richiesti. Per evitare code o
assembramenti, una soluzione sarebbero
gli ordini al telefono o via app o la richiesta
di consegna a domicilio in assoluta sicu-
rezza –:

se il Ministro sia a conoscenza della
situazione e se non intenda assumere le
iniziative normative di competenza, coin-
volgendo gli enti locali, al fine di dare la
possibilità di sopravvivenza ad imprendi-
tori che altrimenti rischierebbero di per-
dere la propria attività, soprattutto in vista
della stagione turistica estiva già limitata
dalle necessarie misure di sicurezza per il
contenimento della pandemia da Covid-19.

(4-05745)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sentita la di-
rezione generale competente del Ministero
dello sviluppo economico, si rappresenta
quanto segue.

L’interrogante fa riferimento alla crisi del
settore dello street food, conseguente alle
misure di contenimento della pandemia da
Sars-Cov-2 adottate dal Governo, e chiede
semplificazione burocratica e adeguate mi-
sure di sostegno.

Infatti, oltre alle limitazioni imposte dal
lockdown, il settore ha sofferto le limitazioni
imposte dal decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 17 maggio 2020, il
quale aveva disposto: « restano comunque
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sospese le attività che abbiano luogo in sale
da ballo e discoteche e locali assimilati,
all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi ».

Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, eventi
e attività fieristiche erano potute ripartire,
ma poi sono state nuovamente chiuse con
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 24 ottobre 2020, il quale ha espres-
samente stabilito quanto segue: « Sono vie-
tate le sagre, le fiere di qualunque genere e
gli altri analoghi eventi » (articolo 1, comma
9, lettera n)).

Orbene, al momento della ripartenza, il
Ministero dello sviluppo economico sarà
pronto, per quanto di competenza e come
successo in occasione della precedente ria-
pertura, a fornire tutto il supporto necessa-
rio nella predisposizione dei protocolli per
garantire l’apertura in sicurezza delle ma-
nifestazioni fieristiche.

In questa direzione si dovranno muovere,
come già accaduto a seguito della prima
ondata, anche le linee guida della Confe-
renza delle regioni, contenenti le regole da
rispettare per il contenimento dei rischi le-
gati alla diffusione del contagio da Sars-
Cov-2 nelle varie attività, ivi comprese le
attività relative a fiere e congressi.

A tal ultimo riguardo, infatti, si ricorda
che lo stesso decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 7 agosto 2020, ha deman-
dato l’attuazione e la normazione secondaria
agli enti territoriali i quali, nel rispetto dei
principi e della disciplina generale, devono
declinare la stessa in base alla situazione
specifica del territorio amministrato.

Per quello che attiene ai contributi di
natura finanziaria, si segnala quanto disci-
plinato dal decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante « Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19 » (de-
creto rilancio), convertito con legge 17 luglio
2020, n. 77. In particolare, l’articolo 82 del
citato decreto ha previsto il riconoscimento
di un reddito di emergenza in favore dei
nuclei familiari in possesso degli specifici
requisiti ivi elencati.

In materia di esenzione dagli oneri fi-
scali, si richiama l’articolo 181, comma 1-bis,

dello stesso decreto Rilancio, introdotto in
fase di conversione, il quale, proprio in
considerazione dell’emergenza epidemiolo-
gica, esonera – dal 1° marzo 2020 al 30
aprile 2020 – « i titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del
suolo pubblico per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche, di cui al decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 114 [...] dal paga-
mento della tassa per l’occupazione tempo-
ranea di spazi ed aree pubbliche [TOSAP], di
cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, e del canone per
l’occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche [COSAP], di cui all’articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».
Dunque, il settore delle attività di commer-
cio ambulante su area pubblica è stato de-
stinatario di una specifica misura di esonero
dal versamento della TOSAP e del COSAP, in
considerazione della circostanza che, nel pe-
riodo considerato dalla norma, vi era l’im-
possibilità oggettiva di svolgere tali attività
nelle strade e nelle piazze in conseguenza
dell’adozione delle rigorose misure di con-
tenimento della pandemia.

Più in generale, si ricordano anche le
numerose misure adottate a sostegno del
settore fieristico.

Fondamentale, inoltre, è la misura del
« credito di imposta per la partecipazione di
PMI a fiere internazionali », introdotta dal-
l’articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, recante « Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi » (decreto crescita), con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, che prevedeva inizial-
mente uno stanziamento di 5 milioni di
euro. Successivamente, la legge 27 dicembre
2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha
incrementato lo stanziamento del 2020 da 5
a 10 milioni di euro, estendendo la misura
all’anno 2021 con ulteriori 5 milioni di
euro.

Per offrire un ulteriore ausilio al settore
fieristico, è stato rifinanziato il fondo rota-
tivo SIMEST di cui al decreto-legge 28 mag-
gio 1981, n. 251, recante « Provvedimenti
per il sostegno delle esportazioni italiane »,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394.
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Si ricorda, peraltro, che l’operatività del
fondo in parola è stata recentemente estesa
dall’articolo 18-bis del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, recante « Misure urgenti di cre-
scita economica e per la risoluzione di spe-
cifiche situazioni di crisi » (decreto crescita),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, il quale ha previsto che
le iniziative delle imprese italiane dirette alla
loro promozione, sviluppo e consolidamento
sui mercati possano fruire di specifiche age-
volazioni finanziarie, in conformità con la
normativa europea in materia di aiuti di
Stato.

L’articolo 72 del decreto cura Italia ha
inoltre istituito il « Fondo per la promozione
integrata », con una dotazione iniziale di 400
milioni di euro per l’anno 2020. Tra le altre
cose, tale fondo è finalizzato anche alla
concessione di cofinanziamenti a fondo per-
duto fino al cinquanta per cento dei finan-
ziamenti concessi ai sensi del fondo rotativo
SIMEST di cui si è detto in precedenza.

Si segnala inoltre che, in sede di conver-
sione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante « Misure urgenti in materia di ac-
cesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori stra-
tegici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministra-
tivi e processuali » (decreto Liquidità), è stato
garantito un rimborso per mancata parte-
cipazione a fiere in forma di credito d’im-
posta, con particolare riferimento a quelle
all’estero (articolo 12-bis).

Infine si ricorda che il decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, cosiddetto « decreto
Ristori 1 », dedica al settore il suo articolo 6
« Misure urgenti di sostegno all’export e al
sistema delle fiere internazionali » e destina
400 milioni di euro per il sostegno al settore;
e ha anche introdotto la possibilità, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di aiuti di Stato, di concedere, sempre per il
tramite di SIMEST, contributi a fondo per-
duto commisurati ai costi fissi sostenuti dal
1° marzo 2020 e non coperti da utili, oltre
che ulteriori misure di sostegno.

Infine, si vogliono ricordare le misure
finanziarie urgenti di ristoro connesse all’e-
mergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 pro-
mosse dal Governo con i decreti-legge 9

novembre 2020, n. 149 (cosiddetto « decreto
Ristori bis ») e 9 novembre 2020, n. 149
(cosiddetto « decreto Ristori ter »), che hanno
interessato tutti i settori produttivi, ivi com-
presa la categoria del commercio ambu-
lante.

Come possibile soluzione alle criticità
legate al settore, l’interrogante propone la
creazione di un mercato temporaneo del
cibo di strada. La soluzione proposta è po-
tenzialmente condivisibile; si osserva però
che la disciplina programmatoria del settore
è rimessa alla competenza delle regioni, alle
quali spetta l’onere di fornire ai comuni i
criteri generali ai quali essi devono attenersi
per: determinare le aree e il numero dei
posteggi da destinare allo svolgimento del-
l’attività in parola; istituire, sopprimere o
spostare i mercati che si svolgono quotidia-
namente o a cadenza diversa, ivi compresi
quelli destinati a merceologie esclusive quali
lo street food; determinare le caratteristiche
e le modalità di partecipazione alle fiere.
Spetta quindi ai comuni il secondo livello di
regolamentazione, poiché essi, sulla base delle
disposizioni emanate dalle regioni, sono chia-
mati ad individuare l’ampiezza complessiva
delle aree da destinare all’esercizio dell’atti-
vità o l’individuazione delle aree aventi va-
lore archeologico, storico, artistico e am-
bientale per la cui salvaguardia il commer-
cio su area pubblica è vietato o sottoposto a
limitazioni, nonché eventuali divieti e limi-
tazioni all’esercizio per motivi di viabilità, di
carattere igienico-sanitario o per altri motivi
di pubblico interesse.

L’interrogante si sofferma anche sul tema
degli oneri burocratici. Sul punto, si ricorda
che la disciplina nazionale in materia è
contenuta nel decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della disci-
plina relativa al settore del commercio, spe-
cificamente nel suo Titolo X recante « Com-
mercio al dettaglio su aree pubbliche ». In
particolare, l’articolo 28 precisa che il com-
mercio sulle aree pubbliche è « soggetto ad
apposita autorizzazione rilasciata a persone
fisiche, a società di persone, a società di
capitali regolarmente costituite o coopera-
tive » (comma 2) e che può essere svolto:

« a) su posteggi dati in concessione per
dieci anni;
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b) su qualsiasi area purché in forma
itinerante » (comma 1).

Resta ferma, pertanto, la distinzione fra
commercio tramite posteggio, esercitabile
esclusivamente sulla porzione di area asse-
gnata e con i limiti temporali stabiliti dal-
l’autorità che l’ha concessa, e commercio
itinerante, svolto su qualsiasi area pubblica
e la cui modalità di effettuazione è caratte-
rizzata appunto dal divieto di esercizio in
forma stanziale.

L’autorizzazione all’esercizio mediante l’u-
tilizzo di un posteggio è rilasciata, in base
alla normativa emanata dalla regione, dal
comune sede di posteggio ed abilita anche
all’esercizio in forma itinerante nell’ambito
del territorio della regione, alla quale ap-
partiene il comune che ha rilasciato il titolo,
nei giorni nei quali il posteggio non è con-
cesso. L’autorizzazione all’esercizio esclusi-
vamente in forma itinerante è rilasciata, in
base alla normativa emanata dalla regione,
dal comune nel quale il richiedente intende
avviare l’attività ed abilita anche alla ven-
dita a domicilio del consumatore, nonché
nei locali ove questi si trovi per motivi di
lavoro, di studio, di cura o di intratteni-
mento o svago.

Il rilascio delle autorizzazioni, quindi, è
affidato al comune, mentre la regione è
chiamata ad emanare gli indirizzi e la di-
sciplina di dettaglio.

Per far fronte al quadro emergenziale che
ha costretto il sistema fieristico a riprogram-
mare quasi tutti gli eventi, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazio-
nale ha previsto, in seno al « Patto per
l’Export » recentemente firmato dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale Luigi Di Maio, ulteriori strumenti
promozionali finalizzati a sostenere la ripar-
tenza del settore fieristico e del relativo
indotto, quali:

la creazione della piattaforma digitale
« Fiera Smart » a disposizione di tutte le
fiere, associazioni, consorzi e aziende per
l’organizzazione di manifestazioni fieristi-
che, missioni e incontri virtuali;

un programma straordinario di inco-
ming alle manifestazioni fieristiche italiane;

una campagna di comunicazione dedi-
cata ai calendari fieristici italiani su tutti i
principali mercati esteri, privilegiando ca-
nali di comunicazione on-line e supporti
audiovisivi 3D;

eventi promozionali di filiera in colla-
borazione con i principali organizzatori ita-
liani di fiere specializzate;

finanziamenti agevolati per la parteci-
pazione ad eventi fieristici in Italia.

Infine, l'« ICE-Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle im-
prese italiane » ha previsto un pacchetto di
misure per gli eventi all’estero, con l’obiet-
tivo di rafforzare il processo di internazio-
nalizzazione delle piccole e medie imprese
(PMI). Esso prevede:

servizi gratuiti di assistenza e consu-
lenza per imprese sino a 100 dipendenti;

rimborso forfettario delle spese già so-
stenute per la partecipazione a fiere, semi-
nari, workshop realizzati dall’ICE-Agenzia a
partire da febbraio 2020;

partecipazione a titolo gratuito e for-
nitura di un modulo espositivo per tutte le
manifestazioni organizzate dall’ICE-Agenzia
che si svolgeranno nel periodo marzo 2020-
marzo 2021.

In conclusione, fermo restando le misure
attuate dal Governo, alla luce della grande
attenzione al settore fieristico e del commer-
cio (ivi compreso quello ambulante), ci si
rimette al dibattito parlamentare per la pre-
sentazione di ulteriori proposte anche tenuto
conto delle valutazioni di natura finanziaria
che verranno fornite dal competente Mini-
stero dell’economia e delle finanze.

Il Viceministro dello sviluppo eco-
nomico: Stefano Buffagni.

GIGLIO VIGNA. — Al Ministro della
giustizia. — Per sapere – premesso che:

gli uffici giudiziari di Ivrea, nono-
stante il territorio con più di 500.000 cit-
tadini, sono serviti dalla presenza di per-
sonale ridotta ben sotto la soglia di soprav-
vivenza;
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Ivrea, secondo tribunale del Piemonte,
vive una situazione insostenibile che vede
una mancanza di personale che arriva or-
mai al 40 per cento, e che registra la
presenza di un dirigente amministrativo, di
soli 4 funzionari rispetto ai 14 che servi-
rebbero, e cancellerie gestite completa-
mente da una sola unità;

il tribunale dovrebbe vedere in pianta
organica 62 addetti a fronte dei 42 presenti,
e di questi almeno quattro andranno in
pensione a fine anno;

a tale insufficiente consistenza di per-
sonale si aggiungono i prossimi pensiona-
menti e la ripresa dei servizi dopo l’epide-
mia COVID-19 che richiederanno ulteriori
sforzi agli addetti di cancellerie e uffici
giudiziari, tanto da prospettare per i pros-
simi mesi una condizione di caos ingestibile
che renderà assai difficoltoso, per non dire
impossibile, assicurare il fondamentale ser-
vizio giustizia sul territorio;

nonostante i numerosi solleciti inviati,
fino ad ora il Ministro interrogato si è
dimostrato ad avviso dell’interrogante, in-
sensibile, generando un contesto intollera-
bile aggravato dal fatto che nei concorsi
non sono previsti posti sufficienti su Ivrea –:

se il Ministro interrogato intenda adot-
tare le iniziative di competenza per un
rapido e strutturato adeguamento della do-
tazione organica, al fine di garantire un
efficiente funzionamento del tribunale di
Ivrea ed un servizio giustizia degno di que-
sto nome. (4-06550)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto par-
lamentare in esame, relativo alle problema-
tiche connesse alla carenza dell’organico del
personale giudiziario del tribunale di Ivrea,
si rappresenta che il distretto di Torino
comprende ben 57 uffici giudiziari ripartiti
in 17 circondari (Acqui Terme, Alba, Ales-
sandria, Aosta, Asti, Biella, Casale Monfer-
rato, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pine-
rolo, Saluzzo, Torino, Tortona, Verbania, Ver-
celli), come risultanti a seguito della defini-
zione della nuova geografia giudiziaria per
effetto dei decreti legislativi nn. 155 e 156
del 7 settembre 2012 e successive modifiche
ed integrazioni.

Nell’intero distretto, rispetto ad una pianta
organica di 2.627 unità, sono presenti 1.937
dipendenti, tenuto conto anche delle posi-
zioni di distacco e comando, con una per-
centuale di scopertura media del 26,27 per
cento.

Tale dato si attesta di poco superiore alla
scopertura media nazionale del personale
amministrativo che è attualmente del 25,06
per cento tenuto conto del personale in
comando da e verso altre amministrazioni, e
del 25,59 per cento sulla base dei posti
coperti (pianta organica di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 giu-
gno 2019 n. 99).

Il più recente quadro normativo ha per-
messo di predisporre una serie di misure
indirizzate a migliorare la funzionalità degli
uffici giudiziari mediante l’utilizzo di tutte le
soluzioni possibili per incrementare le ri-
sorse umane: mobilità volontaria, mobilità
obbligatoria, scorrimento di graduatorie di
altre amministrazioni, riqualificazione del
personale già in servizio, assunzione me-
diante concorso.

Sulla base delle normative intervenute, le
assunzioni realizzate nell’intero distretto di
Torino negli ultimi anni risultano in nu-
mero di 396 (alle quali si aggiungeranno
altre 34 assunzioni di assistenti giudiziari
per l’ultimo scorrimento della graduatoria
avvenuto nello scorso mese di luglio) e,
segnatamente:

57 posti coperti per mobilità volonta-
ria;

14 posti coperti per mobilità obbliga-
toria riservata al personale di area vasta e
croce rossa;

19 posti coperti per scorrimento gra-
duatorie;

30 posti coperti con altre modalità di
assunzione;

276 posti di assistente giudiziario co-
perti con vincitori e idonei del concorso ad
800 posti, ai quali vanno aggiunte le 34
assunzioni di neo assistenti sui 45 posti
messi a disposizione nell’ultimo scorrimento
di graduatoria.

Al fine di consentire la prosecuzione delle
procedure assunzionali relative al concorso
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a 800 posti da assistente giudiziario, l’am-
ministrazione ha provveduto ad ampliare la
dotazione organica del profilo di assistente
giudiziario: con decreto ministeriale 20 lu-
glio 2020, la dotazione organica del profilo
di assistente giudiziario è stata incrementata
di 194 unità; sono state così riequilibrate le
varie qualifiche professionali rispetto ai flussi
di lavoro di molti uffici, con l’obiettivo pre-
cipuo di consentire l’esaurimento integrale
della graduatoria del concorso per il profilo
di assistente giudiziari (nell’intero distretto
torinese vi è stato un incremento di 16 unità
di assistente giudiziario a fronte di un ridi-
mensionamento della pianta organica di con-
ducente di automezzi per 3 unità, e gli uffici
Nep hanno visto ridursi l’organico di 11
unità per il profilo degli ufficiali giudiziari e
4 unità per gli assistenti giudiziari).

Con il P.D.G. del 16 luglio 2020 è stata
disposta l’assunzione a tempo indetermi-
nato, mediante ultimo scorrimento, dei re-
sidui 837 candidati risultati idonei nel con-
corso ad 800 posti di assistente giudiziario,
di cui 500 in una prima fase che si è
conclusa il 7 agosto 2020 e i restanti in una
seconda fase dello scorrimento, dopo la so-
spensione feriale.

Di questa prima parte di assunzioni l’in-
tero distretto beneficerà di 34 assunzioni di
neo assistenti giudiziari, a fronte di 45 posti
messi nella disponibilità di scelta dei can-
didati, i quali verranno dislocati nei vari
uffici.

Con provvedimento del 18 febbraio 2019
è stato avviato l’interpello straordinario per
il profilo di assistente giudiziario rivolto al
personale in servizio, secondo quanto pre-
visto dall’accordo sindacale del 27 marzo
2007; l’interpello è stato pubblicato il 7
marzo 2020 sul sito istituzionale.

Nel distretto di Torino sono stati indivi-
duati 3 posti e coperti 2.

In relazione alle posizioni dirigenziali, si
evidenzia che su 19 posti previsti nel di-

stretto del capoluogo piemontese, risultano
coperte 3 posizioni.

Quelle risultanti vacanti verranno pub-
blicate nel prossimo interpello previsto per
ottobre 2020.

Passando alla disamina della situazione
degli uffici del tribunale eporediese, oggetto
specifico dell’interrogazione, si rappresenta
che con il decreto ministeriale 20 luglio
2020 per il circondario di Ivrea vi è stato un
incremento di 3 unità della dotazione orga-
nica del profilo di assistente giudiziario e
l’ufficio del tribunale ha giovato di tale
ampliamento di 2 unità.

L’organico del tribunale prevede 66 unità
e risultano in servizio 45 dipendenti tenendo
presente il personale distaccato e coman-
dato, con una percentuale di scopertura del
31,82 per cento.

I profili che evidenziano carenza sono
quelli del funzionario giudiziario (10 va-
canze su 14), di cancelliere (3 vacanze su 9),
di assistente giudiziario (5 vacanze su 22), di
operatore giudiziario (1 vacanza su 6), di
conducente di automezzi (1 vacanza su 2) e
di ausiliario (1 vacanza su 11).

Risulta completamente scoperta la figura
del direttore amministrativo mentre risulta
1 presenza di centralinista telefonico non
previsto in organico.

Si rappresenta che col menzionato scor-
rimento della graduatoria degli assistenti
giudiziari, come da ultimo P.D.G. del 16
luglio 2020, il circondario di Ivrea partecipa
alla distribuzione di nuove risorse con 3
unità messe nella disponibilità di scelta dei
candidati e, nel particolare della situazione
riguardante l’ufficio del tribunale con 2 unità
di cui solo una è stata scelta dagli aspiranti
assistenti.

Le assunzioni formalizzate nel circonda-
rio di Ivrea sono state 40, nell’arco tempo-
rale 2014-2020, come si può evincere dalla
tabella di seguito riportata:
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La direzione generale del personale e
della formazione ha già da tempo focalizzato
la propria attività sull’incremento delle ri-
sorse umane presso gli uffici giudiziari.

A tal proposito, gli uffici giudiziari del-
l’intero distretto di Torino si sono giovati di
nuove risorse ed energie, compreso il rile-
vante apporto di professionalità assicurato
dagli assistenti giudiziari recentemente as-
sunti; potrà comunque beneficiare di ulte-
riori unità di personale in via temporanea e
strettamente connessa con esigenze contin-
genti, mediante il ricorso, da parte degli
organi di vertice distrettuale, all’applica-
zione temporanea di personale ai sensi del-
l’articolo 20 dell’accordo sulla mobilità in-
terna del 15 luglio 2020.

Nel comprendere le criticità rappresen-
tate, giova ribadire che l’attenzione di questa
amministrazione alle problematiche relative
al personale amministrativo non è mai ve-
nuta meno, come dimostra l’impegno pro-
fuso, che ha determinato la quanto mai
auspicata inversione di tendenza in materia
di concorsi pubblici, non più banditi per
almeno un ventennio.

Per il periodo 2019-2021 le previsioni di
investimento sulle assunzioni di personale
amministrativo hanno tenuto conto della

situazione delle vacanze attuali e delle ces-
sazioni che si stimano nei prossimi anni.

Il programma assunzionale nel periodo
indicato prevede 8.756 nuovi ingressi ripar-
titi tra le tre aree e i dirigenti di II fascia ed
è stato formalizzato nel piano triennale con
provvedimento del 13 giugno 2019.

In base ai diversi strumenti normativi è
stato previsto l’avvio delle procedure assun-
zionali che seguono:

per l’anno 2019 (attività in corso): 2599
unità

di 97 unità di area I (ausiliari);

di 2.224 unità di area II (105 con-
ducenti, 616 operatori, 1503 assistenti giu-
diziari);

di 266 unità di area III (161 funzio-
nari giudiziari, 105 funzionari tecnici/infor-
matici/contabili);

di 12 dirigenti;

per l’anno 2020: 1896 unità

di 237 unità di area II (237 assistenti
tecnici);

di 1645 unità di area III (1400 fun-
zionari giudiziari, 245 funzionari tecnici/
informatici/contabili);

candidati e, nel particolare della situazione riguardante l’ufficio del^Pnbunale con 2 

unità di cui solo una è stata scelta dagli aspiranti assistenti.

Le assunzioni formalizzate nel circondario di Ivrea sono state 40, nell’arco 

temporale 2014-2020, come si può evincere dalla tabella di seguito riportata:

SSOE UFFICIO PROFILO

a. Mobilità 

Obbligatoria

b.

Mobilità

Volontaria

c>

Scorrimento

concorso

800

ass,giud.

Totale

compie

ssivo

GIUDICE DI PACE assistente giudiziario ; 0 | 0 0 | 2 j 2

GIUDICE DìPACE Totale 0 2

PROCURA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE assistente giudiziario ì 0 1 5 7

Cancelliere ! o ; 1 I 0 D 1

funzionario giudiziario o j 2 !: o ■ 0 ì Z

PROCURA REPUBBLICA V/o TRIBUNALE Totate
! ’' i .t 

i  - r ,3 1 ìim ^ i W
v TRIBUNALE assistente giudiziario

.....r ...... » ........ |
1 2 15 i 19

Cancelliere o | 1 0 o 1

funzionario giudiziario 0 2 0 0 2

TRIBUNALE Totale H I l M l S s fivmè 4 Ìlll:1pKi1 : \ 21

UFFICIO NOTIFICHE E PROTESTI c/o 

TRIBUNALE assistente giudiziario

UFFICIO NOTIFICHE E PROTESTI c/o TWBUN^E Total*

’ , -r,
• \  v  • <r

> *1 -  £i j _  ‘  r  ' t f  f  '  '

Totale complessivo

I

si ML

! o 
0

„  i £ t, i*- s ,* v [
* 1 1 * 1 1 ®

29
]

40

La^Etfrezionegenerale del personale e della formazione ha già da tempo 

focalizzato la propria attività sull’incremento delle risorse umane presso gli uffici 

giudiziari.

A tal proposito, gli uffici giudiziari dell’intero ̂ s tre tto  di Torino si sono giovati 

di nuove risorse ed energie, compreso il rilevante apporto di professionalità assicurato 

dagli assistenti giudiziari recentemente assunti; potrà comunque beneficiare di ulteriori 

unità di personale in via temporanea e strettamente connessa con esigenze contingenti, 

mediante il ricorso, da parte degli organi di vertice distrettuale, all’applicazione 

temporanea di personale ai sensi dell’art. 20 dell’accordo sulla mobilità interna del 15 

luglio 2020.

Nel comprendere le criticità rappresentate, giova ribadire che l’attenzione di 

questay&iministrazione alle problematiche relative al personale amministrativo non è
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di 14 dirigenti;

per l’anno 2021: 4261 unità

di 2997 unità di area II (297 assi-
stenti giudiziari, 2700 cancellieri esperti);

di 1250 unità di area III (850 fun-
zionari giudiziari, 400 direttori);

di 14 dirigenti.

Lo stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19 e le relative forme di contenimento
del virus hanno rallentato le procedure già
avviate e da avviarsi, in ottemperanza al
disposto dell’articolo 87 del decreto-legge
n. 18 del 17 marzo 2020 relativo alla so-
spensione delle procedure concorsuali per
l’accesso al pubblico impiego.

Come previsto dal decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, per assicurare il regolare
svolgimento dell’attività giudiziaria, questa
amministrazione potrà comunque avviare le
procedure già autorizzate, in modalità sem-
plificata, per il reclutamento delle seguenti
unità di personale:

400 unità di personale amministrativo
non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell’amministrazione giudiziaria, con la qua-
lifica di direttore – Area III/F3, di cui al-
l’articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

150 unità di personale amministrativo
non dirigenziale di Area III/F1 residue ri-
spetto a quanto previsto ai sensi degli arti-
coli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter,
comma 1, lettera b), del decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministra-
zione 20 ottobre 2016, in deroga alle moda-
lità ivi previste, per l’urgente necessità di far
fronte alle gravi scoperture di organico degli
uffici giudiziari che hanno sede nei distretti
di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna;

2.700 unità di personale amministra-
tivo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell’amministrazione giudiziaria, con la qua-
lifica di cancelliere esperto – Area II/F3, già
autorizzata dall’articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20
giugno 2019.

Con decreto dirigenziale del 15 settembre
2020 inserito nella Gazzetta Ufficiale – 4a

serie speciale concorsi ed esami n. 72 del 15
settembre 2020 è stato inoltre adottato il
bando relativo alla procedura concorsuale
per l’assunzione a tempo determinato di
n. 1.000 unità di personale amministrativo
non dirigenziale di area II/F1, con contratto
di lavoro a tempo determinato della durata
di ventiquattro mesi anche in sovrannu-
mero rispetto all’attuale dotazione organica,
per il profilo di operatore giudiziario, da
inquadrare nell’area funzionale II, fascia
economica F1, nei ruoli dell’amministra-
zione giudiziaria (ad eccezione della regione
Valle d’Aosta); tale procedura si svolgerà
mediante colloquio di idoneità e valutazione
dei titoli.

Tale procedura, prevista dall’articolo 255
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e concepita col fine pre-
cipuo di dare attuazione ad un programma
di misure straordinarie per la celere defini-
zione dei giudizi pendenti e per l’avvio del
processo di digitalizzazione del processo pe-
nale, si presenta come particolarmente in-
novativa per le modalità di reclutamento e
per essere espressamente destinata a coloro
che hanno già svolto positivamente attività
di formazione e tirocinio presso l’ammini-
strazione giudiziaria, ferma restando la ri-
serva di legge prevista dal codice dell’ordi-
namento militare: prevede infatti l’invio della
domanda di ammissione esclusivamente per
via telematica, attraverso la compilazione
del modulo on line sul sito del Ministero
della giustizia entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno della pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.

Con P.D.G. del 29 settembre 2020 la
direzione generale del personale e della for-
mazione ha nominato la commissione esa-
minatrice, competente per l’espletamento di
tutte le fasi del concorso; per esigenze di
funzionalità e celerità della procedura con-
corsuale si è comunque riservata la nomina
di sottocommissioni per la fase di espleta-
mento del colloquio di idoneità.
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Nell’immediato è possibile procedere ai
seguenti reclutamenti:

la competente direzione generale del
personale ha indetto una procedura di as-
sunzione per il reclutamento, tramite avvia-
mento mediante avviamento degli iscritti ai
centri per l’impiego (liste di cui all’articolo
16 legge 28 febbraio 1987, n. 56), di 616
unità di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato per il profilo professionale di
operatore giudiziario, da inquadrare nell’a-
rea funzionale seconda posizione retributiva
F1. Il provvedimento è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami – in
data 8 ottobre 2019. Per il distretto di Torino
sono stati riservati 26 posti di operatore, di
cui 1 per gli uffici di Ivrea, come si evince
dalla seguente tabella:

Sede Posti

TORINO 9

AOSTA 5

ASTI 2

CUNEO 2

IVREA 1

MONDOVÌ 1

NOVARA 4

VERCELLI 2

TOTALE
Operatori

26

il 26 luglio 2019 è stato pubblicato il
bando di concorso per il reclutamento di
2329 unità di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato per il profilo di fun-
zionario da inquadrare nell’area funzionale
terza, fascia economica F1, nei ruoli del
personale del Ministero della giustizia. Si è
recentemente conclusa la prima prova (pre-
selettiva) di tale concorso; la graduatoria è
stata pubblicata lo scorso 20 novembre con
l’elenco dei 7.021 candidati ammessi alle
prove successive del concorso;

in base alla legge n. 68 del 1999 in
tema di disabilità, il 27 agosto 2019 è stata
avviata l’assunzione di 97 posti di ausiliario
area 1 F1. Per il distretto di Torino gli uffici
presso i quali sono avviate le assunzioni,

come da comunicazione agli organi di ver-
tice distrettuale, sono i seguenti:

TORINO TRIBUNALE 1

AOSTA TRIBUNALE 2

ASTI TRIBUNALE 2

ASTI PROCURA REPUBBLICA c/o
TRIBUNALE

1

Si segnala che per il tribunale di Ivrea
non sono stati messi a disposizione posti per
il profilo di ausiliario a fronte della bassa
scopertura nel profilo che allo stato consta
di 1 unità su 10 presenze (per un organico
di 11 posti);

con il menzionato provvedimento del
direttore generale del 16 luglio 2020 è stato
infine disposto l’ultimo e definitivo scorri-
mento della graduatoria del concorso ad 800
posti di assistente giudiziario bandito il 18
novembre 2016.

La massiccia pianificazione dell’ingresso
delle suddette nuove risorse umane negli
organici dell’organizzazione giudiziaria sarà
certamente modulata in maniera tale da
tenere in adeguata considerazione le neces-
sità dei singoli uffici.

Il Ministro della giustizia: Al-
fonso Bonafede.

GUIDESI. — Al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti. — Per sapere – pre-
messo che:

in questi giorni sono stati sospesi i
lavori di manutenzione straordinaria ur-
gente sulla tangenziale di Lodi, tratto San
Bernardo - ponte dell’Adda;

il nubifragio del 21-22 ottobre 2019,
che ha colpito duramente il Lodigiano ha
provocato danni alla tangenziale di Lodi
per il rigonfiamento del terreno, con vere e
proprie voragini sulla scarpata, alte due
metri, che hanno scoperto l’intelaiatura della
strada e anche esposto alcune barre di
acciaio; da allora il traffico è stato limitato
a 50 chilometri orari e ad una corsia per
senso di marcia per circa 200 metri, con la

;

.
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formazione di code ed enormi disagi per i
mezzi di trasporto e i cittadini;

Anas, ente competente per la strada
statale 9, ha elaborato un progetto di con-
solidamento per una spesa di circa 400
mila euro e i lavori avrebbero dovuto es-
sere eseguiti in poche settimane, grazie ad
un accordo quadro già stipulato tra Anas e
alcune imprese per gli interventi di manu-
tenzione straordinaria urgente;

nonostante le rassicurazioni da parte
dell’Anas l’inizio dei lavori è stato rinviato
diverse volte, l’appalto ha richiesto una
lunga procedura e, a causa dell’emergenza
COVID-19, è stato ulteriormente rinviato;

finalmente, terminato il lockdown, la
ditta ha preso in carico il cantiere a metà
giugno 2020, ma i lavori hanno proceduto
a rilento, nonostante la data di fine luglio,
prevista per l’ultimazione del cantiere, si
stia avvicinando;

si apprende dalla stampa (il cittadino
del 22 luglio 2020) che gli uffici dell’Anas
avrebbero fatto sapere che al momento i
lavori sono fermi per problemi tecnici or-
ganizzativi della ditta appaltatrice, che non
si conosce con certezza quando riprende-
ranno e che Anas sta provvedendo a tute-
larsi per questo ritardo –:

se il Ministro interrogato intenda ap-
purare i motivi del fermo dei lavori di
manutenzione straordinaria sulla tangen-
ziale di Lodi SS9-dir, tratto San Bernardo-
ponte dell’Adda, e dare risposte certe ai
cittadini, perplessi e stupefatti per i lunghi
tempi occorsi per il consolidamento di soli
200 metri di strada e tuttora sottoposti a
smisurati disagi di viabilità che incidono
enormemente sui tempi della propria vita
quotidiana e il proprio lavoro. (4-06449)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sulla base delle
informazioni della direzione generale per le
strade e le autostrade e per la vigilanza e
della sicurezza nelle infrastrutture stradali e
della società Anas, si forniscono i seguenti
elementi di risposta.

In merito ai lavori di manutenzione stra-
ordinaria urgente sulla tangenziale di Lodi,

tratto San Bernardo - Ponte dell’Adda Anas
ha programmato un intervento di ripristino
della scarpata stradale franata dal km 1+450
al km 1+800, per un investimento di circa
400 mila euro.

Come evidenziato dall’interrogante, la zona
del lodigiano è stata interessata da un im-
portante focolaio di Covid-19 e questa cri-
ticità, unita ad alcuni problemi tecnico-
organizzativi ormai superati dell’impresa ese-
cutrice, ha comportato il ritardo dell’esecu-
zione delle attività.

I lavori nel tratto San Bernardo-Ponte
sull’Adda sono terminati alla fine del mese
di ottobre 2020 con il conseguente ripristino
della viabilità sull’intera carreggiata.

La Ministra delle infrastrutture e
dei trasporti: Paola De Mi-
cheli.

IEZZI. — Al Ministro dell’interno. — Per
sapere – premesso che:

la cascina Torchiera è un edificio ri-
salente alla prima metà del quattordice-
simo secolo che si trova nella periferia
ovest della città di Milano, precisamente in
piazzale Cimitero Maggiore n. 18;

l’edificio, costituito da tre ali e una
corte interna per complessivamente circa
1.000 metri quadrati, nonostante i nume-
rosi proclami delle diverse amministrazioni
comunali che si sono succedute negli ultimi
anni e le numerose richieste di sgombero e
messa in sicurezza dell’area votate in pas-
sato dal Consiglio di zona 8, risulta ancora
oggi occupato abusivamente dal Centro so-
ciale autogestito Torchiera;

la cascina, di proprietà del comune,
negli anni ha visto un progressivo degrado,
tanto che la struttura risulta gravemente
fatiscente ed insicura anche per gli occu-
panti e per gli avventori partecipanti alle
iniziative che vengono organizzate al suo
interno;

all’interno della struttura vi sono una
cucina e un bar che svolge attività di som-
ministrazione senza alcun permesso;

la cascina Torchiera si trova a pochi
metri dalle case della zona e dal sito di
Expo;
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pertanto, anche l’area intorno alla ca-
scina si trova ormai da tempo in stato di
grave degrado e spesso diventa dimora abu-
siva di numerosi Rom;

i residenti, esasperati ormai da tempo
dalla grave situazione anzi descritta, lamen-
tano ancora oggi il grave disagio loro recato
dall’occupazione abusiva della cascina au-
togestita Torchiera e dal conseguente de-
grado della zona;

quanto lamentato dai residenti è di
assoluta gravità a fronte anche dell’inerzia
dell’attuale amministrazione comunale che,
anziché procedere allo sgombero imme-
diato dell’immobile occupato abusivamente,
ristabilire la legalità nella zona e riqualifi-
care la fascina secondo il piano ancora del
2012 relativo alle 16 cascine di proprietà
del comune, invece tollera e consente da
anni le numerose attività illegali che si
svolgono sia all’interno dello stabile che nei
pressi dello stesso;

difatti ancora nel 2012, il comune di
Milano, nell’ambito della propria politica
di riqualificazione e valorizzazione delle
proprietà comunali, avviò un’indagine esplo-
rativa per l’acquisizione di manifestazioni
d’interesse contenenti soluzioni tecnico-
gestionali finalizzate ad attivare la succes-
siva riqualificazione e valorizzazione di 16
cascine di proprietà del medesimo comune
di Milano, tra cui anche la cascina Tor-
chiera;

negli scorsi anni altre strutture del
demanio comunale come la cascina Mon-
luè, cascina San Bernardo, cascina Cotica,
cascina Boldinasco, sono state oggetto di
bandi per la loro gestione mentre la cascina
Torchiera è rimasta ancora occupata abu-
sivamente;

la cascina Torchiera, sita a pochi me-
tri dagli stabili residenziali e commerciali
del quartiere, potrebbe tornare ad avere il
decoro che merita, ad essere luogo di atti-
vità e iniziative in un ambito di legalità oggi
mancante;

inoltre da parte del comune di Milano
si prefigurano prossimi interventi nell’area
del piazzale Cimitero Maggiore per circa

quattro milioni di euro, senza però che sia
prevista alcuna opera riguardante la sto-
rica cascina Torchiera di proprietà comu-
nale;

recentemente il comune di Milano ha
inserito nuovamente nell’elenco di strut-
ture da riqualificare anche la cascina Tor-
chiera, pubblicando un avviso di interesse
pubblico per il suo riutilizzo, che inevita-
bilmente, ancora una volta, non andrà a
buon fine essendo tuttora la struttura oc-
cupata abusivamente –:

quali iniziative il Ministro interrogato
intenda assumere quanto prima, per quanto
di competenza, per sgomberare l’immobile
e restituirlo alla cittadinanza e dunque per
ristabilire le condizioni di sicurezza e le-
galità sia all’interno della cascina Torchiera
che nella zona circostante, date le evidenti
criticità di ordine e sicurezza pubblica,
oltre che sociali dovute all’occupazione abu-
siva della struttura. (4-06317)

RISPOSTA. — Con riferimento ai quesiti
posti dall’interrogante, relativi all’atto di sin-
dacato ispettivo in oggetto, si evidenzia quanto
segue.

La Cascina Torchiera, di proprietà del
comune di Milano, risulta occupata abusi-
vamente ed è sede del centro sociale omo-
nimo.

Dagli accertamenti svolti è emerso come
lo stesso risulti attualmente frequentato da
una trentina di giovani. Il centro si autofi-
nanzia attraverso l’organizzazione di con-
certi, serate a tema e cene sociali che hanno
registrato, in particolare, la presenza di ap-
partenenti all’area anarchica, non solo mi-
lanese.

In ordine al profilo, segnalato nell’inter-
rogazione, relativo alla riqualificazione e
valorizzazione delle aree di proprietà comu-
nale, appare opportuno evidenziare come, a
seguito di una recente attività di ricogni-
zione svolta dal comune di Milano, siano
stati individuati 67 immobili, insistenti nei
nove municipi cittadini, che risultano in
stato di degrado.

Al termine di numerose interlocuzioni,
che hanno visto il coinvolgimento, tra l’al-
tro, dei presidenti di municipio, l’ammini-
strazione comunale ha predisposto un elenco
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di 25 immobili comunali in disuso da as-
segnare tramite bando, tra i quali rientra
anche la Cascina Torchiera.

Nella seduta del 5 giugno 2020 è stata
approvata dalla giunta comunale una spe-
cifica delibera avente ad oggetto « Linee di
indirizzo politico per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale in di-
suso ». A seguito della stessa è stato pubbli-
cato il 24 giugno 2020, sul sito del comune
di Milano, l’avviso per la raccolta di mani-
festazioni di interesse volte alla valorizza-
zione dei suddetti 25 beni immobili in di-
suso.

Il termine per la presentazione della do-
manda di partecipazione è scaduto il 30
settembre 2020.

L’obiettivo è quello di garantire la valo-
rizzazione economica e sociale degli immo-
bili, ripristinando beni che altrimenti an-
drebbero perduti, al fine di restituire ai
cittadini milanesi la fruibilità degli stessi.

Si evidenzia come, anche in concomi-
tanza della riunione del consiglio comunale
che aveva all’ordine del giorno la pubblica-
zione della citata « manifestazione d’inte-
resse », siano stati organizzati dal centro
sociale la Cascina alcuni presidi organizzati.

Questo elemento ed il fatto, altresì, che la
normativa emergenziale, allo stato vigente,
sospende fino al 31 dicembre 2020, l’esecu-
zione dei provvedimenti di rilascio degli im-
mobili (articolo 103 del decreto-legge n. 18
del 2020, convertito con modificazioni dalla
legge n. 27 del 2020 e successivamente mo-
dificato), costituirà oggetto di attenta valu-
tazione in sede di comitato provinciale per
ordine e la sicurezza pubblica.

A conferma dell’attenzione del Ministero
dell’interno, che resta elevata e costante sul
tema in esame, si segnala come si sia svolto,
il 24 settembre 2020, un comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza pubblica,
alla presenza dell’autorità giudiziaria, pro-
prio al fine di analizzare la situazione sotto
il profilo dell’ordine pubblico, in vista delle
prossime iniziative da intraprendere.

Nell’occasione si è convenuto, d’intesa
con la procura milanese, di adottare una
strategia coordinata, assicurando un elevato
livello di attenzione, anche in relazione agli

interventi da adottare in caso di occupazioni
in flagranza.

Il Viceministro dell’interno: Mat-
teo Mauri.

LACARRA e UBALDO PAGANO. — Al
Ministro della giustizia. — Per sapere –
premesso che:

il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11,
recante « Misure straordinarie ed urgenti
per contrastare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 e contenere gli effetti
negativi sullo svolgimento dell’attività giu-
diziaria », ha disposto:

il differimento urgente delle udienze
e sospensione dei termini nei procedimenti
civili, penali, tributari e militari;

misure urgenti per contrastare l’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti in materia di giusti-
zia, anche amministrativa e contabile;

in particolare, è stata disposta la so-
spensione fino al 31 maggio delle udienze e
di tutte le altre attività, con il rinvio delle
udienze non urgenti al 2021 e 2022;

mentre tutte le attività economiche
sono gradualmente riprese, l’attività giudi-
ziaria è tuttora oggetto di significativi ri-
tardi, accumulati soprattutto durante il pe-
riodo di sospensione e anche a causa di un
comprovato malfunzionamento delle mi-
sure di celebrazione delle udienze da re-
moto, nonché della mancanza di un pro-
tocollo unico volto a regolare la « Fase 2 »
della giustizia in modalità analoghe su tutto
il territorio nazionale;

con l’entrata in vigore della legge n. 70
del 2020 che ha convertito in legge il decreto-
legge n. 28 del 2020, è stata anticipata al 1°
luglio la ripresa dell’attività giudiziaria; tut-
tavia, resta ancora in vigore il dovere dei
capi degli uffici giudiziari di assicurare
criteri organizzativi che rendano possibile
conformarsi alle prescrizioni sanitarie vi-
genti, quali il distanziamento di almeno 1
metro tra le persone, il divieto di assem-
bramento, la pulizia e sanificazione dei
locali, l’uso della mascherina e altro;
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le categorie rappresentative degli av-
vocati denunciano che, con il rinvio delle
udienze, molte parcelle spettanti non sono
state onorate, a fronte di spese fisse im-
modificabili, quali l’affitto degli uffici, i
costi di segreteria e quelli dei collaboratori;

la situazione, inoltre, è ancor più grave
a Bari, dove l’annosa questione dell’edilizia
giudiziaria non trova ancora soluzione, mal-
grado già in passato avesse causato la so-
spensione dell’attività giudiziaria. Ad oggi,
infatti, i tribunali civile e penale, la corte di
appello, il tribunale per i minori, parte
della sede della procura e gli uffici del
giudice di pace sono collocati in sedi dif-
ferenti e talvolta molto distanti l’una dal-
l’altra –:

se e quali iniziative di competenza
intenda intraprendere per favorire l’ordi-
nata e piena ripresa dell’attività giudiziaria;

se e quali iniziative intenda adottare
per individuare una soluzione definitiva
alla riorganizzazione territoriale delle sedi
della giustizia nella città di Bari.

(4-06332)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto par-
lamentare in esame, si rappresenta che l’ar-
ticolo 83, comma 6, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha
stabilito: « per contrastare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti negativi sullo svolgimento dell’attività
giudiziaria, ...i capi degli uffici giudiziari,
sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il
tramite del presidente della giunta della re-
gione, e il consiglio dell’ordine degli avvo-
cati, adottano le misure organizzative, anche
relative alla trattazione degli affari giudi-
ziari, necessarie per consentire il rispetto
delle indicazioni igienico-sanitarie fornite
dal Ministero della salute, anche d’intesa
con le regioni, dal dipartimento della fun-
zione pubblica della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, dal Ministero della giustizia
e delle prescrizioni adottate in materia con
decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, al fine di evitare assembramenti al-
l’interno dell’ufficio giudiziario e contatti

ravvicinati tra le persone. Per gli uffici di-
versi dalla Corte suprema di cassazione e
dalla procura generale presso la Corte di
cassazione, le misure sono adottate d’intesa
con il presidente della corte d’appello e con
il procuratore generale della Repubblica
presso la corte d’appello dei rispettivi di-
stretti ».

Con circolare 2 maggio 2020, avente ad
oggetto « prevenzione della diffusione del con-
tagio da Coronavirus e prime direttive per
l’avvio della cosiddetta fase 2 » il diparti-
mento dell’organizzazione giudiziaria del per-
sonale e dei servizi del Ministero della giu-
stizia ha specificato come « l’attività giuri-
sdizionale in ripresa dal 12 maggio 2020 al
31 luglio 2020 si basi sulle linee guida
demandate ai capi degli uffici, sulla base di
verifiche ed intese con l’autorità sanitaria
locale competente e le istituzioni locali, in
primis i consigli dell’ordine degli avvocati ».

Quella di demandare ai capi degli uffici
sentita l’autorità sanitaria regionale (per il
tramite del presidente della regione) e il
consiglio dell’ordine degli avvocati, l’ado-
zione di misure organizzative volte a con-
sentire la trattazione degli affari giudiziari
nel rispetto delle indicazioni igienico-sani-
tarie dettate per prevenire la diffusione del
virus COVID-19, è stata dunque una precisa
scelta del legislatore, a fronte della necessità
di differenziare la risposta organizzativa del
sistema giustizia rispetto ad una diffusione
non omogenea dell’epidemia sul territorio
nazionale.

Nella situazione contingente, infatti, l’a-
dozione di linee guida uniformi avrebbe
potuto determinare un eccessivo rallenta-
mento dell’attività giudiziaria o un’eccessiva
esposizione al rischio di proliferazione di
nuovi contagi.

Al fine di consentire una ripresa delle
attività in modo differenziato nelle diverse
realtà territoriali, è sembrato pertanto op-
portuno adottare invece uno strumento fles-
sibile, lasciando alla responsabilità dei diri-
genti a livello locale il compito di contem-
perare la salvaguardia della salute e la tutela
giurisdizionale, sulla base dell’andamento
della curva epidemiologica nei distretti e nei
circondari di riferimento; gli inconvenienti
che possono derivarne non devono pertanto
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considerarsi inaccettabili, se parametrati a
quelli che certamente deriverebbero dall’a-
dozione di un modello centralizzato.

Quanto alle iniziative volte a consentire
una progressiva ripresa delle regolari atti-
vità giudiziarie e ad accelerare l’evasione
dell’arretrato accumulato durante il lock-
down, con la legge 17 luglio 2020, n. 77, di
conversione del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, per fronteggiare fino al 31 ottobre
2020 le criticità evidenziate dagli interro-
ganti sono state adottate una serie di ulte-
riori misure che hanno regolamentato le
modalità telematiche di svolgimento dell’at-
tività processuale in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale.

Quanto alla giustizia civile, la legge di
conversione ha sostituito l’articolo 221 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; il comma
3 ha in particolare previsto l’obbligatorietà
del deposito telematico anche nei procedi-
menti di mediazione e del pagamento con
sistemi telematici del contributo unificato e
dell’anticipazione forfettaria di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, salvo diverso provvedimento
autorizzativo del capo dell’ufficio giudizia-
rio.

Al fine di accelerare la decisione dei pro-
cedimenti pendenti, il comma 4 ha fatto
salva la possibilità per il giudice di disporre
che le udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle
parti siano sostituite dal deposito telematico
di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni.

Nel rispetto del diritto di difesa, il giudice
deve comunicare alle parti almeno trenta
giorni prima della data fissata per l’udienza
che la stessa è sostituita dallo scambio di
note scritte e assegna alle parti un termine
fino a cinque giorni prima della predetta
data per il deposito delle note scritte; cia-
scuna delle parti può presentare istanza di
trattazione orale entro cinque giorni dalla
comunicazione del provvedimento e il giu-
dice provvede entro i successivi cinque giorni;
se nessuna delle parti effettua il deposito
telematico di note scritte, il giudice provvede
ai sensi del primo comma dell’articolo 181
del codice di procedura civile (fissazione di
un’ulteriore udienza e poi cancellazione della

causa dal ruolo in caso di assenza delle parti
costituite).

Il comma 5 ha inoltre previsto che nei
procedimenti civili innanzi alla Corte di
cassazione, il deposito degli atti e dei docu-
menti da parte degli avvocati può avvenire
in modalità telematica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concer-
nente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici.

Il comma 6 dell’articolo 221 ha regolato
il mantenimento delle modalità di svolgi-
mento delle udienze civili con modalità te-
lematiche: la partecipazione alle stesse di
una o più parti o di uno o più difensori può
avvenire, su istanza dell’interessato, me-
diante collegamenti audiovisivi a distanza,
individuati e regolati con provvedimento del
direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati.

La parte può partecipare all’udienza solo
dalla medesima postazione da cui si collega
il difensore; lo svolgimento dell’udienza deve
in ogni caso avvenire con modalità idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva
partecipazione.

L’istanza di partecipazione mediante col-
legamento a distanza è depositata almeno
quindici giorni prima della data fissata per
lo svolgimento dell’udienza.

Il giudice dispone la comunicazione alle
parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità
del collegamento almeno cinque giorni prima
dell’udienza; all’udienza il giudice dà atto a
verbale delle modalità con cui accerta l’i-
dentità dei soggetti partecipanti a distanza e,
ove si tratta delle parti, la loro libera vo-
lontà.

Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto
nel processo verbale.

Il comma 7 ha conferito la possibilità al
giudice, con il consenso preventivo delle
parti, di disporre che l’udienza civile che non
richieda la presenza di soggetti diversi dai
difensori, dalle parti e dagli ausiliari del
giudice, anche se finalizzata all’assunzione
di informazioni presso la pubblica ammini-
strazione, si svolga mediante collegamenti
audiovisivi a distanza individuati e regolati
con provvedimento del direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Mi-
nistero della giustizia.
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L’udienza è tenuta con la presenza del
giudice nell’ufficio giudiziario e con moda-
lità idonee a salvaguardare il contraddittorio
e l’effettiva partecipazione delle parti.

Prima dell’udienza il giudice dispone la
comunicazione ai procuratori delle parti e al
pubblico ministero, se è prevista la sua
partecipazione, del giorno, dell’ora e delle
modalità del collegamento; all’udienza il giu-
dice dà atto delle modalità con cui accerta
l’identità dei soggetti partecipanti e, ove si
tratta delle parti, la loro libera volontà. Di
questa e di tutte le ulteriori operazioni è
dato atto nel processo verbale.

Al fine di accelerare le formalità di con-
ferimento degli incarichi giudiziali ai con-
sulenti, è stato previsto che in luogo dell’u-
dienza fissata per il giuramento del consu-
lente tecnico d’ufficio ai sensi dell’articolo
193 del codice di procedura civile, il giudice
può disporre che il consulente, prima di
procedere all’inizio delle operazioni peritali,
presti giuramento di bene e fedelmente adem-
piere alle funzioni affidate con dichiarazione
sottoscritta con firma digitale da depositare
nel fascicolo telematico.

Per quanto attiene alla giustizia penale, il
comma 9 della medesima disposizione ha
previsto che, ferme le disposizioni esistenti
in tema di partecipazione al dibattimento a
distanza, la partecipazione a qualsiasi udienza
penale degli imputati in stato di custodia
cautelare in carcere o detenuti per altra
causa e dei condannati detenuti è assicurata,
con il consenso delle parti e, ove possibile,
mediante collegamenti audiovisivi a distanza
individuati e regolati con provvedimento del
direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia; il
consenso dell’imputato o del condannato
deve essere espresso personalmente o a mezzo
di procuratore speciale.

L’udienza si tiene con la presenza del
giudice, del pubblico ministero e dell’ausi-
liario del giudice nell’ufficio giudiziario e si
svolge con modalità idonee a salvaguardare
il contraddittorio e l’effettiva partecipazione
delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa
comunicare ai difensori delle parti, al pub-
blico ministero e agli altri soggetti di cui è
prevista la partecipazione il giorno, l’ora e le
modalità del collegamento.

Il comma 11 dell’articolo 221 ha infine
disciplinato le modalità di deposito telema-
tico degli atti nella fase delle indagini pre-
liminari, da attuarsi con decreto dei Mini-
stro della giustizia non avente natura rego-
lamentare.

Per quanto attiene in particolare alla
realtà dell’edilizia giudiziaria di Bari, il 25
gennaio 2018 è stato sottoscritto il proto-
collo d’intesa per la realizzazione del « Polo
della Giustizia di Bari », con cui il Ministero
della giustizia, il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, l’agenzia del demanio, la
città metropolitana di Bari e il comune di
Bari, il provveditorato interregionale alle
OO.PP. per la Campania-Molise-Puglia-
Basilicata, la Corte d’appello di Bari e la
procura della Repubblica presso la Corte
d’appello di Bari si sono impegnati ad at-
tuare ogni necessaria attività di collabora-
zione finalizzata alla realizzazione dell’inter-
vento « Polo della Giustizia di Bari » come
previsto nel « Patto per lo Sviluppo della
Città Metropolitana di Bari ».

In particolare, il Ministero della giustizia
si è impegnato a finanziare l’attività di pro-
gettazione del « Polo della Giustizia di Bari »
e, per assicurarne la tempestiva realizza-
zione anche per lotti funzionali, a verificare
la disponibilità di risorse finanziarie per la
realizzazione del I lotto funzionale.

Avendo preso atto delle determinazioni
assunte da tutti i sottoscrittori del protocollo
d’intesa e avendo attivato le dovute interlo-
cuzioni con gli uffici giudiziari che compon-
gono la Conferenza permanente, il presi-
dente della Corte d’appello di Bari e il pro-
curatore generale presso la Corte d’appello
di Bari hanno confermato il parere favore-
vole alla localizzazione dell’intervento presso
le aree demaniali delle ex Caserme « Mi-
lano » e « Capozzi » e si sono impegnati a
fornire il necessario supporto finalizzato alla
corretta individuazione del fabbisogno allo-
cativo di tutti gli uffici giudiziari di Bari.

Nel luglio 2019 è stato sottoscritto l’atto
integrativo del protocollo d’intesa, con cui è
stato istituito un tavolo tecnico composto da
ciascuno dei rappresentanti degli enti coin-
volti e coordinato dallo stesso Ministero, per
sviluppare la collaborazione inter-istituzio-
nale finalizzata alla celere attuazione del
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protocollo e alla pronta risoluzione di even-
tuali criticità.

A seguito del suddetto atto integrativo, il
Ministero della giustizia ha confermato gli
impegni finanziari assunti, garantendo la
disponibilità per una somma complessiva di
euro 94.700.000,00.

In occasione del primo incontro del ta-
volo tecnico, che si è svolto presso il Mini-
stero della giustizia, è stato dato nuovo
impulso al procedimento da cui dovranno
scaturire le successive fasi progettuali e di
realizzazione dell’opera.

L’amministrazione ha assicurato la di-
sponibilità delle risorse finanziarie ed ha
ribadito la decisione assunta di portare avanti
il progetto di realizzazione del Polo Unico
della Giustizia di Bari presso delle aree
demaniali delle ex-caserme dimesse « Ca-
pozzi » e « Milano », demandando ad un’e-
ventuale fase successiva la valutazione sul-
l’opportunità di realizzare una struttura pe-
nitenziaria in una delle due aree demaniali;
l’agenzia del demanio ha indicato la nomina
di un responsabile di progetto e di una
struttura territoriale per dare seguito agli
impegni assunti con il protocollo d’intesa,
mentre il comune di Bari ha portato all’at-
tenzione del tavolo tecnico le problematiche
di carattere urbanistico.

Il Presidente della Corte d’appello e il
procuratore generale hanno espresso l’ur-
genza dell’avvio delle procedure e dei lavori
evidenziando, ancora una volta, lo stato di
emergenza in cui si trovano gli uffici della
giustizia a Bari.

Il secondo incontro del tavolo tecnico si
è svolto in data 12 febbraio 2020 presso la
Direzione generale del comune di Bari; in
tale sede sono state rappresentate le valuta-
zioni dei dirigenti tecnici del comune, dei
settori urbanistica e viabilità, sul modello
individuato nello studio di prefattibilità, da
cui è emerso che l’opera da realizzarsi com-
porterà un elevato carico urbanistico ed
avrà un impatto importante anche dal punto
di vista della viabilità.

Il comune si è tuttavia dichiarato ope-
rativo nell’individuazione delle procedure più
idonee per intervenire sugli aspetti urbani-
stici e per avviare le progettualità necessarie
al fine di migliorare gli aspetti della viabilità

che interessano l’area; in tale occasione il
sindaco della città di Bari ha consegnato al
rappresentante della Direzione generale delle
risorse materiali e delle tecnologie un do-
cumento della camera penale di Bari a me
indirizzato, in cui sono state evidenziate e
ribadite le criticità degli uffici giudiziari
baresi con particolare riguardo per il tribu-
nale penale.

Il successivo incontro istituzionale, pre-
visto presso la sede ministeriale al fine di
dare avvio alle ulteriori fasi per l’attuazione
del protocollo, non è avvenuto a seguito
dell’emergenza sanitaria tuttora in atto.

L’obiettivo del progetto è quello di con-
centrare nel Polo Unico della Giustizia le
seguenti funzioni giudiziarie: tribunale ci-
vile, Corte d’appello, procura generale, tri-
bunale di sorveglianza, procura generale della
Repubblica, tribunale penale, tribunale per i
minorenni, ufficio NEP, giudice di pace, CI-
SIA, ordine degli avvocati, ad oggi organiz-
zate in otto diverse sedi, dislocate in varie
zone del capoluogo pugliese. La maggior
parte di queste sedi è detenuta dall’ammi-
nistrazione in locazione passiva.

Nell’ambito di tali sedi oggi operano 1.462
unità di personale, tra giudiziario e ammi-
nistrativo, a cui vanno ad aggiungersi 289
presenze di personale oltre pianta organica,
quali consulenti, tirocinanti e stagisti.

L’edificio di maggiore consistenza è il
palazzo di giustizia di piazza De Nicola ove
hanno sede il tribunale civile e la Corte
d’appello, che presenta una superficie co-
perta complessiva di 34.978 metri quadrati;
si hanno inoltre circa 19.500 metri quadrati
di superficie coperta distribuita su tre sedi
detenute in locazione passiva nel comune di
Bari, per ospitare il giudice di pace, la pro-
cura della Repubblica e il tribunale per i
minorenni, mentre l’aula bunker è decen-
trata nel comune di Bitonto, dove viene
utilizzata una sede comunale e gli archivi
sono distribuiti in tre diversi immobili in
Bari.

Certamente l’eccessiva frammentazione dei
luoghi dove si celebra la giustizia comporta
difficoltà per gli operatori e disagi per gli
utenti; la realizzazione del « Polo Unico della
Giustizia » sarà dunque la soluzione che
potrà apportare notevoli benefici in termini
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di efficienza alla macchina giudiziaria, con
un sicuro riverbero sull’utenza.

Nell’analisi di prefattibilità ai fini del
dimensionamento del polo giudiziario è stato
impiegato come strumento operativo il ma-
nuale contenente gli « Indirizzi tecnici per la
progettazione e il dimensionamento degli
edifici giudiziari » – edito dal Ministero di
grazia e giustizia nel 1988.

Il nuovo compendio giudiziario secondo
le stime dovrebbe avere – in termini di
superficie coperta – un’area di oltre 100.000
metri quadrati, rappresentando dunque un’o-
pera di notevole complessità, per la cui
realizzazione verosimilmente si procederà in
maniera progressiva e per lotti funzionali,
che richiederà, pertanto, la progettazione di
opere e lavori di particolare rilevanza sotto
il profilo architettonico, ingegneristico e am-
bientale, nonché sul piano della pianifica-
zione urbanistica, territoriale, paesaggistica,
naturalistica e geologi.

Nell’ambito delle attività prodromiche allo
sviluppo del suddetto progetto, con del 21
maggio 2020 il direttore dell’Agenzia del de-
manio ha sottoposto a tutti i soggetti coin-
volti nel protocollo in oggetto, per la relativa
sottoscrizione, la bozza di convenzione per la
definizione del percorso procedurale di cui
al cronoprogramma di massima e per l’in-
dividuazione puntuale della relativa coper-
tura finanziaria.

Sono stati assicurati nelle more diversi
finanziamenti, in particolar modo presso il
palazzo di giustizia di piazza De Nicola, sia
a livello impiantistico (climatizzazione) che
a livello edile e strutturale (rifacimento delle
strutture, lastrico solare, pavimentazione),
per un valore complessivo di circa euro
1.800.000,00.

In data 30 luglio 2019 il Ministero della
giustizia, l’Agenzia del demanio, il comune di
Bari, la città metropolitana di Bari, la Corte
di appello di Bari, la procura generale presso
la citata Corte di appello ed il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti – prov-
veditorato interregionale alle OO.PP. per la
Campania, Molise, Puglia e Basilicata, hanno
sottoscritto un protocollo di intesa integra-
tivo, nel quale sono riportate le seguenti
premesse e relativi impegni da cui risulta
che allo stato attuale, gli uffici del tribunale

– Settore penale – di Bari e della procura
della Repubblica hanno trovato una collo-
cazione provvisoria assolutamente adeguata
attraverso la stipula di due contratti-ponte,
nelle more della realizzazione del « Polo della
Giustizia di Bari », che il Ministero della
giustizia ha dato seguito agli impegni assunti
nel protocollo attraverso il reperimento di
risorse complessivamente pari ad euro
94.700.000,00, nell’ambito della ripartizione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 1072,
della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (per
una quota pari ad euro 22.181.000,00) e del
fondo di cui all’articolo 1, comma 95 della
legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (per una
quota pari ad euro 72.519.000,00).

Sono stati dunque ravvisati tutti i pre-
supposti necessari per la prosecuzione nel-
l’attuazione della realizzazione del « Polo
della Giustizia di Bari » (di seguito denomi-
nato « Parco della Giustizia di Bari ») nei
tempi e modi stabiliti.

In data 2 ottobre tra Ministero della
giustizia e agenzia del demanio è stata fir-
mata la convenzione attuativa che disciplina
i rapporti tra le parti nell’ambito delle atti-
vità necessarie alla realizzazione del « Parco
della Giustizia di Bari »; in forza della me-
desima il Ministero della giustizia ha affi-
dato all’agenzia, che ha accettato, le funzioni
di stazione appaltante e tutte le attività tec-
nico-amministrative, come specificate nel-
l’Allegato A, finalizzate all’attuazione dell’in-
tervento.

L’agenzia, sulla base dello studio di fat-
tibilità elaborato da Invitalia, trasmesso al
Ministero della giustizia in data 4 ottobre
2018 ed inviato per conoscenza alla Corte
d’appello ed alla procura generale presso la
Corte d’appello, all’esito dell’approvazione in
via definitiva da parte del tavolo tecnico
previsto dall’articolo 3 del protocollo d’in-
tesa integrativo sottoscritto il 30 luglio 2019,
provvederà all’espletamento delle gare d’ap-
palto necessarie all’affidamento dei servizi
tecnici e delle opere.

In particolare, sono oggetto della con-
venzione la programmazione, la progetta-
zione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere
concernenti il primo lotto funzionale del
realizzando Parco della giustizia di Bari.
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Nel dettaglio, si prevede di realizzare:

a) indagini preliminari, demolizione de-
gli edifici preesistenti, bonifica dell’area, re-
alizzazione delle opere di urbanizzazione,
progettazione di fattibilità tecnica ed econo-
mica e definitiva dell’intero comparto;

b) progettazione esecutiva, direzione la-
vori, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, realizzazione delle opere e
collaudo del primo lotto funzionale, da in-
dividuarsi a cura del tavolo tecnico previsto
dall’articolo 3 del protocollo d’intesa inte-
grativo sottoscritto il 30 luglio 2019.

Per le finalità sopra richiamate, il Mini-
stero della giustizia ha stanziato risorse com-
plessivamente pari ad euro 94.700.000,00
nell’ambito della ripartizione del fondo di
cui all’articolo 1, comma 1072, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (per una quota
pari ad euro 22.181.000,00) e del fondo di
cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (per una quota pari
ad euro 72.519.000,00) dei quali garantisce
la piena disponibilità coerentemente con il
cronoprogramma di avanzamento delle at-
tività.

Le ulteriori risorse necessarie alla com-
pleta realizzazione del primo lotto funzio-
nale saranno appositamente reperite e de-
terminate con convenzione integrativa, fermo
restando che fino alla comunicazione for-
male da parte del Ministero della giustizia
della disponibilità delle stesse, l’Agenzia non
potrà assumere alcun impegno di spesa a
valere su di esse.

L’Agenzia, nell’assumere le funzioni di
stazione appaltante, si è impegnata ad esple-
tare tutte le attività da ciò derivanti, così
come disposto dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 recante il codice dei contratti
pubblici e ss.mm.ii., dalle relative linee guida
attuative dell’ANAC (Autorità nazionale an-
ticorruzione), dai decreti attuativi del Mini-
stero infrastrutture e trasporti, dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010 (per la parte ancora vigente) e sue
modifiche ed integrazioni, dal decreto mini-
steriale n. 145 del 2000 e sue modifiche ed
integrazioni, nonché ogni adempimento nei

confronti dell’ANAC, per l’intera gestione delle
attività e nei tempi concordati.

Il Ministro della giustizia: Al-
fonso Bonafede.

LAPIA e PERANTONI. — Al Ministro
della giustizia. — Per sapere – premesso
che:

il tribunale di Tempio Pausania assi-
ste ad una cronica carenza di personale
giudicante, requirente, amministrativo in
misura percentuale assolutamente rile-
vante, anche in relazione alla insufficiente
dotazione assegnabile;

le attribuzioni numeriche riferite al
tribunale di Tempio Pausania risultano es-
sere datate, sembrano non tener conto della
evoluzione economica e sociale del territo-
rio degli ultimi anni, così come della quan-
tità di pendenze e sopravvenienze sia as-
solute che pro capite: ciò fa in modo che le
piante organiche del medesimo tribunale
risultino ad oggi sottodimensionate;

negli ultimi anni si è drasticamente
ridotto il tempo di permanenza medio dei
singoli magistrati assegnati alla sede succi-
tata, perlopiù magistrati ordinari in tiroci-
nio (Mot) o giudici in applicazione distret-
tuale ed extra-distrettuale;

tutto quanto descritto rende difficile
la gestione dei processi, siano essi in sede
civile che penale, così come quelli di vo-
lontaria giurisdizione: ciò produce continui
rinvii e continua rinnovazione dell’istrut-
toria dibattimentale, finanche impossibilità
di composizione dei collegi e celebrazione
di più udienze in contemporanea. Basti
pensare che recentemente è stata assunta
la obbligata decisione di affidare ad un
giudice ordinario di tribunale (Got) l’in-
terno ruolo di magistrato togato, senza
limiti di competenza;

la presidenza del tribunale ha certifi-
cato che i magistrati in servizio hanno un
carico medio di lavoro pari a circa il triplo
rispetto ai loro colleghi omologhi in tutti gli
altri tribunali della Sardegna. La penuria
di personale amministrativo penalizza, in-
fatti, il lavoro delle cancellerie (di fatto,
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paralizzandolo), impedisce il tempestivo svol-
gimento degli adempimenti e delle comu-
nicazioni, dando inevitabile adito a ecce-
zioni che portano a rinnovazione di atti,
rinvii di udienze, duplicazione di attività;

le soluzioni adottate in questi anni –
costituite perlopiù dall’invio di magistrati
in applicazione temporanea – si sono ri-
velate inutili, quando non addirittura con-
troproducenti;

tutto si traduce in un aumento co-
stante dell’arretrato nella gestione delle
cause, in un tasso di prescrizione di pro-
cessi penali che, tra il primo ed il secondo
grado, arriva a percentuali vicine alla to-
talità: a ciò si aggiunge un’abnorme dila-
tazione dei tempi di celebrazione dei pro-
cessi, emissione dei provvedimenti, sciogli-
mento di riserva e deposito di sentenze;

la situazione descritta rende di fatto
impossibile l’ordinaria attività giudiziaria,
sterilizzando qualsiasi iniziativa da parte
degli avvocati nell’interesse dei propri as-
sistiti, contravvenendo palesemente agli ar-
ticoli 3 e 24, primo comma, della Costitu-
zione che tutelano la concreta possibilità di
agire in giudizio per la tutela dei diritti e
degli interessi legittimi;

si rammenta che l’articolo 6 della
« Carta europea dei diritti dell’uomo », san-
cisce per tutti i cittadini europei il diritto
ad un « equo processo » garantendo il di-
ritto che la causa sia esaminata equamente,
pubblicamente, ed entro un termine ragio-
nevole da un tribunale indipendente ed
imparziale, costituito per legge;

la gravità della situazione descritta
rende non ulteriormente procrastinabile l’a-
dozione di iniziative quanto più possibile
incisive;

l’Assemblea degli avvocati del Foro di
Tempio Pausania deliberò, in data 17 set-
tembre 2019, l’astensione ad oltranza da
ogni attività nelle udienze civili, penali,
amministrative e tributarie a far data dal
30 settembre 2019;

l’astensione degli avvocati galluresi è
stata poi provvisoriamente sospesa durante
l’emergenza sanitaria da Coronavirus, te-

nuto conto dell’eccezionalità del momento
storico che il Paese sta ad oggi ancora
attraversando;

i tempi della giustizia rischiano di
dilatarsi ulteriormente, posto che, ad oggi,
si prefigurerebbe un rinvio medio dei pro-
cessi civili al 2023 –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza di quanto riportato in premessa;

quali iniziative di competenza il Mi-
nistro interrogato intenda porre in essere,
al fine di riadeguare la pianta organica del
tribunale di Tempio Pausania alle soprag-
giunte necessità descritte in premessa e di
garantire la piena funzionalità del tribu-
nale medesimo. (4-06238)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, relativo alle
problematiche connesse alla carenza dell’or-
ganico del personale presso il tribunale di
Tempio Pausania, si rappresenta innanzi-
tutto che il distretto di Sassari comprende
20 uffici giudiziari ripartiti in 3 circondari
(Nuoro, Sassari e Tempio Pausania), come
risultanti a seguito della definizione della
nuova geografia giudiziaria per effetto dei
decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 set-
tembre 2012 e successive modifiche ed in-
tegrazioni.

Nell’intero distretto, rispetto ad una pianta
organica di 505 unità, sono presenti 411
dipendenti, tenuto conto anche delle posi-
zioni di distacco e comando, con una per-
centuale di scopertura media del 18,61 per
cento.

Tale dato si attesta inferiore alla scoper-
tura media nazionale del personale ammi-
nistrativo che è attualmente del 24,83 per
cento, tenuto conto del personale in co-
mando da e verso altre amministrazioni, e
del 25,36 per cento sulla base dei posti
coperti (pianta organica di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 giu-
gno 2019, n. 99).

Il più recente quadro normativo ha con-
sentito di predisporre una serie di misure
indirizzate a migliorare la funzionalità degli
uffici giudiziari mediante l’utilizzo di tutte le
soluzioni possibili per incrementare le ri-
sorse umane: mobilità volontaria, mobilità
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obbligatoria, scorrimento di graduatorie di
altre amministrazioni, riqualificazione del
personale già in servizio, assunzione me-
diante concorso.

Sulla base delle normative intervenute le
assunzioni realizzate nell’intero distretto di
Sassari negli ultimi anni risultano in nu-
mero di 61 e, segnatamente:

5 posti coperti per mobilità volontaria;

3 posti coperti per mobilità obbligato-
ria riservata al personale di area vasta e
croce rossa;

12 posti coperti con altre modalità di
assunzione;

41 posti di assistente giudiziario co-
perti con vincitori e idonei del concorso ad
800 posti.

Al fine di consentire la prosecuzione delle
procedure assunzionali relative al concorso
a 800 posti da assistente giudiziario, l’am-
ministrazione ha ampliato la dotazione or-
ganica del profilo di assistente giudiziario:
con decreto ministeriale 20 luglio 2020, da
me sottoscritto, è stata incrementata di 194
unità; sono state così riequilibrate le varie
qualifiche professionali rispetto ai flussi di
lavoro di molti uffici, con l’obiettivo preci-
puo di consentire l’esaurimento integrale
della graduatoria del concorso per il profilo
di assistente giudiziario; nell’intero distretto
bolognese vi è stato un incremento di 3
unità a fronte di un ridimensionamento
della pianta organica degli uffici Nep i quali
hanno visto ridursi l’organico di 2 unità per
il profilo degli ufficiali giudiziari.

Con il P.D.G. del 16 luglio 2020 è stata
disposta l’assunzione a tempo indetermi-
nato, mediante ultimo scorrimento, dei re-
sidui 837 candidati risultati idonei nel con-
corso ad 800 posti di assistente giudiziario,
di cui 500 in una prima fase entro il 7
agosto 2020 e i restanti in una seconda fase,

dopo la sospensione feriale; la sottoscrizione
del contratto avverrà direttamente presso
l’ufficio di destinazione, scelto dal candidato
o assegnato d’ufficio.

Di questa prima parte di assunzioni l’in-
tero distretto beneficerà di 3 assunzioni di
neo assistenti giudiziari, dislocati nei vari
uffici.

In relazione alle posizioni dirigenziali, si
evidenzia che a fronte di 6 posti previsti nel
distretto di Sassari, risulta coperta solo quella
presso la procura generale della città gallu-
rese. Le posizioni vacanti verranno pubbli-
cate nel prossimo interpello in calendario
per il mese di ottobre 2020.

Passando alla disamina della situazione
degli uffici del tribunale di Tempio Pausa-
nia, si rappresenta che con il decreto mini-
steriale 20 luglio 2020 per il medesimo vi è
stato un incremento di 1 unità della dota-
zione organica del profilo di assistente giu-
diziario.

L’organico del tribunale prevede 46 unità
e risultano in servizio 39 dipendenti con una
percentuale di scopertura del 15,22 per cento.

I profili che evidenziano carenza sono
quelli di cancelliere esperto (4 vacanze su 8),
di assistente giudiziario (1 vacanze su 13), di
conducente di automezzi (1 vacanza su 2) e
dell’ausiliario (2 vacanze a fronte di 6 posti
in organico).

Risultano completamente coperte le po-
sizioni di direttore amministrativo, di fun-
zionario giudiziario e di operatore, mentre
risultano 2 posti di centralinista telefonico
non previsti in organico.

Si evidenzia che il posto di assistente
giudiziario che risulta scoperto rientra nella
disponibilità di scelta delle sedi per gli idonei
al concorso ad 800 posti nell’ultimo scorri-
mento.

Le assunzioni formalizzate sono state 9,
nell’arco temporale 2014-2020, come si può
evincere dalla tabella di seguito riportata.
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Con lo scorrimento della graduatoria de-
gli assistenti giudiziari prevista dal P.D.G.
del 16 luglio 2020, il tribunale di Tempio
Pausania partecipa alla distribuzione di nuove
risorse con 1 unità messa nella disponibilità
di scelta dei candidati.

L’ufficio del tribunale ha inoltre benefi-
ciato della riqualificazione di 4 cancellieri in
funzionari giudiziari.

La direzione generale del personale e
della formazione ha già da tempo focalizzato
la propria attività sull’incremento delle ri-
sorse umane presso gli uffici giudiziari.

A tal proposito, gli uffici giudiziari del-
l’intero distretto di Sassari si sono giovati di
nuove risorse ed energie, compreso il rile-
vante apporto di professionalità assicurato
dagli assistenti giudiziari recentemente as-
sunti; potrà inoltre beneficiare di ulteriori
unità di personale in via temporanea e stret-
tamente connessa con esigenze contingenti,
mediante il ricorso, da parte degli organi di
vertice distrettuale, all’applicazione tempo-
ranea di personale ai sensi dell’articolo 14

dell’accordo sulla mobilità interna del 27
marzo 2007. Tale istituto rappresenta il più
rapido strumento di redistribuzione delle
risorse umane disponibili nell’ambito del
distretto.

Nel comprendere le criticità rappresen-
tate, giova ribadire che l’attenzione di questa
Amministrazione alle problematiche relative
al personale amministrativo non è mai ve-
nuta meno, come dimostra l’impegno pro-
fuso, che ha determinato la quanto mai
auspicata inversione di tendenza in materia
di concorsi pubblici, non più banditi per
almeno un ventennio.

Per il periodo 2019-2021 le previsioni di
investimento sulle assunzioni di personale
amministrativo hanno tenuto conto della
situazione delle vacanze attuali e delle ces-
sazioni che si stimano nei prossimi anni.

Il programma assunzionale nel periodo
indicato prevede 8.756 nuovi ingressi ripar-
titi tra le tre aree e i dirigenti di II fascia ed
è stato formalizzato nel piano triennale da

L’organico del ̂ Tribunale prevede 46 unità e risultano in servizio 39 dipendenti 
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me approvato con provvedimento del 13
giugno 2019.

In base ai diversi strumenti normativi è
stato previsto l’avvio delle procedure assun-
zionali che seguono:

per l’anno 2019 (attività in corso): 2.599
unità

di 97 unità di area I (ausiliari);

di 2.224 unità di area II (105 con-
ducenti, 616 operatori, 1.503 assistenti giu-
diziari);

di 266 unità di area III (161 funzio-
nari giudiziari, 105 funzionari tecnici/infor-
matici/contabili) ;

di 12 dirigenti;

per l’anno 2020: 1.896 unità

di 237 unità di area II (237 assistenti
tecnici);

di 1.645 unità di area III (1.400
funzionari giudiziari, 245 funzionari tecnici/
informatici/contabili);

di 14 dirigenti;

per l’anno 2021: 4.261 unità

di 2.997 unità di area II (297 assi-
stenti giudiziari, 2.700 cancellieri esperti);

di 1.250 unità di area III (850 fun-
zionari giudiziari, 400 direttori);

di 14 dirigenti.

Lo stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19 e le relative forme di contenimento
del virus hanno rallentato le procedure già
avviate e da avviarsi, in ottemperanza al
disposto dell’articolo 87 del decreto-legge
n. 18 del 17 marzo 2020 relativo alla so-
spensione delle procedure concorsuali per
l’accesso al pubblico impiego.

Come previsto dal decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, per assicurare il regolare
svolgimento dell’attività giudiziaria, questa
amministrazione potrà comunque avviare le
procedure già autorizzate, in modalità sem-
plificata, per il reclutamento delle seguenti
unità di personale:

400 unità di personale amministrativo
non dirigenziale da inquadrare nei ruoli

dell’amministrazione giudiziaria, con la qua-
lifica di direttore – area III/F3, di cui al-
l’articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

150 unità di personale amministrativo
non dirigenziale di area III/F1 residue ri-
spetto a quanto previsto ai sensi degli arti-
coli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter,
comma 1, lettera b), del decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministra-
zione 20 ottobre 2016, in deroga alle moda-
lità ivi previste, per l’urgente necessità di far
fronte alle gravi scoperture di organico degli
uffici giudiziari che hanno sede nei distretti
di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna;

2.700 unità di personale amministra-
tivo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell’amministrazione giudiziaria, con la qua-
lifica di cancelliere esperto – area II/F3, già
autorizzata dall’articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20
giugno 2019.

Con il decreto dirigenziale del 15 settem-
bre 2020 inserito nella Gazzetta Ufficiale –
4a serie speciale concorsi ed esami n. 72 del
15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato
il bando relativo alla procedura concorsuale
per l’assunzione a tempo determinato di
n. 1.000 unità di personale amministrativo
non dirigenziale di area II/F1, con contratto
di lavoro a tempo determinato della durata
di ventiquattro mesi anche in sovrannu-
mero rispetto all’attuale dotazione organica,
per il profilo di operatore giudiziario, da
inquadrare nell’area funzionale II, fascia
economica F1, nei ruoli dell’amministra-
zione giudiziaria (ad eccezione della regione
Valle d’Aosta); tale procedura si svolgerà
mediante colloquio di idoneità e valutazione
dei titoli.

La procedura, prevista dall’articolo 255
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e concepita col fine pre-
cipuo di dare attuazione ad un programma
di misure straordinarie per la celere defini-
zione dei giudizi pendenti e per l’avvio del
processo di digitalizzazione del processo pe-
nale, si presenta come particolarmente in-
novativa per le modalità di reclutamento e
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per essere espressamente destinata a coloro
che hanno già svolto positivamente attività
di formazione e tirocinio presso l’ammini-
strazione giudiziaria, ferma restando la ri-
serva di legge prevista dal codice dell’ordi-
namento militare: prevede infatti l’invio della
domanda di ammissione esclusivamente per
via telematica, attraverso la compilazione
del modulo on line sul sito del Ministero
della giustizia entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno della pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.

Con provvedimento del direttore generale
del 29 settembre 2020 la direzione generale
del personale e della formazione ha nomi-
nato la commissione esaminatrice, compe-
tente per l’espletamento di tutte le fasi del
concorso; per esigenze di funzionalità e ce-
lerità della procedura concorsuale si è co-
munque riservata la nomina di sottocom-
missioni per la fase di espletamento del
colloquio di idoneità.

Si è inoltre proceduto ai seguenti reclu-
tamenti:

il 26 luglio 2019 è stato pubblicato il
bando di concorso per l’assunzione di 2.329
unità di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato per il profilo di funzionario
da inquadrare nell’area funzionale terza, fa-
scia economica F1, nei ruoli del personale
del Ministero della giustizia (si è recente-
mente conclusa la prima prova preselettiva
di tale concorso; la graduatoria è stata pub-
blicata lo scorso 20 novembre con l’elenco
dei 7.021 candidati ammessi alle prove suc-
cessive del concorso);

con il menzionato provvedimento del
direttore generale del 16 luglio 2020 è stato
disposto l’ultimo e definitivo scorrimento
della graduatoria del concorso ad 800 posti
di assistente giudiziario bandito il 18 no-
vembre 2016.

La massiccia pianificazione dell’ingresso
delle suddette nuove risorse umane negli
organici dell’organizzazione giudiziaria sarà
certamente modulata in maniera tale da
tenere in adeguata considerazione le neces-
sità dei singoli uffici.

Ciò premesso, con decreto ministeriale 28
marzo 2019 la pianta organica del personale
di magistratura del tribunale di Tempio Pau-
sania è stata ampliata in ragione di 1 posto
di presidente di sezione ed è stata contestual-
mente ridotta di 1 posto di giudice.

Tale rimodulazione dell’articolazione dei
magistrati assegnati è stata disposta sulla
scorta di specifiche richieste inoltrate da
presidenti dei tribunali e ha consentito di
conseguire un assetto funzionale e organiz-
zativo degli uffici maggiormente rispondente
alle rispettive esigenze operative.

Sempre in relazione all’organico del per-
sonale di magistratura, ulteriori benefici per
gli uffici giudiziari potranno, inoltre, deri-
vare a seguito dell’attuazione delle disposi-
zioni di cui all’articolo 1, comma 432, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante « Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020-2022 » le quali, modifi-
cando la legge 13 febbraio 2001, n. 48, pre-
vedono l’istituzione di piante organiche fles-
sibili distrettuali da destinare alla sostitu-
zione di magistrati assenti ovvero all’asse-
gnazione agli uffici giudiziari del distretto
che versino in situazioni critiche di rendi-
mento.

L’organico magistratuale togato del tri-
bunale di Tempio Pausania è composto da
21 magistrati, comprensivi – oltre al diri-
gente – di un presidente di sezione e dieci
giudici, nessuno dei quali riveste la qualifica
di giudice del lavoro.

Tale organico lamenta, allo stato, la va-
canza di due unità di giudice, dando luogo
ad una scopertura complessiva del corpo
togato pari all’8,33 per cento.

Tanto premesso, deve altresì precisarsi
che una delle predette vacanze troverà co-
pertura mediante la destinazione all’Ufficio
de quo di una delle unità di magistrato
ordinario in tirocinio (MOT) nominate con
decreto ministeriale 12 febbraio 2019, la
quale verosimilmente assumerà le funzioni
giudiziarie nel corso del prossimo mese di
novembre; le tabelle che seguono sintetiz-
zano fattuale consistenza della pianta orga-
nica del personale di magistratura del tri-
bunale di Tempio Pausania.
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Tribunale di TEMPIO PAUSANIA

Funzione Organico Vacanti Presenza

Giuridica

Uomini

P. Giuridica

Donne

P. Giuridica

Effettivi % Sc.

Giuridica

% Sc.

Effettiva

Presidente

di Tribunale

1 0 1 1 0 1 0 0

Presidente Sezione

di Tribunale

1 0 1 0 1 1 0 0

Giudice 10 2 8 2 6 8 20 20

Giudice onorario

di tribunale

9 1 8 1 7 8 11 1

Il Ministro della giustizia: Al-
fonso Bonafede.

LEGNAIOLI. — Al Ministro dello svi-
luppo economico. — Per sapere – premesso
che:

organi di stampa nazionale di questi
ultimi giorni (Il Fatto quotidiano) riportano
la notizia secondo la quale la regione To-
scana, in modo sorprendente, avrebbe ri-
nunciato a chiedere risarcimenti alla coo-
perativa il Forteto, giacché, da quanto si
apprende, un’azione di questo tipo espor-
rebbe la stessa a pesanti difficoltà opera-
tive;

la scelta della regione ha destato
estrema incredulità tra gli amministratori
locali del posto, la comunità e le altre
realtà sociali, associazioni e cooperative,
che svolgono il loro lavoro nel rispetto di
tutte le norme;

com’è noto, la gestione della coopera-
tiva è da diversi mesi affidata ad un com-
missario governativo –:

di quali elementi disponga il Governo,
in particolare con riguardo ad interlocu-
zioni tra il commissario governativo e gli
organi di governo della regione in ordine
alla questione dei risarcimenti, anche al
fine di chiarire pienamente le ragioni della
decisione richiamata in premessa.

(4-03568)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sentita la di-
rezione generale competente del Ministero

dello sviluppo economico, si rappresenta
quanto segue.

L’interrogante fa riferimento alla scelta,
operata dalla regione Toscana, di rinunciare
a chiedere risarcimenti alla società coope-
rativa agricola « Il Forteto », con sede in
Vicchio (Firenze) nota alle cronache per i
reati commessi dagli esponenti della com-
pagine sociale ed oggetto di definitivo accer-
tamento da parte della Corte di cassazione,
con sentenza emessa il 22 dicembre 2017 e
depositata il 5 giugno 2018.

Relativamente al caso in parola, va con-
siderato, come ricorda la stessa interrogante,
che la società cooperativa agricola « Il For-
teto » è rimasta a lungo in gestione commis-
sariale, ai sensi dell’articolo 2545-sexiesde-
cies del codice civile.

In data 30 giugno 2020 si è conclusa la
gestione commissariale con il ritorno in
bonis della cooperativa (più volte prorogata
in considerazione della particolare situa-
zione societaria nonché dell’emergenza sa-
nitaria intervenuta nel frattempo).

Si fa presente che l’attività dell’organo
commissariale è stata rivolta ad eliminare
ogni collegamento ancora sussistente con la
pregressa gestione e, quindi, anche con le
persone fisiche riconosciute colpevoli dei
fatti accertati all’esito del relativo processo
penale.

In tale prospettiva, nel corso della ge-
stione commissariale sono state sciolte an-
che l’associazione e la fondazione collegate
alla cooperativa. Inoltre, sono state avviate
azioni monitorie nei confronti degli stessi
soggetti condannati, finalizzate al recupero
delle somme versate dalla cooperativa in
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qualità di responsabile civile per i gravi fatti
penali dagli stessi posti in essere.

In particolare, il commissario governa-
tivo, sotto la vigilanza della competente di-
rezione generale del Ministero dello sviluppo
economico, ha provveduto a risanare la co-
operativa sotto vari profili, ivi compreso il
profilo economico-finanziario, nonché quello
del marchio di produzione, che costituisce
un punto di riferimento per il mercato agri-
colo e caseario, a livello locale ed interna-
zionale.

Con nota del 6 agosto 2019, il presidente
della regione Toscana ha formulato al com-
missario governativo della società coopera-
tiva agricola « Il Forteto » la richiesta di
risarcimento dei danni patrimoniali per
51.386,04 euro e dei danni non patrimoniali
(di immagine) per 5.000.000,00 euro, in re-
lazione al citato processo penale.

In riscontro alla richiesta della regione
Toscana, con nota del 22 agosto 2019 il
commissario governativo ha sostenuto la
tesi dell’infondatezza della pretesa risarcito-
ria e ha fatto presente che la richiesta ri-
sarcitoria avrebbe comportato un sensibile
rallentamento, oltre che un sicuro vulnus, al
completamento del processo di risanamento
dell’ente di cui alla gestione commissariale
allora in essere, disposta dalla competente
direzione generale del Ministero dello svi-
luppo economico.

Con delibera di Giunta regionale n. 1110
del 2 settembre 2019, rubricata « Determi-
nazioni in merito alle azioni conseguenti
alle sentenze penali emesse con riferimento
alla Comunità il Forteto », la regione To-
scana ha stabilito di « dare mandato alle
strutture regionali competenti di porre in
essere gli atti necessari ai fini risarcitori a
seguito delle sentenze penali [...], nei con-
fronti delle persone fisiche direttamente re-
sponsabili e condannati per i fatti accertati
con le sentenze medesime, senza inclusione
della società cooperativa ». La motivazione
della deliberazione di Giunta risiede nella
considerazione che « l’azione nei confronti
della società cooperativa esporrebbe la me-
desima a difficoltà operative, perché l’aggres-
sione del patrimonio sociale bloccherebbe i
canali di finanziamento con conseguenze
negative sull’attività della cooperativa che

ha una rilevante ricaduta economico e so-
ciale nella realtà territoriale toscana, con
riflessi positivi sull’occupazione; peraltro detta
azione si presenta di esito incerto perché la
società contesterà la sua non diretta respon-
sabilità per i fatti in questione, specie con-
siderando che, dopo la sentenza definitiva di
condanna da parte della Corte di cassazione,
la cooperativa è stata commissariata e quindi
è in atto un processo di rinnovamento del
soggetto giuridico ».

La delibera di giunta sopra richiamata
espone dunque le ragioni della mancata
azione risarcitoria da parte della regione
Toscana nei confronti della società coope-
rativa agricola « Il Forteto », ma al con-
tempo dà mandato di avanzare azione risar-
citoria nei confronti delle persone fisiche
direttamente responsabili e condannate.

La gestione commissariale si è conclusa
con la nomina, da parte dell’assemblea dei
soci, di un nuovo consiglio di amministra-
zione, composto anche da elementi estranei
alla compagine sociale ed espressione delle
rappresentanze di settore operanti nel terri-
torio. La stessa assemblea ha deliberato di
impegnare l’organo amministrativo affinché
fosse richiesto il finanziamento bancario,
poi ottenuto, necessario ad onorare la tran-
sazione con le vittime del cosiddetto « si-
stema Forteto », già sostanzialmente nego-
ziata dal commissario governativo, finaliz-
zata al loro risarcimento.

È opportuno evidenziare, infine, che al-
cune delle vittime dei reati accertati sono
tuttora socie della cooperativa e sono inte-
grate o sono state reintegrate nell’attività
lavorativa a seguito di interventi mirati.

Quanto ad ulteriori dettagli sulle scelte
in merito alle azioni risarcitorie poste in
essere dalla regione Toscana, si rimanda alla
Regione stessa.

La Sottosegretaria di Stato per lo
sviluppo economico: Alessia
Morani.

LEGNAIOLI. — Al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare,
al Ministro delle politiche agricole alimen-
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tari e forestali. — Per sapere – premesso
che:

i pinoli, ricchi di proteine e vitamine,
sono fondamentali per numerosi piatti ti-
pici della tradizione enogastronomica ita-
liana, come il pesto alla genovese;

da alcuni anni, la loro coltivazione è
purtroppo a rischio a causa del Leptoglos-
sus occidentalis, un insetto proveniente dal
continente americano ed appartenente alla
famiglia dei coreidi che si nutre succhiando
le pigne delle conifere;

il problema interessa molti Paesi del
bacino del Mediterraneo, Italia compresa,
dove la coltivazione del pinolo, specie nella
provincia di Pisa, rappresenta una eccel-
lenza;

nonostante sembra sia stato trovato
un competitore che si nutre delle uova
dell’insetto, ad oggi, purtroppo, nessuna
sperimentazione per contrastare il paras-
sita è ancora stata avviata, così che nel
corso degli ultimi anni la riduzione del
prodotto è diventata costante fino ad arri-
vare, di fatto, al suo azzeramento e cau-
sando una conseguente impennata dell’im-
portazione di pinolo, pur avendo quest’ul-
timo caratteristiche qualitative meno pre-
giate –:

se il Governo non intenda verificare
quanto sopra descritto, promuovendo al-
tresì l’avvio immediato, senza gravare sui
produttori, della lotta biologica al così detto
« cimicione dei pini ». (4-06079)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, sulla base degli elementi
acquisiti, si rappresenta quanto segue.

Leptoglossus occidentalis è un insetto
originario della parte occidentale del conti-
nente nordamericano, è stato introdotto pre-
sumibilmente attraverso il commercio di
legname e si sviluppa a spese dei semi delle
conifere.

In Europa è stato segnalato per la prima
volta nel nord Italia nel 1999 e, in breve
tempo, ha ampliato il suo areale di presenza
alle altre Regioni fino ad interessare la quasi
totalità del territorio nazionale.

La specie è stata ritrovata nel giro di
pochi anni anche in altri quindici Paesi
europei, quale risultato di introduzioni, di-
stinte a cui è seguita la diffusione naturale,
e attualmente è diffusa nell’areale europeo
dal Portogallo alla Turchia e alla Norvegia.

Per la spiccata capacità con cui si è
insediata nel nuovo areale europeo che, di
fatto, ne ha precluso ogni possibile tempe-
stivo intervento di eradicazione, la Cimice
americana delle conifere non è inserita fra
gli organismi nocivi da quarantena per l’U-
nione europea.

In Italia l’insetto ha determinato, con la
sua attività trofica, ingenti danni commer-
ciali connessi alle crescenti perdite nella
produzione nazionale di pinoli destinati al
consumo fresco e all’industria alimentare.

A ciò si aggiunga il fatto che la produ-
zione di pinoli nel nostro Paese è circoscritta
alla sola specie Pinus pinea (pino dome-
stico), le cui formazioni costituiscono ele-
menti di tutela del territorio, collocandosi
spesso all’interno di aree naturali protette.

In considerazione di ciò, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali
ha approvato e finanziato uno specifico pro-
getto (PINITALY) finalizzato al rilancio della
produzione nazionale di pinoli attraverso lo
sviluppo di strumenti e strategie di controllo
a basso impatto ambientale per il conteni-
mento delle infestazioni della Cimice ame-
ricana delle conifere.

Detto progetto e stato avviato nel 2009
attraverso una collaborazione tra la sede di
Firenze del CREA, le università di Firenze,
Palermo, Pisa, il CNR e il Kalamalka Fore-
stry Center al fine di individuare antagonisti
naturali nei territori d’origine dell’insetto e
introdurli in ambiente controllato per te-
starne le potenzialità e valutarne l’impatto
sugli ecosistemi italiani.

In esito ai risultati delle specifiche atti-
vità di ricerca sviluppate nell’ambito di tale
progetto, è stata individuata la specie Gryon
pennsylvanicum, quale valido candidato per
l’impiego in programmi di controllo biolo-
gico della Cimice americana delle conifere.

Lo stesso Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali fa presente che le
ricerche relative all’introduzione di G. penn-
sylvanicum sono state condotte, tenuto conto
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del decreto del Presidente della Repubblica
12 marzo 2003 n. 120, che ha modificato il
decreto del Presidente della Repubblica dell’8
settembre 1997 n. 357 che non consentiva
di introdurre in natura, sul territorio na-
zionale, specie e popolazioni non autoctone.

L’emanazione del decreto del Presidente
della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, ha
consentito di superare tale criticità, adot-
tando le modifiche concernenti la possibilità
di introdurre specie non autoctone per mo-
tivate ragioni di rilevante interesse pubblico.

Il suindicato decreto del Presidente della
Repubblica ha infatti introdotto una possi-
bilità di deroga rispetto al divieto di immis-
sione in natura di specie e popolazioni non
autoctone, in ragione della necessità di uti-
lizzare metodi di lotta biologica per contra-
stare la presenza e gli effetti dannosi di
specie aliene invasive.

Tale necessità deve essere verificata sulla
base di evidenze comprovate da organismi
pubblici di natura tecnico-scientifica (Si-
stema nazionale SNPA istituito con legge 28
giugno 2016, n. 132).

Successivamente il decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 2 aprile 2020 recante i criteri
per la reintroduzione e il ripopolamento
delle specie autoctone (di cui all’allegato D
del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357) e per l’immissione
di specie e di popolazioni non autoctone,
attua quanto previsto all’articolo 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 102 del 2019, definendo le modalità
attraverso le quali le amministrazioni regio-
nali e delle province autonome possono ri-
chiedere una deroga al divieto di immissione
di specie alloctone in natura.

Con tale decreto si è completato il quadro
normativo propedeutico all’utilizzo di orga-
nismi non autoctoni come agenti di con-
trollo.

Questo strumento normativo identifica i
contenuti dello studio di valutazione del
rischio per l’immissione in natura di specie
non autoctone che deve essere prodotto a
corredo dell’istanza che le regioni interessate
devono indirizzare al Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare.

Detto studio consente, di fatto, di avviare
la procedura per autorizzare, in deroga, l’im-
piego di parassitoidi non autoctoni, tenuto
conto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del
citato decreto, delle indicazioni tecniche del
comitato fitosanitario nazionale, istituito
presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e costituito dal Servi-
zio fitosanitario centrale della stessa ammi-
nistrazione e dai servizi fitosanitari regio-
nali.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare potrà quindi auto-
rizzare le istanze di introduzione di organi-
smi non autoctoni, presentate dalle regioni,
sulla base dei succitati criteri ed in esito alla
valutazione positiva del rischio associato
alla loro introduzione.

Dette autorizzazioni saranno adottate pre-
vio parere del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari del Ministero della salute e
del consiglio del sistema nazionale dell’am-
biente di cui alla Legge 28 giugno 2016,
n. 132.

In ultimo, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali comunica che
il comitato fitosanitario nazionale ha in
corso la definizione delle procedure di va-
lutazione di potenziali agenti di controllo
biologico per varie emergenze, tra cui Lep-
toglossus occidentalìs, al fine di predisporre
le attività, per il rilascio del Trissolcus ja-
ponicum, parassitoide della cimice asiatica.

Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare:
Sergio Costa.

LICATINI e ILARIA FONTANA. — Al
Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare — Per sapere – premesso
che:

la Basilicata è una delle regioni ita-
liane colpite dalla procedura di infrazione
2014-2059 a causa della violazione della
direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991;

tale direttiva ha ad oggetto la raccolta,
il trattamento e lo scarico delle acque re-
flue urbane, nonché il trattamento e lo
scarico delle acque reflue originate da ta-
luni settori industriali e ha lo scopo di
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proteggere l’ambiente dalle ripercussioni
negative provocate dagli scarichi di acque
reflue;

sulla base della summenzionata diret-
tiva è necessario effettuare controlli sugli
impianti di trattamento, sulle acque reci-
pienti e sullo smaltimento dei fanghi, pro-
prio al fine di garantire la protezione del-
l’ambiente dalle conseguenze negative dello
scarico di acque reflue;

in Basilicata ben 41 agglomerati non
sono conformi alla direttiva e per la mag-
gior parte di essi non è stato dimostrato
che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un
adeguato trattamento secondario, tra cui
quello di Genzano di Lucania, posto già
all’attenzione sia con interrogazione a ri-
sposta orale indirizzata al presidente del
consiglio regionale della Basilicata e cofir-
mata dal consigliere regionale Gianni Per-
rino, sia tramite interpellanza urgente, svolta
il 7 marzo 2019 e presentata dal deputato
Luciano Cillis alla Camera;

l’ente gestore è « Acquedotto Lucano »,
il quale ha provveduto nel corso degli anni
ai numerosi solleciti soltanto in via d’ur-
genza e attraverso degli interventi che ri-
solvessero solo temporaneamente i diversi
problemi dell’impianto, come nel 2015
quando si è verificato uno sversamento di
liquami dalla vasca di aerazione sul suolo
dell’area dell’impianto, riscontrando il man-
cato funzionamento dell’unità biologica se-
condaria a dischi biologici e l’assenza di
addetti in loco; e nel 2018, anno in cui si è
preso atto che l’unità biologica secondaria
non era in grado di funzionare per la
presenza di acque non sottoposte a tratta-
mento secondario;

attualmente, l’unità biologica secon-
daria non è funzionante, priva di adeguate
coperture che la proteggano dagli eventi
atmosferici e in stato di abbandono;

la regione Basilicata, con la delibera-
zione di giunta regionale n. 2492 del 23
dicembre 2002, accordo di programma qua-
dro « Tutela delle Acque e gestione inte-
grata delle risorse idriche », ha disposto la
progettazione e la realizzazione di un nuovo
impianto di depurazione delle acque reflue

di origine urbana, individuando Acque-
dotto Lucano S.p.a. quale soggetto attua-
tore poiché responsabile della gestione del-
l’impianto di depurazione di Genzano di
Lucania;

solo dopo 11 anni, quindi nel 2013, è
stato presentato un progetto preliminare
per la realizzazione di un nuovo depura-
tore nella stessa area di quello esistente
ma, fino ad oggi, l’ente gestore si è limitato
ad addebitare i costi di depurazione agli
utenti;

nel mese di gennaio 2019, inoltre, è
stato indetto un consiglio straordinario ap-
positamente per elaborare un programma
di interventi necessari per eseguire i lavori
del nuovo depuratore. Acquedotto Lucano,
però, ha manifestato l’impossibilità di tran-
sitare sulla strada che permette l’ingresso
al depuratore poiché i suoi mezzi non
erano adeguati. Stante ciò, il comune di
Genzano ha provveduto a riportare alle
normali condizioni di funzionalità quella
strada, ma nulla è stato fatto per rimettere
in funzionamento il depuratore in attesa
della costruzione del nuovo;

nel giugno del 2019, Acquedotto Lu-
cano ha effettuato delle analisi sull’ef-
fluente del depuratore, inviato i dati al
comune esortandolo a prendere provvedi-
menti amministrativi e legali contro le at-
tività che producono caseina perché tale
sostanza non è autorizzata ed è stata tro-
vata a livelli superiori al valore limite di
emissione in fognatura; la legge, tuttavia,
impone che le analisi debbano essere com-
piute da un ente certificato (Arpab), con-
tenere i valori di tutte le sostanze e soprat-
tutto indicare a che punto dell’effluente è
stato prelevato il campione di analisi;

il comune di Genzano, a quanto con-
sta all’interrogante, è tuttora sprovvisto del
progetto di rete fognaria e non ha mai
potuto visionare la planimetria dell’im-
pianto fognario –:

di quali elementi disponga il Governo
in relazione allo stato di attuazione dell’in-
tervento nell’agglomerato di Genzano di
Lucania e quali iniziative intenda assu-
mere, per quanto di competenza e di con-
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certo con la regione, al fine di superare la
procedura di infrazione di cui in premessa
ed evitare ulteriori contestazioni in ambito
europeo. (4-04605)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interroga-
zione in esame, sulla base degli elementi ac-
quisiti, si rappresenta quanto segue.

Si deve innanzitutto evidenziare come la
depurazione si inserisca nel processo verti-
cale del servizio idrico integrato (S.I.I.) com-
posto appunto da acquedotto, fognatura e de-
purazione e come la normativa di settore, in
particolare l’articolo 149, comma 1, del de-
creto legislativo n. 152 del 2006, affidi agi-
tanti di Governo d’ambito - in sede di predi-
sposizione e/o aggiornamento del Piano d’Am-
bito - il compito di condurre le seguenti atti-
vità:

Ricognizione delle infrastrutture;

Programmazione degli interventi;

Redazione piano economico finanzia-
rio.

La corretta gestione del S.I.I., secondo le
norme vigenti, prevede una struttura decisio-
nale locale che fa capo agli enti di governo
d’ambito cui spetta la scelta del modello orga-
nizzativo del SII, la pianificazione degli inter-
venti necessari a fornire un servizio di qua-
lità, la redazione del piano economico e finan-
ziario della gestione e ]’affidamento del servi-
zio ad un gestore unico,

La regione Basilicata ha, in tal senso, legi-
ferato con legge regionale n. 1 del 2016 con la
quale è stato individuato un ambito territo-
riale unico regionale. Relativamente alla co-
stituzione dell’ente di governo d’ambito, sulla
base della succitata legge regionale è stato co-
stituito il soggetto d’ambito individuato nel-
l’ente pubblico EGRIB, ente di governo per i
rifiuti e le risorse idriche di Basilicata.

Tutti i comuni della regione hanno aderito
all’ente di governo d’ambito. L’affidamento del
SII è avvenuto mediante modalità in house a
favore del gestore Acquedotto lucano spa in
data 1° gennaio 2003, con durata trentennale.

L’efficienza del sistema globale relativo alla
depurazione delle acque reflue viene valutata
tramite le prescrizioni i parametri ed i valori
di emissione dei reflui nei corpi idrici ricettori

riportati nel decreto legislativo n. 152 del 2006
e successive modificazioni e integrazioni e
nella direttiva 91/271/CEE.

Il rispetto dei limiti previsti dagli allegati
al decreto legislativo n. 152 del 2006 e succes-
sive modificazioni e integrazioni garantisce un
efficiente grado di depurazione dei reflui prima
della loro immissione nei corpi idrici ricet-
tori. La direttiva comunitaria su menzionata,
oltre alla valutazione dell’efficienza dei pro-
cessi depurativi, valuta anche la percentuale
di collettamento che raggiunge gli impianti di
depurazione. Il mancato rispetto dei limiti im-
posti nella direttiva 91/271/CEE comporta per
gli stati membri l’inizio di un precontenzioso
comunitario che, se non risolto, porta all’av-
vio di una procedura di infrazione.

La regione Basilicata è stata interessata
dalla procedura di infrazione 2059/2014 (ex
EU Pilot 1976/11/ENVI) nell’ambito della
quale è stata contestata, con parere motivato
emesso ai sensi dell’articolo 258, comma
primo, del trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea, la non conformità agli articoli
3, 4 e 5 della Direttiva 91/271/CEE per n. 40
agglomerati.

In risposta a tale parere motivato comple-
mentare, la regione ha fatto pervenire alla
Commissione europea per il tramite del Mini-
stero dell’ambiente:

La nota del 13 luglio 2017 accompa-
gnata da una tabella di sintesi contenente dati
relativi a ciascuno dei 40 diversi agglomerati
situati in Basilicata in relazione ai quali la
Commissione ha addebitato degli inadempi-
menti, unitamente ad una relazione tecnica
sullo stato dei singoli agglomerati, una tabella
riepilogativa degli interventi intrapresi o pro-
grammati in vista del raggiungimento della
conformità per tali agglomerati ed altri 15 al-
legati;

La nota del 31 luglio 2018, accompa-
gnata da una nuova tabella di sintesi conte-
nente dati aggiornati sui suddetti agglomerati,
una relazione sullo stato degli agglomerati
unitamente ad altri 23 allegati;

Le note 28 ottobre 2019 e 5 novembre
2019 con dati di sintesi strutturati secondo
una tabella excel ed ulteriori allegati ed ele-
menti informativi per gli agglomerati oggetto
di contestazione.
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Alla luce delle informazioni fornite la Com-
missione europea ha ritenuto di dover giun-
gere alla conclusione che, alla data di sca-
denza del termine impartito nel parere moti-
vato complementare, gli obblighi di tratta-
mento delle acque reflue urbane previsti
all’articolo 4 o all’articolo 5 della direttiva
91/271 non fossero adempiuti in relazione non
più agli iniziali 40 agglomerati oggetto di pre-
contenzioso ma a soli 19 agglomerati.

L’intervento proposto dalla regione per ri-
solvere la procedura di infrazione riguarda il
collettamento delle acque reflue urbane al-
l’impianto di depurazione e l’adeguamento al
decreto legislativo n. 152 del 2006, per un co-
sto di investimento pari a 3.197 milioni di
euro finanziato con fondi regionali nell’am-
bito dell’APQ risorse idriche tutela delle ac-
que e gestione integrata delle risorse idriche.

Dall’analisi delle fasi procedurali delle at-
tività si prevede l’inizio dei.lavori per il mese
di giugno 2021 e l’ultimazione degli stessi, con
la raggiunta conformità dell’agglomerato, per
il mese di dicembre 2023.

Nell’ambito della procedura di infrazione
la regione Basilicata ha presentato un’ulte-
riore informativa al Ministero dell’ambiente
inerente i seguenti agglomerati:

Montescaglioso:

a riguardo è stata informata la Com-
missione europea che l’agglomerato di Monte-
scaglioso risulta in Bacino drenante in area
sensibile solo per mero errore materiale di
trascrizione. Infetti, dalla visione del piano di
tutela adottato con DGR 1888 del 2008 l’ag-
glomerato e gli scarichi dei suoi due impianti,
risultano in NA (Area non sensibile);

Oppido Lucano:

a dimostrazione della corretta funzio-
nalità degli impianti e del fatto che alla data di

riferimento tutte le acque reflue raccolte nella
rete fognaria dell’agglomerato fossero sottopo-
ste ad un adeguato trattamento secondario o
equivalente, sono stati allegati i campiona-
menti eseguiti nel corso dell’ultimo semestre
del 2018, i cui esiti sono riportati in apposite
tabelle;

Stigliano:

per questo agglomerato, al fine di di-
mostrarne il corretto funzionamento, sono
stati allegati i campionamenti eseguiti nel
corso del 2018, che, seppur conformi, non co-
prono però un periodo sufficientemente rap-
presentativo di monitoraggio ma che, sulla
base degli elementi forniti, fanno in modo che
l’agglomerato possa considerarsi comunque
in raggiunta conformità strutturale.

Grassano:

per questo agglomerato la realizza-
zione dell’intervento di « Realizzazione del si-
stema di trattamento terziario agli impianti di
depurazione ricadenti nelle aree sensibili in-
dividuate dal Piano di tutela del [a Regione
Basilicata - 1 stralcio - 2° Lotto abilitato di
Grassano », commissariato con ex decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 16
ottobre 2015, ai sensi dell’articolo 7, comma
7, del decreto-legge n. 133 del 2014 finanziato
con fondi FSC 2007-2013 Cipe 60/2012, ha
consentito la risoluzione delle problematiche
contestate.

I lavori sono stati ultimati in data 28
dicembre 2018 e collaudati in data 15 luglio
2019, come riportato nel Certificato di rego-
lare esecuzione allegato, ed entrato in fun-
zione il 31 luglio 2019 e, come comunicato dal
Gestore acquedotto lucano s.p.a.

Di seguito si riporta la tabella espli-
cativa:

SCHEDA DI SINTESI

REGIONE BASILICATA

NUMERO AGGLOMERATI IN CONTENZIOSO 19

SITUAZIONE OTTOBRE 2019

NUMERO DI AGGLOMERATI NON PIÙ INTERES-
SATI DALLA PROCEDURA

1 Montescaglioso

NUMERO AGGLOMERATI CONFORMI 1 Oppido Lucano
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NUMERO AGGLOMERATI CON RAGGIUNTA CON-
FORMITÀ STRUTTURALE

2 (Stigliano, Grassano)

NUMERO AGGLOMERATI NON CONFORMI 15 (Acerenza, Atella, Barile, Bella, Chiaromonte, Gen-
zano di Lucania, Irsina, Matera, Pescopagano, Pie-
tragalla, Pisticci, Pomarico, Rionero in Vulture, Sa-
landra, Tricarico)

PER GLI AGGLOMERATI NON CONFORMI L’ANNO
PREVISTO DI RAGGIUNTA CONFORMITÀ

Su complessivi 15 agglomerati non conformi:
2 conformi entro il 2021

5 conformi entro il 2022

8 conformi entro il 2023

Nel contempo tuttavia la regione Ba-
silicata ha comunque provveduto a finan-
ziare un pacchetto di interventi riguardante
tutti e 40 gli agglomerati originariamente

sottoposti a procedura, come sinteticamente
riportato nel sottostante schema che indica
il numero di interventi previsti, l’importo e
il relativo programma di finanziamento.

PROGRAMMI DI FINANZIA-
MENTO

N. INTERVENTI IMPORTO

Accordo di Programma Quadro
« Risorse Idriche »

8 interventi 33,66 milioni di euro

Piano per il Sud (Delibera CIPE
n. 60/2012)

7 interventi 19,2 milioni di euro

Obiettivi di servizio (Delibera CIPE
n. 79/2012)

1 intervento 1,4 milioni di euro

PO FESR Basilicata 2014-2020 10 interventi 26,63 milioni di euro

FSC 2014-2020 14 interventi 9,97 milioni di euro

PON AMBIENTE 2014-2020 9 interventi 14,78 milioni di euro

Impianto di depurazione di Genzano di
Lucania:

La regione Basilicata ha dunque pro-
grammato un pacchetto di interventi per
tutti i 40 agglomerati originariamente sot-
toposti a procedura di infrazione, per i quali
è prevista una specifica copertura finanzia-
ria.

Come sinteticamente riportato nel sot-
tostante schema, nell’ottica di conseguire la
copertura finanziaria per tutti gli agglome-

rati succitati, per otto opere è stato confer-
mato il già stabilito finanziamento a carico
dell’accordo di programma quadro risorse
idriche il quale, come noto, è sovvenzionato
da fondi statali (ovvero dalle delibere CIPE
142/99, CIPE 84/00, CIPE 36/02 e CIPE
20/04), fondi FESR e da un previsto cofi-
nanziamento regionale.

interventi programmati a valere Sul-
l’Accordo di Programma Quadro « Risorse
Idriche » (FAS 2000/2006):

Agglomerato in infrazione Intervento Importo

1 Acerenza Opere necessarie alla attivazione del de-
puratore consortile di Acerenza località
Torrevosa

€ 1.700.000,00

2 Pietragalla Lavori di collettamento della rete di col-
lettamento reflui nei comuni di Avi-

€ 8.480.937,92
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gliano, Pietragalla e Acerenza all’im-
pianto consortile

3 Ferrandina Rete di smaltimento acque reflue centro
storico e adeguamento tecnologico im-
pianto depurazione borgo Macchia

€ 3.500.000,00

4 Genzano di Lucania Collettamento acque reflue urbane al-
l’impianto di depurazione ed adegua-
mento dello stesso al decreto legislativo
152 del 2006 (c/da Gaudemanno)

€ 3.197.000,00

5 Lauria Potenziamento e razionalizzazione del si-
stema depurativo a servizio dell’abitato
di Lauria

€ 1.700.000,00

6 Maratea Adeguamento reti fognarie del Comune
di Maratea

€ 6.197.482,78

7 Oppido Lucano Lavori di collettamento reflui dei co-
muni di Avigliano, Pietragalla, Acerenza,
Oppido Lucano, e realizzazione del de-
puratore

€ 1.133.130,08

8 Pisticci Collettamento con parziale rifacimento
rete fognaria dell’abitato di Pisticci (Cen-
tro Agricolo, Tinchi, San Basilio e Mar-
conia)

€ 6.662.934,00

TOTALE € 33.664.398,58

L’adeguamento dell’impianto di depura-
zione di Genzano di Lucania, progettato per
un’utenza di circa 4.000 abitanti equivalenti
ma che attualmente serve un carico decisa-
mente maggiore, è ricompreso in tale elenco
con previsione di finanziamento a carico del
succitato cofinanziamento regionale: ciò non-
dimeno all’oggi l’intervento previsto, in uno
con la realizzazione delle relative reti fogna-
rie, è sprovvisto di copertura finanziaria
poiché la regione Basilicata non ha ancora
potuto stanziare in bilancio i relativi fondi
necessari.

Per risolvere tale situazione, che inte-
ressa anche altre opere per le quali è stato
previsto ma non ancora stanziato tale cofi-
nanziamento, la regione nel novembre 2019
ha fatto richiesta al commissario straordi-
nario unico ex decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, su
impulso dello stesso, del fabbisogno finan-
ziario aggiuntivo stimato per l’esecuzione
degli interventi necessari per la chiusura
della procedura di infrazione 2014/2059.

Per quanto riguarda specificatamente lo
stato di attuazione dell’intervento, come ri-
ferito dalla stessa EGR1B alla stessa re-
gione, l’Acquedotto lucano ad oggi è ancora

nella fase progettuale in quanto vi è stata la
necessità di individuare, di concerto con
l’amministrazione comunale, il sito per il
nuovo impianto. Per questo motivo l’Acque-
dotto lucano ha proposto l’esecuzione del-
l’intervento in due stralci operativi inerenti
i lavori di collettamento e quelli di costru-
zione dell’impianto.

Il progetto relativo ai collettori fognari è
già stato ultimato ed inviato al comune
preposto per l’avvio delle procedure espro-
priative.

Il depuratore, del tipo a biomassa adesa
e realizzato negli anni '90, originariamente
operava mediante le seguenti stazioni di
trattamento: grigliatura manuale e mecca-
nica, dissabbiatura, sollevamento, denitrifi-
cazione, vasca biologica a fanghi adesi, se-
dimentazione, disiniezione, stabilizzazione fan-
ghi e letti di essiccamento per il trattamento
dei fanghi.

Il comparto ossidativo, con il trascorrere
degli anni, a causa del deterioramento fisio-
logico dei biofiltri, ha garantito una resa
sempre meno adeguata ad assicurare 1’effi-
cienza del trattamento depurativo, anche in
considerazione dell’incremento del carico in-
fluente e della presenza di numerose attività
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di tipo commerciale/industriale, autorizzate
o non autorizzate, che sversano in fogna
sostanze che inficiano il processo depura-
tivo.

Nelle more della ultimazione della pro-
gettazione esecutiva e della esecuzione dei
lavori necessari ad adeguare la funzionalità
del depuratore, il gestore ha comunque prov-
veduto a superare le criticità in fase gestio-
nale dell’impianto, modificandone la tipolo-
gia impiantistica da « reattore a biomassa
adesa » a « sistema a fanghi attivi », me-
diante l’utilizzo della stazione di denitrifica-
zione, come unità biologica a biomassa so-
spesa, ponendo in opera nella vasca due
aeratori sommersi a flusso radiale.

Nel corso degli ultimi due anni inoltre
sono stati attuati numerosi interventi per la
manutenzione straordinaria dell’impianto, per
un importo pari a 72.088,18 così come ri-
portati in calce:

ripristino perdite pozzetto di alimenta-
zione sedimentatore finale e sedimentatore
finale impianto di depurazione;

realizzazione nuova linea di ricircolo
surnatanti, compreso lavorazioni accessorie;

sostituzione scomparto media tensione
arrivo ENEL a servizio del depuratore;

trasporto, nolo di gruppo elettrogeno
da 60 KWh, per la durata di tre giorni;

ripristino stazione di clorazione me-
diante sostituzione di elettropompa dosatrice
a servizio impianto;

fornitura e posa in opera di aeratore
sommerso a flusso radiale (Radialjet) da
15,0 kW, compreso collegamento al quadro
elettrico;

servizio di carico, trasporto e smalti-
mento, compreso analisi di caratterizza-
zione, presso impianto autorizzato a norma
di legge, di fanghi (CER 190805);

intervento di disostruzione condotte in-
terne del sollevamento iniziale, ossidazione e
sedimentazione;

di sostuzione canale di ingresso - poz-
zetto di sollevamento mediante l’utilizzo di
auto espurgo.

A decorrere dal 201.1 sono stati inoltre
eseguiti lavori di manutenzione straordina-
ria ed è stata assicurata la conduzione or-
dinaria dell’impianto per un importo totale
di euro 257.325,36.

Il gestore precisa che laddove il depura-
tore non sia ubicato entro i centri abitati,
per cui sia prioritaria la limitazione delle
emissioni odorigene, rientra nella normale
prassi della progettazione realizzare impianti
di depurazione in ambiente esterno e dotati
di vasche biologiche prive di copertura.

Ciò sia per evitare che le eventuali emis-
sioni nocive prodotte possano pregiudicare
la salute dei lavoratori, sia al fine di rendere
disponibile un surplus di ossigeno, necessa-
rio allo sviluppo delle reazioni biologiche
grazie alla dissoluzione naturale nel mezzo
liquido dell’ossigeno presente in atmosfera.

Acquedotto lucano ha segnalato al sin-
daco del comune di Genzano di Lucania le
condizioni di degrado e di pericolo della
viabilità di accesso all’impianto di depura-
zione al punto da renderla non percorribile
al transito veicolare sin dal mese di settem-
bre del 2017.

Tale circostanza creava gravi disagi per
l’accesso degli addetti e dei mezzi, inibendo
non solo l’attività manutentiva ed il tra-
sporto e conferimento dei fanghi, ma anche
le più comuni operazioni di esercizio della
ditta conduttrice dell’impianto stesso.

Dalla data di ripristino della piena frui-
bilità della strada di accesso all’impianto,
avvenuta ad opera del Comune di Genzano
di Lucania nel mese di ottobre del 2018, la
società segnala di aver comunque provve-
duto a garantire la continuità del processo
depurativo dell’impianto.

L’impianto di Genzano Gaudemanno è
soggetto a considerevoli variazioni del carico
biologico in ingresso. Il refluo, che viene
inizialmente collettato in fogna e successi-
vamente confluisce nel depuratore, risulta
del tutto inadatto a garantire la funzionalità
di un impianto del tipo classico a biomassa
sospesa o adesa. Tale condizione è da ricon-
durre all’afflusso di scarichi con valori di
concentrazione degli inquinanti di gran lunga
oltre i limiti di legge per gli scarichi in rete
fognaria.
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I rapporti di prova identificativi dei cam-
pioni del refluo in ingresso all’impianto che
il laboratorio della Vigilanza Igienica di Ac-
quedotto Lucano emette secondo i dettami
del Testo unico dell’ambiente attestano, in-
fatti, come le caratteristiche dell’affluente
siano proprie di scarichi di natura non
domestica.

I valori medi della concentrazione dei
parametri, monitorati con frequenza men-
sile a decorrere dall’anno 2017, risultano
notevolmente superiori ai limiti previsti dalla
legge per scarichi in rete fognaria (tabella 3
Allegato V alla parte III decreto legislativo
n. 152 del 2006).

Il gestore ritiene che valori elevati pos-
sano essere generati da attività produttive
che attengono al comparto caseario o vini-
colo ed oleario.

La regione segnala inoltre riguardo che
ai sensi dell’articolo 101, comma 7, lettera
e), del decreto legislativo 152 del 2006, ai fini
del la disciplina degli scarichi, « sono assi-
milate alle acque reflue domestiche le acque
reflue aventi caratteristiche qualitative equi-
valenti a quelle domestiche e indicate dalla
normativa regionale » e che secondo l’arti-
colo 7, comma 3 del Regolamento per l’e-
sercizio delle competenze in materia di sca-
richi di acque reflue urbane e/o industriali
in pubblica fognatura dei comuni dell’am-
bito unico di Basilicata « gli scarichi sono
assimilabili a domestici se prima di ogni
trattamento depurativo presentano caratte-
ristiche qualitative e quantitative di cui alla
tabella 3 allegato 5 del T.U.A, per scarichi in
pubblica fognatura ».

Considerato che il Servizio idrico inte-
grato non comprende la depurazione degli
scarichi derivanti da usi industriali dell’ac-
qua e, dunque, non essendo oggetto della
convenzione tra EGRIB (ex autorità di am-
bito territoriale ottimale) ed Acquedotto lu-
cano la gestione degli impianti di depura-
zione misti non assimilabili a civili, il ge-
store ha chiesto all’amministrazione comu-
nale di Genzano di Lucania di attivare tutte
le iniziative necessarie ad accertare l’origine
e la natura degli afflussi anomali non assi-
milabili a domestici che continuano a regi-
strarsi in ingresso all’impianto, i quali com-
promettono il processo biologico e non sono

tantomeno oggetto del Servizio idrico inte-
grato.

In riferimento a quanto eccepito nel testo
della interrogazione, cioè che « la legge im-
pone che le analisi debbano essere compiute
da un ente certificato... » identificato con
l’ARPAB, si sottolinea che il laboratorio della
vigilanza igienica di Acquedotto lucano ha
ottenuto la certificazione dei sistemi di ge-
stione di qualità (CSQ) da parte di un or-
ganismo di certificazione federato, a seguito
dall’avvio dell’iter messo in campo per ot-
temperare a tutte le prescrizioni previste
dalla norma ISO 9001:2015.

Al fine di migliorare i servizi di controllo
igienico sanitario e garantire trasparenza dei
processi e dei servizi offerti dal gestore del
S.I.I., infatti, il sistema di gestione per la
qualità di Acquedotto lucano è conforme
alla norma ISO 9001:2015 per il controllo
igienico sanitario ed il monitoraggio del ci-
clo idrico dell’acqua effettuato mediante il
laboratorio di analisi.

La natura anomala degli scarichi fognari
affluenti all’impianto e campionati presso
un pozzetto a monte del punto di ingresso
nel depuratore, si è dedotta dalle autoanalisi
che la società esegue con la cadenza tempo-
rale prevista dal T.U.A. concernenti i para-
metri previsti dal medesimo decreto per gli
impianti con potenzialità compresa fra i
2.000 ed i 10.000 abitanti equivalenti.

Infine, si rileva che allo scopo di evitare
l’aggravamento della procedura di infra-
zione n. 2014/2059, nonché della procedura
d’infrazione n. 2017/2181, al Commissario
unico di cui all’articolo 2. comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge 27
febbraio 2017, n. 18, sono stati attribuiti,
con l’articolo 4-septies del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 (sblocca cantieri), conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, « compiti di coordinamento per
la realizzazione degli interventi funzionali a
garantire V adeguamento nel minor tempo
possibile alla normativa dell’Unione euro-
pea e superare le suddette procedure di
infrazione (comma 1) ».

Tanto premesso si deve precisare che il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare è impegnato costante-
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mente nell’intraprendere tutte le azioni di
competenza volte alla risoluzione delle pro-
blematiche nel settore fognario depurativo
ancora presenti nel territorio nazionale, at-
traverso iniziative di carattere sia economico
che di natura.

Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare:
Sergio Costa.

LOMBARDO e MAGLIONE. — Al Mini-
stro dell’interno. — Per sapere – premesso
che:

stando a quanto riportato dall’agenzia
media/stampa locale Telejato servizi e dal
blog Balestratesi.it, esisterebbe un « filo ro-
busto che collega l’attività finanziaria del
Comune di Balestrate e gli amministra-
tori »; a far scattare l’allarme sono state le
intercettazioni dei Carabinieri di Monreale
che, partendo da talune dichiarazioni di un
esponente della famiglia mafiosa di Bale-
strate, poi arrestato, il quale sembrava con-
vinto di potersi liberamente aggiudicare la
gestione della villetta comunale dopo che il
figlio aveva lasciato il progetto, hanno « por-
tato a galla » diverse anomalie nell’assegna-
zione delle gare d’appalto;

sempre secondo quanto riportato dalla
stampa, dalla verifica delle ultime gare e
delle connesse assunzioni da parte delle
ditte aggiudicatarie, emergerebbe un qua-
dro estremamente allarmante: sembre-
rebbe che chi ottiene qualcosa spesso è
vicino al partito politico del sindaco o è
parente di qualche amministratore o, an-
cora, un grande sostenitore elettorale della
maggioranza; la ditta che si aggiudica una
commessa a Balestrate sembrerebbe spesso
assumere il personale di cui ha bisogno
pescando nel mondo della politica. E non
sembrano essere più casi sporadici, ma un
meccanismo ben consolidato caratterizzato
da circostanze che negli ultimi tempi si
ripetono sistematicamente;

secondo i giornalisti, la presunta pa-
rentopoli negli appalti del territorio comu-
nale aprirebbe scenari inquietanti i cui
protagonisti potrebbero essere figure di col-
legamento fra il mandamento mafioso di

Partinico e quelli del Trapanese, come ac-
certato dal tenente colonnello, Luigi De
Simone, comandante del gruppo dei cara-
binieri di Monreale, in alcune sue dichia-
razioni. La famiglia dell’esponente mafioso
di Balestrate si era aggiudicata la gestione
della villetta comunale, denominata « ex
conchiglia », come unica ditta in gara, riu-
scendo a realizzare eventi più grossi ri-
spetto a quanto previsto dal bando con una
società appena nata;

risale, inoltre, a qualche giorno fa la
notizia delle dimissioni dell’assessore al-
l’ambiente, che si occupa di rifiuti del co-
mune di Balestrate: la decisione arriva con-
testualmente al caos per la presunta pa-
rentopoli negli appalti del territorio comu-
nale;

secondo quanto riportato dai giornali,
sarebbero numerose le assunzioni di pa-
renti in molti appalti, dal porto ai rifiuti,
evidenziando una sorta di sistema in cui
puntualmente ogni assunto sembrerebbe
legato politicamente al partito degli ammi-
nistratori, abbia parenti in giunta o in
consiglio –:

se il Ministro interrogato, alla luce
delle numerose anomalie sopracitate che
interessano il comune di Balestrate, in-
tenda valutare se sussistono i presupposti
per promuovere l’invio di un’apposita com-
missione d’indagine prefettizia presso l’ente
comunale ai sensi dell’articolo 143 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000. (4-06789)

RISPOSTA. — In relazione a quanto evi-
denziato nell’atto di sindacato ispettivo in
esame, si rappresenta quanto segue.

L’amministrazione comunale di Bale-
strate è stata eletta nelle consultazioni am-
ministrative del mese di giugno del 2017 e la
composizione della giunta comunale è di-
verse volte cambiata a causa di crisi politi-
che e di alcuni avvicendamenti.

Si evidenzia, preliminarmente, che ai fini
dell’adozione delle misure dissolutorie pre-
viste dal Testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali (TUOEL), approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
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di cui agli articoli 141, 142 e 143, la pub-
blica amministrazione accerta esclusiva-
mente la sussistenza dei requisiti prescritti
dalla legge e, su quella base, adotta i con-
sequenziali adempimenti.

In particolare, per quanto concerne l’i-
stituto previsto dall’articolo 143 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali (TUOEL), cui si fa riferimento nel-
l’atto di sindacato ispettivo, va rilevato, su
un piano generale, che la giurisprudenza
considera lo scioglimento di un organo elet-
tivo una misura di carattere straordinario,
necessaria a fronteggiare una emergenza ec-
cezionale (cfr. sentenza Corte costituzionale,
19 marzo 1993, n. 103; sentenza TAR Na-
poli, sez. 1, 15 novembre 2004, n. 16776).

L’intervento statale, finalizzato a contra-
stare una patologia nel sistema democratico
conseguente all’infiltrazione della crimina-
lità organizzata nelle istituzioni, per sua
natura, incide sui princìpi costituzionali che
presidiano il rapporto fiduciario fra il po-
polo e i suoi rappresentanti democratica-
mente eletti influendo quindi sulla libertà di
autogoverno delle comunità locali.

L’applicazione della misura dissolutoria
presuppone, in particolare, la presenza di
elementi concreti, univoci e rilevanti su col-
legamenti diretti o indiretti con la crimina-
lità organizzata di tipo mafioso o similare
degli amministratori, ovvero su forme di
condizionamento degli stessi, tali da deter-
minare un’alterazione del procedimento di
formazione della volontà degli organi elettivi
ed amministrativi e da compromettere il
buon andamento o l’imparzialità delle am-
ministrazioni comunali e provinciali, non-
ché il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati, ovvero che risultino tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per
lo stato della sicurezza pubblica.

Si rammenta, altresì, che gli accessi ispet-
tivi presso gli enti locali vengono disposti, ai
sensi del comma 2 del citato articolo 143,
« ...al fine di verificare la sussistenza degli
elementi di cui al comma 1 (concreti, uni-
voci e rilevanti circa collegamenti diretti o
indiretti degli amministratori con la crimi-
nalità organizzata di tipo mafioso o simi-
lare) ... anche con riferimento al segretario

comunale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti di un ente locale... ».

In tal caso il prefetto, previa delega del
Ministro dell’interno, dispone gli accerta-
menti, di norma promuovendo l’accesso
presso l’ente, con la nomina di una com-
missione d’indagine, composta da tre fun-
zionari della pubblica amministrazione, at-
traverso la quale esercita i poteri d’indagine
di cui è titolare.

Si rappresenta infine che l’accesso può
anche essere disposto dal prefetto in via
diretta (senza delega del Ministro), ai sensi
dell’articolo 11, comma 8, del decreto legi-
slativo 31 dicembre 2012, n. 235, « quando,
in relazione a fatti o attività, comunque
riguardanti gli enti di cui all’articolo 10,
l’autorità giudiziaria ha emesso provvedi-
menti, che comportano la sospensione o la
decadenza dei pubblici ufficiali degli enti
medesimi e vi è la necessità di verificare che
non ricorrono pericoli di infiltrazione di
tipo mafioso nei servizi degli stessi enti... ».

In questo caso « ...il prefetto può accedere
presso gli enti interessati per acquisire dati
e documenti ed accertare notizie concernenti
i servizi stessi ».

Si assicura che, nel caso in questione
come in tutti quelli consimili, massima è
l’attenzione delle prefetture ai fini degli op-
portuni approfondimenti preliminari fina-
lizzati all’esaustiva valutazione circa la sus-
sistenza dei presupposti per l’attivazione di
ogni istituto.

Il Sottosegretario di Stato per
l’interno: Achille Variati.

MACINA. — Al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. — Per
sapere – premesso che:

in data 11 aprile 2012, è stato pub-
blicato il bando di gara per la costruzione
del depuratore consortile previsto per gli
abitanti di Manduria, Sava e delle Marine
di Manduria, i cui reflui hanno come re-
capito finale il mare Ionio (DCR n. 230/
2009) tramite condotta sottomarina allo-
cata nell’area costiera Sic di Specchiarica,
costa di grande pregio ambientale e turi-
stico;

in data 28 ottobre 2013 è stato pub-
blicato l’avviso di aggiudicazione all’im-
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presa Giovanni Putignano e Figli s.r.l. di
Noci (Bari), relativo all’appalto integrato
per i lavori di costruzione dell’impianto di
depurazione;

nella conferenza di servizi svoltasi il
22 novembre 2018, la Sezione risorse idri-
che aveva « bocciato » il progetto che pre-
vedeva lo scarico dei reflui del depuratore
in mare mediante « un solco naturale sfo-
ciante in battigia », perché non conforme a
quanto previsto dal decreto-legge n. 152
del 2006, al vigente piano di tutela delle
acque e al R.R. n. 13 del 2017;

al termine della succitata conferenza
di servizi, rappresentanti dell’Acquedotto
pugliese hanno ritirato il progetto « boc-
ciato », impegnandosi a fornire nel minor
tempo possibile una ulteriore soluzione pro-
gettuale per il recapito finale del nuovo
depuratore;

tale soluzione progettuale, ad oggi,
non risulta presentata dall’Aqp;

una nota dell’ufficio stampa del con-
siglio regionale della Puglia, in data 13
marzo 2019, annuncia l’inizio dei lavori di
costruzione del depuratore entro il 15 aprile,
senza che ci sia un progetto su dove e come
saranno smaltiti i reflui;

la disciplina degli scarichi costituisce
una delle componenti principali della nor-
mativa per la tutela delle acque dall’inqui-
namento ed è regolamentata dal decreto
legislativo n. 152 del 2006;

i cittadini, i movimenti, le associazioni
ambientaliste di Sava Manduria, Erchie,
Avetrana si oppongono alla decisione della
regione Puglia di costruire il nuovo depu-
ratore, cementificare una delle coste più
incontaminate d’Italia e distruggere l’intera
marina manduriana di Specchiarica, Torre
Colimena, San Pietro di Bevagna e delle
due riserve naturali di Salina dei Monaci e
Fiume Chidro;

la società civile ha proposto soluzioni
alternative per adeguare il sistema fognario
salvaguardando l’ambiente. In sintesi, esse
sono: a) la delocalizzazione del depuratore
lontano dalla costa; b) la riqualificazione
delle strutture esistenti: mettere a norma,

con eventuale limitato ampliamento il de-
puratore di Manduria; costruire a Savia
l’impianto in un’area già cementificata sulla
quale anni fa furono avviati i lavori di
costruzione di un depuratore poi abbando-
nato in corso d’opera senza mai essere
entrato in funzione; per le marine di Man-
duria, collegare i tronchi fognari in parte al
depuratore di Avetrana e in parte a quello
di Maruggio con opportuni dimensiona-
menti, visto che detti comuni avevano già
dato ampia disponibilità;

l’interrogante ritiene che sarebbe ne-
cessario compiere le verifiche sulla corret-
tezza della realizzazione e dell’avviamento
del progetto succitato da parte di tutti gli
enti interessati, nonché sul rispetto della
disciplina degli scarichi, che costituisce una
delle componenti principali della norma-
tiva per la tutela delle acque dall’inquina-
mento (decreto legislativo n. 152 del
2006) –:

se il Ministro interrogato non ritenga
di adottare opportune iniziative, per quanto
di competenza, al fine di tutelare il sito di
interesse comunitario sopra citato e le aree
di pregio ambientale coinvolte nel progetto,
anche verificando se sussistono i presup-
posti per costituire un tavolo ad hoc presso
il Ministero, soprattutto alla luce dello stato
di avanzamento dei lavori ancora in fase
embrionale;

se il Ministro interrogato non ritenga
di assumere ogni utile iniziativa di compe-
tenza per la salvaguardia ambientale della
costa salentina, delle sue riserve naturali,
della salute dei cittadini e dell’economia
turistica del territorio. (4-02676)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, sulla base degli elementi
acquisiti, si rappresenta quanto segue.

L’agglomerato di Manduria, con un ca-
rico generato pari a 78.852 abitanti equiva-
lenti, è oggetto della procedura d’infrazione
2017/2181 avviata dalla Commissione euro-
pea a luglio 2018 per mancata o non cor-
retta attuazione della direttiva 91/271/CEE
sul trattamento delle acque reflue urbane.
Nello specifico l’agglomerato in argomento
risulta non conforme all’articolo 4 (tratta-
mento secondario) della citata direttiva.
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Secondo quanto disposto dalla recente
legge 14 giugno 2019 n. 55, articolo 4-sep-
ties, « Disposizioni in materia di accelera-
zione degli interventi di adeguamento dei
sistemi di collettamento, fognatura e depu-
razione anche al fine di evitare l’aggrava-
mento delle procedure di infrazione in corso »
il Commissario straordinario unico (di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 18) ha compiti di coordinamento e rea-
lizzazione degli interventi nel settore fogna-
rio depurativo per tutti gli agglomerati in-
teressati da procedure d’infrazione.

Gli interventi originariamente previsti nel
progetto realizzazione dell’impianto di depu-
razione e dei collettori di adduzione e sca-
rico a servizio di Sava, Manduria e delle
marine di Manduria oltre alla realizzazione
di una condotta sottomarina di scarico, sono:

costruzione di una nuova stazione di
pretrattamento, accumulo e rilancio dei re-
flui grezzi afferenti ai due centri urbani di
Sava e Manduria in corrispondenza dell’im-
pianto di depurazione esistente ed attual-
mente gestito;

costruzione di una nuova condotta di
adduzione dei reflui che dalla predetta sta-
zione di rilancio conduce il refluo grezzo al
nuovo depuratore consortile, per Sava, Man-
duria e relative Marine;

realizzazione di un nuovo depuratore
consortile per Sava, Manduria e relative
marine da ubicarsi in località Specchiaricca
(Urmo Belsito) in agro di Manduria;

condotta di scarico delle acque depu-
rate sino alla battigia;

condotta sottomarina della lunghezza
di circa 1200 mi per il rilascio in mare delle
acque depurate. Tale intervento, per le mo-
tivazioni di seguito riportate, ha subìto no-
tevoli ritardi rispetto alle attese programma-
torie iniziali.

La progettazione del nuovo depuratore di
Manduria e della condotta sottomarina è
stata avviata nel 2007 (autorizzazione del
Commissario ESEA n. 2830 del 9 luglio
2007) ed è stata approvata nella stesura

definitiva nel 2009 (ufficio del commissario
decreto n. 203/CD/dell’11 dicembre 2009) e
in ultimo innovata nel 2015 (decreto 6/CD/A
del 13 maggio 2015}.

La regione Puglia, in ottemperanza al
decreto legislativo n. 152 del 2006, ha re-
datto il piano di tutela delle acque (appro-
vato con delibera regionale nel 2009) indi-
viduando quale recapito finale dell’impianto
consortile di Sava, Manduria e delle marine
di Manduria, il corpo idrico superficiale
Mare Ionio.

Nel 2013 l’Acquedotto pugliese, nella qua-
lità di stazione appaltante e soggetto attua-
tore, ha dato seguito alla gara aggiudicando
sia la progettazione esecutiva che le attività
costruttive.

Ad aprile del 2015 è stata formalizzata la
consegna dei lavori, in modalità frazionata,
in ragione delle autorizzazioni disponibili,
per la costruzione del depuratore e dei col-
lettamenti a terra con eccezione della con-
dotta sottomarina di scarico.

I lavori avviati sono stati, tra il 2015 e il
2017;, più volte sospesi (10 luglio 2015/ 9
maggio 2017/ 28 luglio 2017) e ripresi (8
marzo 2017/17 luglio 2017) a causa della
innovata opposizione delle amministrazioni
comunali cointeressate, contrarie all’opera,
con particolare riguardo alla scarico a mare.

In tale contesto la regione Puglia ha
promosso la verifica di possibili soluzioni
alternative al recapito finale del depuratore
consortile previsto dal progetto iniziale, av-
valendosi della collaborazione diretta di isti-
tuti di ricerca quali l’IRSA CNR.

A febbraio 2016, sulla base delle risul-
tanze dello studio condotto dal CNR ed
acquisite ad ottobre 2015, Acquedotto pu-
gliese ha redatto un proprio studio di fatti-
bilità che, in sintesi, ha previsto il supera-
mento dello scarico a mare dei reflui con
condotta sottomarina, con:

riutilizzo irriguo attraverso stazioni di
affinamento delle acque reflue depurate al
decreto ministeriale n. 185 del 2003 e con-
vogliamento delle stesse, al comprensorio
irriguo dell’Arneo;

recapito complementare costituito da
un buffer ecologico rappresentato da un’a-
rea umida per il riutilizzo plurimo (irriguo,
irriguo forestale, antincendio, etc.) e da un
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sistema di filtrazione con rilascio prolun-
gato sul suolo e nei primi strati di sotto-
suolo.

Questa ipotesi complementare al recapito
al mare è stata sottoposta, per preliminare
condivisione, all’esame delle Amministra-
zioni comunali e del Ministero dell’ambiente
che, nel luglio 2016, ha formulato il proprio
parere.

Con delibera della giunta regionale
n. 1150 dell’11 luglio 2017 la regione Puglia
ha provveduto alla modifica del piano di
tutela delle acque per quanto attiene il re-
capito finale – da « mare mediante condotta
sottomarina » a « suolo (trincee disperden-
ti/in solco naturale sfociante in battigia +
riuso) ».

A seguito di ciò, Acquedotto pugliese ha
redatto il progetto di fattibilità tecnico ed
economica trasmesso, a marzo 2018, alla
regione Puglia per l’intervento « per il riu-
tilizzo dei reflui trattati dal nuovo depura-
tore consortile di Sava e Manduria (TA) e
relativi scarichi complementari ».

Nel luglio 2018 è stato avviato il proce-
dimento autorizzativo unico regionale ai sensi
dell’articolo 27-bis del decreto legislativo
n. 152 del 2006 del progetto di fattibilità
tecnica ed economica.

Nel successivo mese di agosto 2018 è
stato rilasciato il parere favorevole VIA ine-
rente il procedimento autorizzativo unico
regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006 del pro-
getto di fattibilità tecnica ed economica del
predetto intervento finalizzato all’utile pro-
sieguo dei lavori, in ultimo sospesi in data
28 luglio 2017.

Nel novembre dello stesso anno, a se-
guito di pareri non favorevoli di compatibi-
lità espressi dal servizio regionale risorse
idriche nell’ambito del procedimento auto-
rizzativo unico regionale, la definizione degli
interventi è stata nuovamente modificata e
suddivisa in tre stralci funzionali.

Primo stralcio funzionale (da realizzare con
variante tecnica dei lavori di costruzione
dell'« impianto di depurazione, collettori di
adduzione e scarico e i relativi scarichi a

servizio degli abitati di Sava, Manduria e
delle marine di Manduria » già appaltato):

impianto di trattamento terziario di
affinamento, in grado di consentire la pro-
duzione, di un refluo depurato conforme ai
requisiti di cui al decreto ministeriale n. 185
del 2003, con realizzazione di una vasca di
accumulo per il rilancio al buffer ecologico;

condotta adduttrice dei reflui (DN500)
dal nuovo impianto depurativo all’area del
recapito (buffer ecologico) in località Mas-
seria della Marina;

bacini di filtrazione densamente vege-
tati di tipo aperto (n. 1.2 trincee disperdenti
di superficie all’incirca pari ad 1,0 ha);

interventi di ingegneria naturalistica
utili a favorire il pieno inserimento ambien-
tale del recapito, con piantumazione di spe-
cie arboree autoctone;

riutilizzo del materiale escavato per i
bacini di filtrazione densamente vegetati di
tipo aperto, per il livellamento del terreno
all’interno dell’area del buffer ecologico n. 1;

secondo stralcio funzionale:

realizzazione di una nuova vasca di
accumulo delle acque affinate con annesso
impianto di sollevamento per il convoglia-
mento agli impianti irrigui del consorzio di
bonifica dell’Arneo;

completamento buffer ecologico, presso
località Masseria della Marina, costituito da
bacini di accumulo impermeabili delle ac-
que affinate (n. 4- bacini di superficie al-
l’incirca pari ad 2,0 ha);

condotte di distribuzione ed opere elet-
tromeccaniche di completamento nelle va-
sche impermeabili del buffer ecologico;

sistema di monitoraggio quali-quanti-
tativo del refluo affluente al recapito;

condotta premente DN 600 per il con-
vogliamento dei reflui affinati alla cosid-
detta vasca di accumulo del Chidro gestita
dal consorzio di bonifica dell’Arneo da cui
diparte la distribuzione irrigua dell’ente;

realizzazione di un recapito comple-
mentare tramite una condotta emissario dal
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nuovo impianto depurativo a un corpo idrico
superficiale (canale di bonifica recapitante
nel bacino di torre Colimena), come da nota
del Ministero dell’ambiente n. 13062 dell’11
luglio 2016;

interventi di ingegneria naturalistica
sul corpo idrico superficiale summenzio-
nato, utili a favorire il pieno inserimento
ambientale, di tale recapito complementare,
con piantumazione di specie arboree autoc-
tone.

terzo stralcio funzionale (non previsto nella
presente progettazione):

potenziamento del depuratore (realiz-
zazione 4a linea) al carico previsto dal PTA
(78.852 AE);

completamento della rete idrico fo-
gnante nelle marine di Manduria.

Le scelte progettuali sono state mirate
alla chiusura del ciclo integrato dell’acqua
mediante il riutilizzo irriguo delle acque
affinate a servizio del comprensorio del con-
sorzio di bonifica dell’Arno.

Le tipologie di riutilizzo sono state for-
temente orientate al recupero ambientale
degli ecosistemi locali e al sostegno e futuro
sviluppo socio-economico legato alla econo-
mia agricola imprenditoriale.

Data, tuttavia, la stagionalità delle atti-
vità irrigue che si concentra nei mesi estivi
e la variabilità della frequenza degli usi
secondari quali l’uso per antincendio e la
pulizia delle strade comunali, per la quota
parte eccedente delle portate effluenti dal-
l’impianto di depurazione e affinamento, il
progetto ha previsto il recapito, a valle degli
accumuli impermeabili, ai bacini di filtra-
zione densamente vegetati che interessano il
suolo e i primi strati di sottosuolo.

Le scelte progettuali prevedono, inoltre,
un ulteriore recapito complementare indivi-
duato in un corpo idrico superficiale costi-
tuito da un canale di bonifica recapitante
nel bacino Torre Colimena situato all’in-
terno della riserva naturale regionale del
litorale tarantino orientale (EUAP 0577),
anche al fine di ottemperare alle osserva-
zioni di cui alla nota del Ministero dell’am-
biente n. 13062 dell’11 luglio 2016.

Interventi previsti nella pianificazione del-
l’Autorità idrica pugliese

Il vigente programma degli interventi
2018-2024, approvato con deliberazione del
consiglio direttivo AIP n. 31 del 28 giugno
2018, comprende per l’agglomerato di Sava-
Manduria i seguenti, interventi:

Progetto P0206

Realizzazione del nuovo impianto de-
purativo e dei collettori di adduzione e sca-
rico a servizio degli abitati di Sava, Mandu-
ria e delle marine di Manduria e realizza-
zione della condotta sottomarina, per l’im-
porto di quadro economico in ultimo definito
pari a euro 12.023.125,00.

Si intende stralciata la realizzazione
della condotta sottomarina, a seguito delle
determinazioni di cui alla delibera di giunta
regionale n. 1150 dell’11 luglio 2017.

Dal rapporto di monitoraggio AQP al
1° trimestre 2019, risulta la data di messa in
esercizio al 25 settembre 2020.

Progetto P1514

Progetto denominato « Riutilizzo dei re-
flui trattati dal nuovo depuratore consortile
di Sava e Manduria e relativi scarichi com-
plementari » (codice AQP PI514), per un
importo da quadro economico in ultimo
definito pari a euro 12.000.000,00, preve-
dendosi la copertura finanziaria delle sole
spese tecniche di progettazione, a carico dei
proventi tariffari.

La regione Puglia in data 24 giugno
2019 ha avviato il procedimento autorizza-
torio unico regionale ex articolo 27-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e succes-
sive modificazioni e integrazioni e la relativa
fase di verifica adeguatezza e completezza
della documentazione, relativa al Progetto di
fattibilità tecnica ed economica per il riuti-
lizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore
consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi
scarichi complementari.

Si precisa in ultimo che la stessa re-
gione Puglia, il 1° agosto 2020, ha dato
riscontro alla richiesta del Ministero del-
l’ambiente riguardante la ricognizione sullo
stato di attuazione degli interventi per gli
agglomerati oggetto di contenzioso, così come
previsto dalla recente Legge 14 giugno 2019
n. 55, articolo 4-septies, con la quale si
estende l’operato del Commissario straordi-
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nario unico anche alle procedure d’infra-
zione in materia di acque reflue urbane
2014/2059 e 2017/2181.

Da quanto emerge in particolare sul-
l’agglomerato di Manduria, la stessa regione,
nella relazione di sintesi, specifica che « Gli
interventi sull’agglomerato di cui trattasi,
sono ancora in esecuzione così come riferi-
sce il Rup con propria relazione del 26
luglio 2019 . La conclusione delle opere
progettate è prevista per la data del 30
Giugno 2021 ».

Si rassicura, comunque, che il Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare prosegue nella sua azione
costante di monitoraggio, nell’ottica di sal-
vaguardia del sito di interesse comunitario e
delle aree di pregio ambientale interessate
dal progetto, eventualmente anche attra-
verso l’istituzione di un tavolo tecnico.

Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare:
Sergio Costa.

MARCHETTI, MORRONE e PAOLINI.
— Al Ministro della giustizia. — Per sapere
– premesso che:

in data 17 settembre 2020, una dele-
gazione di deputati del Gruppo Lega, si
recava in visita alla casa circondariale Villa
Fastiggi di Pesaro, riscontrando forti criti-
cità;

nella caserma dove risiedono gli agenti
della polizia penitenziaria ci sono infiltra-
zioni d’acqua alle pareti ed evidenti perdite
che rendono l’ambiente malsano e non
idoneo. Risulta che i previsti lavori strut-
turali e, in particolare, il rifacimento del-
l’intera copertura della struttura annun-
ciati in passato, non sono stati mai realiz-
zati;

le donne e gli uomini della polizia
penitenziaria svolgono un servizio indispen-
sabile per la sicurezza del nostro Paese, ed
è inaccettabile che debbano anche soppor-
tare di vivere e lavorare in ambienti inde-
corosi e insalubri –:

quali siano le esatte condizioni strut-
turali ed igienico sanitarie degli alloggi de-

gli agenti della polizia penitenziaria, con
particolare riferimento al catasto delle co-
perture, alle condizioni degli infissi e delle
eventuali infiltrazioni di acqua ed umidità;

quali siano i tempi e le modalità di
intervento che devono necessariamente ri-
comprendere lavori di manutenzione ordi-
naria e straordinaria. (4-06923)

RISPOSTA. — Con l’atto di sindacato ispet-
tivo l’interrogante, ritenute sussistenti criti-
cità strutturali e igienico-sanitarie degli al-
loggi di servizio riservati al personale del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la casa circondariale di Pesaro, avanza
precipuo quesito circa gli intendimenti volti
a sanare detta situazione.

Orbene, va evidenziato che, effettiva-
mente sussistono talune criticità quanto alla
caserma agenti annessa al carcere di Pesaro,
posto che questa risente di continui pro-
blemi relativi all’impianto idrico, di riscal-
damento e di raccolta dell’acqua piovana, a
causa delle copiose piogge invernali che si
riversano nelle colonne di scarico dello sta-
bile.

Al fine di ovviare a tale criticità e risol-
vere gli annosi problemi, la direzione dell’i-
stituto ha affidato, per l’anno in corso, la
manutenzione ordinaria a una nuova ditta
vincitrice dell’appalto.

Ciò posto, si rappresenta che nell’ambito
dei lavori di manutenzione straordinaria
delle coperture dei fabbricati detentivi della
casa circondariale di Pesaro è stato ricom-
preso anche un intervento di riparazione
dell’impermeabilizzazione della copertura
della caserma agenti.

Tale intervento, ancora da sottoporre a
verifica di regolare esecuzione, è stato ese-
guito.

Pertanto, le tracce rilevate dalla delega-
zione durante la visita del 17 settembre 2020
sono probabilmente conseguenti a infiltra-
zioni pregresse e potranno essere eliminate
in economia con una semplice imbiancatura
con manodopera detenuta.

Il Ministro della giustizia: Al-
fonso Bonafede.

MICELI. — Al Ministro per le politiche
giovanili e lo sport, al Ministro per i beni e
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le attività culturali. — Per sapere – pre-
messo che:

la Targa Florio, una delle più antiche
e famose corse automobilistiche al mondo
che si disputa in Sicilia dai primi anni del
Novecento ed inserita nel registro eredità
immateriali della regione, è un patrimonio
storico, sportivo e culturale per l’Italia in-
tera il marchio « Targa Florio » è l’asset più
importante di proprietà dell’Automobile
Club di Palermo e concesso in gestione
all’Automobile Club d’Italia, ente pubblico
non economico;

Ac Palermo avrebbe manifestato la
volontà di cessione del marchio – pur a
condizione di restare coinvolto nella ma-
nifestazione sportiva come sodalizio terri-
torialmente competente – e nel settembre
2017 il Comitato esecutivo di Aci ha adot-
tato una deliberazione che confermava che
la direzione per lo sport automobilistico
Aci avesse richiesto l’autorizzazione all’av-
vio di una procedura per l’affidamento del
servizio di valutazione del marchio e si
conferivano al Presidente dell’Aci il man-
dato a condurre le trattative e la verifica
della sussistenza delle condizioni per l’e-
ventuale acquisizione; con due determina-
zioni del 2017 e del 2018, Aci – in accordo
con Ac Palermo – ha affidato il servizio di
valutazione del marchio ad una società
Trevor s.r.l. per un ammontare di euro
14.500 (oltre Iva) liquidati nel marzo 2019;
ad oggi, non si conosce l’esito, né il valore
determinato dalla società affidataria;

intervistato da organi di stampa del
settore automobilistico, il presidente del-
l’AC Palermo – stante la pubblicità degli
atti sopra citati – ha negato l’esistenza di
trattative in tal senso e, di converso, il
presidente dell’Aci, nelle stesse sedi, ha
confermato le trattative;

la vicenda ha destato la preoccupa-
zione di appassionati ed amministratori dei
territori coinvolti nella manifestazione della
Targa Florio, riunitisi in un Comitato spon-
taneo; nel corso della 102° edizione della
Targa, i territori amministrati da coloro
che sono entrati in polemica con la presi-
denza del sodalizio di Palermo a quanto

risulta all’interrogante sarebbero stati estro-
messi dal circuito;

nonostante sussistessero le condizioni
essenziali per le deliberazioni di Aci, a
seguito di due richieste di accesso agli atti
promosse dal Comitato spontaneo, Ac Pa-
lermo ha fatto sapere che non esisteva
nessun atto amministrativo in tal senso ed
Aci ha fatto sapere che non sarebbe stato
possibile avere accesso ai suddetti atti per-
ché non in suo possesso; se ciò fosse con-
fermato, si determinerebbe un’assenza di
fatto dei presupposti per le suddette deli-
berazioni e se, invece, fosse smentito, bi-
sognerebbe accertare la veridicità delle di-
chiarazioni di Ac Palermo ed Aci;

a quanto consta all’interrogante du-
rante un incontro informale del gennaio
2019 tra il Comitato spontaneo ed il pre-
sidente dell’Aci, quest’ultimo avrebbe con-
fermato l’interesse all’acquisizione del mar-
chio, all’investimento sulla formula « rego-
larità » e meno su quella rally e – stante la
preoccupazione del Comitato – si dimo-
strato disponibile alla redazione di una
dichiarazione d’intenti nella quale affer-
mare i valori ed il legame territoriale della
Targa Florio;

l’intera operazione di affidamento del
servizio di valutazione da parte del soggetto
potenzialmente acquirente, in assenza di
un valore determinato dal soggetto poten-
zialmente alienante, appare non idoneo ad
una gestione equa e trasparente della trat-
tativa;

si rileva inoltre che, dalla relazione
del Collegio dei revisori sul bilancio d’eser-
cizio 2017 dell’Automobile Club Palermo,
risulta che lo stesso abbia un indebita-
mento netto nei confronti di Aci Italia
superiore o uguale a 3 milioni di euro –:

se e quali iniziative di competenza il
Governo intenda assumere per far piena
luce su eventuali irregolarità nell’ambito
dell’intera operazione esposta in premessa,
anche al fine di evitare procedure che pos-
sano ledere o avvantaggiare gli interessi
delle parti e/o interessi particolari;

se e quali iniziative di competenza,
qualora venissero accertate operazioni di
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dubbia trasparenza, il Governo intenda as-
sumere per tutelare la storica « Targa Flo-
rio » ed il suo indotto a favore dei comuni
interessati e degli appassionati. (4-03602)

RISPOSTA. — Con riferimento all’interro-
gazione in esame, si rappresenta quanto
segue.

La Targa Florio è una delle più antiche e
famose corse automobilistiche del mondo,
voluta, creata ed organizzata da Vincenzo
Florio e si è disputata dal 1906 al 1977 come
competizione di velocità su strada e dal 1978
come competizione rallistica in seguito ad
un gravissimo incidente nel 1976 che era
costato la vita ad alcuni spettatori. È stata
disputata senza soluzione di continuità sino
al 2019, se si eccettuano gli anni delle due
guerre mondiali.

Teatro della corsa sono sempre state le
strade siciliane ed in particolare quelle strette
e tortuose che percorrono la catena mon-
tuosa delle Madonie, attraverso il Parco omo-
nimo, patrimonio naturalistico, storico ed
artistico caratterizzato da aspre montagne
che si affacciano sui mare di Sicilia. Nei
primi anni '60 gli eredi di Vincenzo Florio
donarono all’Automobil Club Palermo il mar-
chio della Targa Florio ed una serie di trofei
ed oggetti ad essa legata perché venissero
custoditi nella sede sociale, poi venduti nei
primi anni 2000.

Nei 2013, viste le enormi difficoltà eco-
nomiche in cui versava l’AC Palermo, all’e-
poca commissariata, e quindi nell’impossi-
bilità di organizzare la Targa Florio, ACI
decise di accollarsi, tramite ACI Sport, l’o-
nore economico ed organizzativo dell’evento
per non fare perdere la sua continuità. Lo
stesso accadde nel 2014 e nel 2015.

Occorre evidenziare che il 2 ottobre 2015
era stata sottoscritta una Convenzione tra
Automobile Club Italia (ACI) ed Automobile
Club (AC) di Palermo con la quale si con-
cordava un piano per il rilancio della storica
manifestazione automobilistica « Targa Flo-
rio » allo scopo di ripristinarne la rilevanza
nazionale e internazionale di tale evento
rimasto confinato in quegli anni in un am-
bito meramente provinciale. ACI, pertanto,
ha supportato a livello organizzativo l’AC di
Palermo coinvolgendo grandi marchi del-

l’automobilismo mondiale e piloti prove-
nienti da ogni parte del mondo.

Dal 2015, dunque, ACI ha investito in-
genti risorse umane ed economiche affinché
tale manifestazione, che per problemi locali
aveva perso di credibilità e prestigio, rias-
sumesse una rinnovata dimensione interna-
zionale,

Nei 2016, in occasione della centesima
edizione della corsa e del 110° anniversario
della sua nascita, l’ACI organizzò, sempre a
sue spese, un grande evento rievocativo in-
vitando piloti da tutto il mondo che avevano
corso la Targa negli anni in cui era valevole
per il « Campionato Mondiale Marche » per-
ché guidassero le macchine dell’epoca messe
a disposizione dai vari Musei di Marca e da
importanti collezionisti. Nello stesso anno
venne organizzata, sempre da ACI, tramite
ACI Sport, la Targa Classica, gara di rego-
larità per auto storiche. Le due gare sono
state poi organizzate dagli stessi soggetti nel
2017, 2018 e 2019.

Nel 2017 TACI iniziò una trattativa con
AC Palermo per l’acquisto del marchio « Targa
Florio » per dare un futuro certo all’evento
e per rientrare, almeno in parte, di un
notevole credito, maturato negli anni, nei
confronti dello stesso sodalizio palermitano,
Nel 2017 – ritenendo necessario garantire
alla manifestazione il mantenimento della
nuova visibilità raggiunta e continuare, al
contempo, ad assicurare adeguati livelli di
qualità nella gestione della stessa – ACI ha
ritenuto di assumere un impegno costante e
duraturo nell’ambito di tale manifestazione
valutando, a tal fine, anche l’opportunità di
acquisire il marchio « Targa Florio » rile-
vandolo dall’AC di Palermo e avviando una
trattativa in tal senso preceduta da una
indagine preliminare per verificare la sus-
sistenza dei necessari presupposti normativi
ed economici.

L’AC Palermo ha quindi affidato, attra-
verso l’espletamento di una procedura a
evidenza pubblica, alla società PriceWa-
terhouseCoopers Advisory Spa l’incarico di
redigere una perizia per stimare il valore del
marchio suddetto il cui risultato è stato pari
a 6,4 milioni di euro. Per tale valutazione, la
società ha utilizzato il metodo diretto, basato
sul criterio comparativo – tra i metodi
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maggiormente utilizzati nella pratica profes-
sionale – facendo particolare riferimento
alla metodologia royalty rate che si basa a
sua volta sull’osservazione di numerose tran-
sazioni aventi per oggetto la concessione in
licenza d’uso di marchi famosi. In applica-
zione di tale criterio, è stato determinato il
tasso di royalties applicabile al marchio
« Targa Florio » che, applicato a un orizzonte
temporale di cinque anni, ha consentito di
stimare i ricavi netti attualizzati e, pertanto,
l’ammontare delle royalties annue che un
ipotetico concorrente all’acquisizione del mar-
chio sarebbe disposto a pagare.

L’ACI ha quindi proposto l’acquisto di
tale marchio ad un prezzo pari a due terzi
del valore stimato per tenere conto dei si-
gnificativi investimenti effettuati dal 2013 al
2019. Sulla base delle valutazioni economi-
che sopra descritte, ACI si è impegnato a
riconoscere l’indissolubile legame tra « Targa
Florio » e la regione Sicilia, unitamente agli
enti locali interessati che, in un connubio di
interessi storici, sociali e culturali hanno
portato il marchio ad acquisire nel tempo
una centralità che varca i confini regionali
e nazionali. Per tali motivi, ACI si è impe-
gnato altresì a collaborare con la Regione e
gli enti interessati al fine di assicurare, tra-
mite il marchio « Targa Florio » e la relativa
competizione, qualsiasi sinergia necessaria
per promuovere e sviluppare il percorso del
circuito tra gli enti locali coinvolti e, in tal
modo, valorizzare l’economia locale.

La somma offerta dovrebbe essere desti-
nata a parziale ripianamento del debito so-
pra citato, mentre la restante parte, pari a
circa 2,1 milioni di euro, da pagarsi con un
piano di rientro in 25 anni.

Con delibere del Consiglio direttivo n. 2
del 19 maggio 2020 e n. 7 del 20 maggio
2020 l’Automobile Club Palermo proponeva
il piano di rientro in 25 anni ed accettava
l’offerta di acquisto avanzata dall’ACI. Il
Consiglio generale dell’ACI nella seduta del 4
giugno 2020 approvava definitivamente l’ac-
quisto del marchio « Targa Florio » per la
somma di 4,3 milioni di euro e il piano di
rientro per 2,1 milioni di euro in 25 anni,
azzerando in questo modo il proprio credito
nei confronti dell’AC di Palermo.

Inoltre, è stato stabilito di lasciare allo
stesso Automobile Club lo sfruttamento del
marchio e la relativa organizzazione del
« Rally Targa Florio » in comodato gratuito
per cinque anni rinnovabili e rinunziando
anche al contributo annuo regionale di
100.000 euro destinato a tale evento.

Anche la Targa Classica sarebbe organiz-
zata sempre dall’Automobile Club con tutti
gli oneri a carico di ACI.

In relazione a quanto precede, il marchio
« Targa Florio » resterebbe in ogni caso a
Palermo presso lo stesso Automobile Club
mentre ACI garantirebbe un futuro a questi
due importanti eventi sportivi che, di fatto,
nel 2013 non avevano nessuna possibilità di
sopravvivenza,

Il Ministro per le politiche gio-
vanili e lo sport: Vincenzo Spa-
dafora.

MOLLICONE. — Al Ministro dello svi-
luppo economico, al Ministro per l’innova-
zione tecnologica e la digitalizzazione. — Per
sapere – premesso che:

per promuovere ed espandere l’ac-
cesso alla banda ultra larga in Italia, il
Governo ha previsto l’introduzione di un
sistema di voucher al fine di aiutare le
famiglie a basso reddito a superare l’at-
tuale divario digitale. La misura è stata
concepita come uno schema di voucher in
due fasi, la prima volta a disciplinare gli
incentivi per scuole e famiglie con Isee
sotto i 20.000 euro annui, la seconda per
imprese e famiglie con redditi Isee fino a
50.000 euro all’anno;

nella Gazzetta ufficiale n. 243 del 1°
ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto
del Ministero dello sviluppo economico, at-
tuativo della cosiddetta fase 1, recante il
Piano voucher sulle famiglie a basso red-
dito, il quale stabilisce che alle famiglie a
basso reddito (Isee minore di 20.000 euro)
sia destinato un voucher di 500 euro che,
oltre che essere utilizzato per servizi di
connettività, possa essere destinato anche
all’acquisto di elementi hardware, ossia i
tablet o pc, purché forniti dal medesimo
operatore che ha offerto il servizio;
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secondo quanto stabilito nel decreto,
il Governo ha quindi ritenuto opportuno
riservare il voucher per l’acquisto degli
strumenti hardware, rivolgendosi unica-
mente agli operatori di telecomunicazioni,
limitando la libera scelta del consumatore
ed escludendo indebitamente la gran parte
degli operatori economici attivi sul mercato
della produzione, dell’importazione e della
distribuzione di tali prodotti –:

se il Governo sia a conoscenza di
quanto esposto in premessa;

quali iniziative intenda adottare per
revisionare questa scelta che potrebbe com-
portare gravi effetti in relazione alla con-
correnza tra operatori e alla tutela del
consumatore che verrebbe indebitamente
limitato nella scelta, oltre ad essere poten-
zialmente posto, una volta cessato il vou-
cher, in una potenziale condizione di sud-
ditanza economica verso gli operatori for-
nitori di servizio e hardware. (4-07052)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sentita la di-
rezione generale competente del Ministero
dello sviluppo economico, si rappresenta
quanto segue.

L’interrogante fa riferimento al sistema
di voucher, in due fasi, introdotto dal Go-
verno per aiutare le famiglie a superare
l’attuale « divario digitale » e individua pro-
fili di illegittimità nel decreto recante « Piano
voucher sulle famiglie a basso reddito »,
ritenendolo lesivo dei principi della concor-
renza.

Il piano strategico Banda ultra larga e la
sua accelerazione rivestono grande rilevanza
politica per il Governo. In questi mesi, i
ministri interessati, il Comitato banda ultra
larga (CoBUL) e le regioni hanno operato in
sinergia per dare attuazione alla strategia
nazionale, accelerando le attività nelle aree
bianche e attivando le parti ancora man-
canti della strategia medesima, ossia gli in-
centivi alla domanda (voucher) e i progetti
nelle aree cosiddette « grigie ».

In particolare, il piano di incentivi per la
domanda (Piano voucher) trova esecuzione
nel contesto dell’emergenza epidemiologica
da Sars-Cov-2, durante la quale è emerso
come i collegamenti internet a banda ultra-

larga costituiscano il presupposto per l’eser-
cizio di diritti essenziali, costituzionalmente
garantiti, come i diritti allo studio e al
lavoro.

Oltre al piano voucher, nel contesto emer-
genziale attuale, altri incentivi e agevolazioni
sono stati destinati a cittadini, imprese e
pubbliche amministrazioni per sostenere esi-
genze specifiche, quali la mobilità sosteni-
bile e la didattica a distanza.

Il Comitato banda ultra larga si è riunito
in data 5 maggio 2020 e ha varato un piano
di contributi alla connettività per scuole,
famiglie e PMI.

Il piano voucher si articola in due fasi:
la fase 1, dedicata ai voucher per le famiglie
con reddito ISEE fino a 20.000 euro; la fase
2, dedicata ai voucher per le imprese e per
le famiglie con reddito ISEE fino a 50.000
euro.

Per quanto riguarda la fase 1 la misura
per le famiglie con reddito ISEE fino a 50
mila euro ha ottenuto la necessaria auto-
rizzazione della Commissione europea il 4
agosto 2020. Il decreto del Ministero dello
sviluppo economico recante « Piano voucher
sulle famiglie a basso reddito », firmato il 7
agosto 2020, è stato così pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020,
in seguito alla avvenuta registrazione da
parte dell’organo controllante (Corte dei
conti).

Il piano voucher di Fase 1 è un inter-
vento di sostegno alla domanda di servizi di
connessione internet a banda ultralarga. In
tale contesto, al fine di garantire non solo
l’accesso, ma anche l’uso efficiente delle ri-
sorse e degli applicativi della rete, si intende
offrire alle famiglie meno abbienti, oltre ai
servizi di connettività, anche i dispositivi
necessari per fruire di tali servizi.

Infatti, l’articolo 3 del decreto 7 agosto
2020 riconosce alle famiglie con ISEE in-
feriore ai 20.000 euro un contributo del
valore massimo di 500 euro, sotto forma di
sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di
connessione a internet in banda ultralarga
per un periodo di almeno dodici mesi e, ove
presenti, dei relativi servizi di attivazione,
nonché per la fornitura dei relativi disposi-
tivi elettronici (CPE) e di un tablet o un
personal computer. Il contributo è erogato,
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nel rispetto del principio di neutralità tec-
nologica, per la fornitura di servizi di con-
nettività ad almeno 30 Mbit/s in download
alle famiglie che non detengono alcun con-
tratto di connettività, ovvero che detengono
un contratto di connettività a banda larga di
base, da intendersi come inferiore a 30Mbit/s
in download.

Sin dalla loro approvazione, il Ministero
dello sviluppo economico si è attivato per la
realizzazione dei piani in parola, in coope-
razione con la società Infratel Italia, sog-
getto attuatore della strategia BUL. Di se-
guito si riporta il dettaglio dei passaggi at-
tuativi.

Nel mese di settembre si sono concluse le
consultazioni pubbliche per la raccolta dei
contributi da parte dei soggetti interessati, in
ottemperanza ai punti 64 e 78, lettera b)
della Comunicazione della Commissione eu-
ropea recante « Orientamenti dell’Unione eu-
ropea per l’applicazione delle norme in ma-
teria di aiuti di Stato in relazione allo svi-
luppo rapido di reti a banda larga » (2013/C
25/01).

In data 5 ottobre 2020 Infratel Italia ha
pubblicato il regolamento per l’erogazione
dei voucher fase 1.

Dall’8 ottobre è online – all’indirizzo
https://voucherbul.infratelitalia.it/ – la piat-
taforma di Infratel Italia per l’accredita-
mento degli operatori di telecomunicazioni
interessati ad offrire ai consumatori i vou-
cher di fase 1 secondo quanto previsto dal
relativo decreto 7 agosto 2020. Il Manuale
operativo del piano voucher fase 1 e la
documentazione afferente alla procedura di
accreditamento degli operatori sono pubbli-
cati sul sito istituzionale del Ministero dello
sviluppo economico, sul sito istituzionale di
Infratel e sito bandaultralarga.italia.it.

Possono partecipare al piano voucher,
con offerte commerciali in abbinamento al
contributo, tutti gli operatori che forniscono
servizi internet su reti a banda larga ad
almeno 30 Mbit/s in download. Gli opera-
tori devono essere quindi in possesso del-
l’autorizzazione prevista dall’articolo 25 « Au-
torizzazione generale per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica » del decreto le-
gislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante « Co-
dice delle comunicazioni elettroniche ».

Per l’adesione al piano voucher, gli ope-
ratori devono accreditarsi sulla piattaforma
Infratel Italia, caricando le offerte commer-
ciali dedicate alle famiglie meno abbienti, da
proporre in abbinamento ai voucher.

A partire dal 19 ottobre gli operatori
accreditati possono caricare sulla piatta-
forma le offerte commerciali al pubblico.

A partire dal 4 novembre, dopo un con-
fronto con gli stakeholder relativo alle pro-
cedure per l’attuazione della misura, gli ope-
ratori hanno iniziato le registrazioni sulla
piattaforma di Infratel Italia sopra menzio-
nata.

A partire dal 9 novembre i consumatori
possono accedere alle offerte presentate dagli
operatori e riscattare il voucher di fase 1.

Al 30 novembre risultano autorizzate 420
offerte relative a 64 operatori. Infratel Italia
proseguirà la valutazione delle ulteriori of-
ferte presentate dagli operatori accreditati e
fornirà aggiornamenti quotidiani sui propri
siti istituzionali.

L’erogazione dei voucher per la connet-
tività di fase 1 è dunque partita a poco più
di un mese dalla pubblicazione del decreto
ministeriale e nei tempi stabiliti dal Comi-
tato banda ultralarga. Si stima che ne po-
tranno beneficiare a livello nazionale oltre 2
milioni di famiglie (circa il 16 per cento). Il
rispetto dei tempi stabiliti dal Comitato banda
ultralarga è stato possibile grazie ad una
collaborazione sinergica tra il Ministero dello
sviluppo economico, la Conferenza delle re-
gioni, il COBUL, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (AGCOM), la Fonda-
zione Ugo Bordoni e Infratel Italia. Tra il 9
e il 30 novembre sono state presentate oltre
54.800 richieste di prenotazione voucher e
risultano attivati oltre 3.100 voucher.

Per quanto riguarda la misura dei vou-
cher di fase 2, a seguito della consultazione
pubblica che ha consentito di rivedere in
alcune parti il piano per tenere conto delle
osservazioni di una molteplicità di stakehol-
der, la versione aggiornata della misura è
stata inviata alla Commissione europea con
richiesta formale di una valutazione ur-
gente.

La misura del Piano relativa alle im-
prese, in particolare, prevede un contributo
differenziato (da 300 a 2.500 euro), definito
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in base alle caratteristiche della connettività
e alla durata dei contratti, come richiesto
dagli stakeholder in esito alla consultazione
pubblica e dalla Commissione europea nel
corso di interlocuzioni informali.

La misura del piano di fase 2 relativa alle
famiglie è indirizzata alle famiglie con red-
dito ISEE inferiore ai 50 mila euro e pre-
vede una riserva per le famiglie con reddito
ISEE inferiore ai 20.000 euro. Il contributo,
pari a 200 euro, sarà erogato per collega-
menti alla migliore velocità disponibile al-
l’unità immobiliare.

Per rispondere alla preoccupazione
espressa dall’interrogante in merito alla le-
sione dei principi della concorrenza e ai
presunti danni derivabili ai consumatori dal
fatto che, nella fase I, il Ministero ha abbi-
nato l’offerta di servizi di connessione alle
apparecchiature necessarie per fruire di tali
servizi (pc o tablet), prevedendo che gli utenti
accedano a tale offerta abbinata rivolgendosi
ad un interlocutore unico (l’operatore di
servizi di connettività), si rappresenta quanto
segue. È l’ordinanza del TAR del Lazio del 23
novembre 2020 – che ha rigettato la richie-
sta promossa da alcuni rappresentanti di
rivenditori di device, di sospensione dell’ef-
ficacia del decreto ministeriale che disci-
plina la fase I – a dare un primo chiari-
mento alla questione, affrontandola non solo
dal punto di vista del danno lamentato, ma
entrando nel merito della vicenda, assu-
mendo una posizione chiara ed inequivoca-
bile.

L’ordinanza su citata specifica tra l’altro
che:

1) la finalità del contributo è quella di
sostenere la domanda di connessione ad
internet per le famiglie meno abbienti nel
momento di emergenza sanitaria per l’ac-
cesso ai servizi educativi e al lavoro;

2) il Decreto non impone l’utilizzo di
un particolare dispositivo per la connes-
sione;

3) la fase emergenziale giustifica la
misura, volta ad assicurare in tempi celeri
diritti costituzionalmente garantiti;

4) la vastità degli operatori di rete e la
possibilità per gli stessi di sottoscrivere ac-

cordi commerciali con i distributori all’in-
grosso e al dettaglio di device costituiscono
circostanze sufficienti ad escludere che possa
verificarsi il presupposto della limitazione
della libertà del consumatore nella scelta del
dispositivo per la fruizione del servizio di
accesso ad internet.

In particolare, si legge nell’ordinanza che
« la finalità del contributo non è tanto quella
di acquistare i dispositivi, ma quella di
sostenere la domanda di connessione ad
internet per le famiglie meno abbienti e
(articolo 1 del decreto ministeriale) nel mo-
mento di emergenza sanitaria per l’accesso
ai servizi educativi e al lavoro ». Il giudice
amministrativo ha anche evidenziato che
« la fornitura del solo terminale non realizza
l’interesse pubblico perseguito ed è per que-
sto che è stata imposta l’erogazione del con-
tributo tramite l’operatore di rete attraverso
la necessaria sottoscrizione di un contratto
di connessione a internet ». In ogni caso, il
decreto non impone l’utilizzo di un partico-
lare dispositivo per la connessione, salvo il
rispetto delle caratteristiche minime indicate
nel manuale operativo INFRATEL a garan-
zia della qualità del device, né affida all’o-
peratore di rete la scelta di un determinato
apparato. La numerosità degli operatori di
rete aderenti all’iniziativa, unitamente alla
possibilità per gli stessi di sottoscrivere ac-
cordi commerciali con i distributori e i
venditori al dettaglio dei tablet e del perso-
nal computer, con conseguente variabilità
dei dispositivi offerti – disposizione, que-
st’ultima, riportata nel manuale operativo di
fase 1, e specificamente, l’articolo 2, para-
grafo 1, punto VI del manuale – costitui-
scono, ad avviso del Tar del Lazio, circo-
stanze sufficienti ad escludere che possa
verificarsi il presupposto della limitazione
della libertà del consumatore nella scelta del
dispositivo per la fruizione del servizio di
accesso ad internet. Sulla base di queste
premesse, il giudice ha quindi affermato che
« la mancata previsione di due passaggi di-
stinti, uno presso il rivenditore di dispositivi
elettronici e l’altro presso l’operatore di rete,
appare in linea con la natura emergenziale
della misura, finalizzata ad assicurare, in
modo celere, attraverso una procedura sem-
plificata, diritti costituzionalmente garantiti
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(allo studio e al lavoro) nella fase emergen-
ziale ».

Il Sottosegretario di Stato per lo
sviluppo economico: Gian Pa-
olo Manzella.

ALESSANDRO PAGANO. — Al Ministro
dell’interno. — Per sapere – premesso che:

qualche giorno fa nel porto di Poz-
zallo, nel Libero consorzio comunale di
Ragusa, in Sicilia, sarebbero stati fatti sbar-
care settantadue immigrati clandestini giunti
a bordo di un piccolo natante, ma in realtà,
secondo fonti locali, condotti a ridosso del
litorale da una « nave madre » poco più al
largo gestita, come noto, dai trafficanti di
esseri umani;

secondo quanto riferito anche dalla
stampa, si tratterebbe dell’ennesimo sbarco
irregolare sulle coste siciliane registrato
negli ultimi giorni che ha messo ulterior-
mente e legittimamente in allarme i citta-
dini e le autorità locali, anche in relazione
alla grave emergenza sanitaria in corso da
Covid-19 sull’intero territorio nazionale e
nell’isola;

difatti, recentemente proprio a Poz-
zallo un migrante di nazionalità egiziana,
arrivato clandestinamente a Lampedusa nei
giorni scorsi e poi condotto nell’hotspot
della cittadina, sarebbe stato trovato posi-
tivo al Covid-19;

pertanto, senza dunque transitare dal-
l’hotspot per gli opportuni controlli previsti
dalla legge, gli immigranti sbarcati a Poz-
zallo sarebbero stati trasferiti a Siculiana,
un comune del Libero consorzio di Agri-
gento, come riferito telefonicamente al sin-
daco Leonardo Lauricella dalla prefettura,
e collocati a Villa Sikania, un centro già
chiuso lo scorso autunno ma riaperto nel-
l’arco di poche ore per accogliere gli ultimi
immigrati irregolari arrivati sull’isola;

nonostante l’articolo 11 del decreto
legislativo n. 142 del 2015 preveda il pa-
rere preventivo dell’ente locale, tale deci-
sione sarebbe stata, invece, adottata senza
neanche avvertire il sindaco di Siculiana il
quale, assieme alla popolazione, già aveva

manifestato la propria contrarietà negli
scorsi anni fino a ottenere la chiusura della
struttura e che si è dunque ritrovato il
centro di accoglienza riaperto da un giorno
all’altro senza alcun preavviso;

le legittime proteste del sindaco e della
cittadinanza di Siculiana non sono fatti
isolate, poiché a causa dei continui sbarchi
sulle coste dell’isola, nonostante la gravis-
sima emergenza sanitaria in corso, nume-
rosi amministratori di diversi schieramenti
politici e comitati di cittadini hanno più
volte denunciato, legittimamente preoccu-
pati, una situazione che si sta sempre più
aggravando;

difatti, mentre sono chiesti grandi sa-
crifici ai cittadini italiani, ormai da tempo
chiusi in casa per arginare l’epidemia in
corso, invece gli immigrati continuano a
giungere illegalmente e indisturbati nei ter-
ritori italiani, specificatamente nell’Italia
del Sud, nonostante il recente decreto in-
terministeriale del 7 aprile 2020 che clas-
sifica i porti italiani come non « place of
safety », mettendo così a repentaglio la sa-
lute di tutti e vanificando gli sforzi finora
fatti –:

se quanto riportato in premessa cor-
risponda al vero;

quali procedure di identificazione e di
carattere sanitario siano state attivate prima
del trasferimento degli immigrati nel cen-
tro di accoglienza di Villa Sikania;

se, prima del trasferimento, sia stata
assicurata la doverosa attività informativa
sui rischi della diffusione del virus, sulle
prescrizioni anche igienico-sanitarie, sul di-
stanziamento all’interno dei centri, sull’in-
terdizione degli spostamenti e sull’esigenza
del loro assoluto rispetto;

quali siano le convenzioni ad oggi in
corso tra la prefettura di Agrigento e le
strutture alberghiere nel territorio provin-
ciale per valutare se sia stata considerata la
possibilità di una equa ripartizione dei
migranti, il cui numero per una sola strut-
tura a Siculiana appare consistente relati-
vamente alle esigenze di distanziamento in
vigore;
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quali iniziative si intendano adottare
urgentemente, tenuto conto che la strut-
tura individuata, ex Villa Sikania, ricade
all’interno del centro abitato di Siculiana e
valutato il rischio di interferenze con la
popolazione residente, per individuare strut-
ture alternative in contesti meno rischiosi
per la salute pubblica;

se non si ritenga opportuno adottare
le iniziative di competenza per lo sgombero
immediato della struttura in questione;

quali iniziative il Governo intenda adot-
tare nell’immediato per impedire gli arrivi
e gli sbarchi irregolari sulle coste della
Sicilia. (4-05221)

RISPOSTA. — In relazione a quanto evi-
denziato con l’atto di sindacato ispettivo in
esame si rappresenta quanto segue.

Va preliminarmente rilevato che tutte le
strutture del Ministero dell’interno, fin dal-
l’inizio dell’epidemia, hanno puntualmente e
regolarmente applicato le procedure per lo
screening sanitario ai migranti in arrivo
sulle nostre coste.

Con varie circolari il Ministero ha sol-
lecitato agli enti gestori delle strutture di
accoglienza, di primo e di secondo livello, e
dei centri di trattenimento il rispetto delle
disposizioni per il contenimento dell’epide-
mia. È stato richiesto di garantire adeguata
informazione ai migranti sui comportamenti
da seguire, sia attraverso i mediatori cultu-
rali che con apposite informative scritte.

Con riferimento alla struttura di Villa
Sikania, espressamente citata nell’interroga-
zione, si rappresenta preliminarmente che,
nella giornata dell’8 aprile 2020, n. 50 mi-
granti sbarcati a Lampedusa, tra cui un
migrante risultato successivamente positivo
al Covid-19, venivano trasferiti, attesa l’in-
disponibilità del centro hotspot di Lampe-
dusa per la presenza di migranti già in
quarantena, a mezzo di un traghetto di linea,
da Lampedusa a Porto Empedocle e ivi
sottoposti, all’interno della tensostruttura, a
ulteriori controlli sanitari e rilievi foto dat-
tiloscopici. Da quest’ultima città, a seguito
di apposito « Nulla osta » rilasciato dall’au-
torità sanitaria, i 50 migranti venivano tra-
sferiti presso l’hotspot di Pozzallo (RG); uno
di essi, tuttavia, all’arrivo manifestava sin-

tomi sospetti e veniva posto in isolamento e,
quindi, sottoposto a tampone con esito po-
sitivo.

Nella giornata dell’11 aprile 2020 – stante
il perdurare degli sbarchi a Lampedusa e la
contestuale indisponibilità del locale hotspot
– la prefettura di Agrigento, allo scopo di
prestare accoglienza ai migranti sbarcati nella
notte tra il 9 e il 10 aprile 2020 e tempo-
raneamente accolti presso la tensostruttura
di Porto Empedocle, provvedeva ad attivare
la struttura dell’ex hotel Villa Sikania a
Siculiana, per sottoporre gli stessi alla mi-
sura della sorveglianza sanitaria.

Di tali misure la prefettura di Agrigento,
data l’urgenza della situazione, informava
per le vie brevi il sindaco del comune di
Siculiana, fornendo ampia rassicurazione
circa l’adozione da parte dell’ente gestore di
tutte le misure previste dalle disposizioni
vigenti, concretamente impartite e poi veri-
ficate dall’autorità sanitaria competente. La
citata prefettura forniva al sindaco ulteriori
ragguagli sull’attivazione dei servizi di vigi-
lanza fissa presso la struttura da parte delle
Forze di polizia, sulla base delle ordinanze
del questore.

I migranti ospitati presso la struttura di
Villa Sikania, dopo i controlli sanitari effet-
tuati allo sbarco a Lampedusa o presso la
tensostruttura di Porto Empedocle, sono stati
sottoposti a tampone sia all’inizio sia alla
fine della quarantena.

Si precisa che il loro trasferimento presso
le strutture di accoglienza sul territorio na-
zionale o l’adozione di provvedimenti indi-
viduali di allontanamento sono stati disposti
sempre e soltanto a seguito di esito negativo
del secondo tampone.

Il Sottosegretario di Stato per
l’interno: Achille Variati.

POTENTI. — Al Ministro della giustizia.
— Per sapere – premesso che:

secondo quanto emerge da un articolo
del quotidiano Il Tirreno, nel tribunale di
Lucca si sarebbero accumulati 2.178 fasci-
coli destinati al giudice di pace dal 2015 ad
oggi, non permettendo la fissazione di una
data di udienza per i casi ad essi relativi e
facendo correre il rischio della prescri-
zione;
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dall’articolo pubblicato in data 16 giu-
gno 2020, a firma del giornalista Luca
Tronchetti, si apprende che la quasi totalità
delle pratiche era stata istruita dai vice
procuratori onorari che avevano poi prov-
veduto a consegnarle al personale ammi-
nistrativo, il quale però, non avrebbe com-
pletato l’iter di trasmissione;

grazie all’intervento della dottoressa
Lucia Rugani, procuratore facente funzioni
a Lucca, 1.500 dei 2.178 faldoni giacenti in
attesa di lavorazione sugli scaffali dei locali
di via Galli Tassi in questi cinque anni sono
stati, nel frattempo, inviati all’ufficio del
giudice di pace in attesa della fissazione
delle udienze –:

se sia a conoscenza di quanto segna-
lato in premessa;

quali iniziative, per quanto di compe-
tenza, il Ministro interrogato intenda assu-
mere in relazione alla copertura degli or-
ganici interni al tribunale di Lucca per
impedire che la carenza di personale am-
ministrativo possa determinare in futuro
ritardi analoghi. (4-06090)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto par-
lamentare in esame, relativo alle problema-
tiche connesse alla carenza dell’organico del
personale presso il tribunale di Lucca, si
rappresenta innanzitutto che a seguito della
definizione della nuova geografia giudiziaria
per effetto dei decreti legislativi nn. 155 e
156 del 7 settembre 2012 e successive mo-
difiche ed integrazioni, il distretto di Firenze
comprende ben 47 uffici giudiziari ripartiti
tra la città capoluogo (sede di 9 uffici) e altri
8 circondari (Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa,
Lucca, Siena, Pistoia, Prato).

Nell’intero distretto, rispetto ad una pianta
organica di 2.145 unità, sono presenti 1.612,5
dipendenti, tenuto conto anche delle posi-
zioni di distacco e comando, con una per-
centuale di scopertura media del 24,83 per
cento).

Tale dato è equiparato alla scopertura
media nazionale del personale amministra-
tivo che è attualmente del 24,83 per cento
tenuto conto del personale in comando da e
verso altre amministrazioni, e del 25,36 per
cento sulla base dei posti coperti (pianta

organica di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99).

Il più recente quadro normativo ha per-
messo di predisporre una serie di misure
indirizzate a migliorare la funzionalità degli
uffici giudiziari mediante l’utilizzo di tutte le
possibili soluzioni per incrementare le ri-
sorse umane: mobilità volontaria, mobilità
obbligatoria, scorrimento di graduatorie di
altre amministrazioni, riqualificazione del
personale già in servizio, assunzione me-
diante concorso.

Sulla base delle normative intervenute, le
assunzioni realizzate nell’intero distretto di
Firenze negli ultimi anni risultano in nu-
mero di 379 e, segnatamente:

42 posti coperti per mobilità volonta-
ria;

13 posti coperti per mobilità obbliga-
toria riservata al personale di area vasta e
croce rossa;

32 posti coperti per scorrimento gra-
duatorie;

40 posti coperti con altre modalità di
assunzione;

252 posti di assistente giudiziario co-
perti con vincitori e idonei del concorso ad
800 posti.

Al fine di consentire la prosecuzione delle
procedure assunzionali relative al concorso
a 800 posti da assistente giudiziario, l’am-
ministrazione con decreto ministeriale 20
luglio 2020 ha ampliato di 194 unità la
dotazione organica del profilo di assistente
giudiziario; sono state dunque riequilibrate
le varie qualifiche professionali rispetto ai
flussi di lavoro di molti uffici, con l’obiettivo
precipuo di consentire l’esaurimento inte-
grale della graduatoria del concorso per il
profilo di assistente giudiziario.

Nell’intero distretto fiorentino vi è stato
un incremento di 22 unità a fronte di un
ridimensionamento della pianta organica di
conducente di automezzi per 6 unità, e degli
uffici Nep i quali hanno visto ridursi l’or-
ganico di 9 unità per il profilo degli ufficiali
giudiziari e 2 unità per gli assistenti giudi-
ziari.
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Il P.D.G. del 16 luglio 2020 ha disposto
l’assunzione a tempo indeterminato, me-
diante ultimo scorrimento, dei residui 837
candidati risultati idonei nel concorso ad
800 posti di assistente giudiziario, di cui 500
in una prima entro il 7 agosto 2020 e i
restanti in una seconda fase, dopo la so-
spensione feriale.

L’intero distretto beneficerà di 33 assun-
zioni di neo assistenti giudiziari, dislocati
nei vari uffici, di cui 1 per il tribunale di
Lucca.

Con riferimento alla procedura di riqua-
lificazione del personale in servizio (cancel-
lieri e ufficiali giudiziari), di cui ai bandi del
19 settembre 2016, i vincitori in servizio
negli uffici dell’intero circondario della città
di Lucca sono stati 7 (1 cancelliere e 6
ufficiali giudiziari), inquadrati rispettiva-
mente in funzionari giudiziari e funzionari
Unep, ed hanno mantenuto le medesime sedi
di servizio.

Quanto alle posizioni dirigenziali, si evi-
denzia che a fronte di 2 posti previsti nella
città di Lucca, quello presso la procura della
Repubblica risulta vacante; il dirigente am-
ministrativo presso il tribunale, in seguito
all’interpello del 16 aprile 2020, ha accettato
l’incarico presso il tribunale di Grosseto.

Passando alla disamina della situazione
dell’ufficio del tribunale, oggetto specifico
dell’interrogazione, si rappresenta che con
decreto ministeriale 20 luglio 2020 per il
tribunale di Lucca vi è stato un incremento
di 2 unità della dotazione organica del pro-
filo di assistente giudiziario.

L’organico del tribunale prevede 109 unità
e risultano in servizio 79 dipendenti con una
percentuale di scopertura del 27,52 per cento.

Risultano 1 funzionario giudiziario, 1
cancelliere e 2 assistenti giudiziari distaccati
da altro ufficio, mentre risultano distaccati
in altri uffici 7 unità di personale (1 fun-
zionario giudiziario, 2 cancellieri, 3 assi-
stenti giudiziari e 1 centralinista telefonico).

I profili che evidenziano carenza sono
quelli del direttore amministrativo (2 va-
canze su 6 posti previsti in organico), di
funzionario giudiziario (19 vacanze su 31),
di cancelliere esperto (4 vacanze su 15), di
assistente giudiziario (2 vacanze su 38), di
operatore giudiziario (1 vacanza su 6) e
dell’ausiliario (1 vacanza a fronte di 8 posti
in organico).

Risulta scoperta la posizione di contabile
mentre sono in sovrannumero le posizioni
di centralinista telefonico (1 unità su nessun
posto previsto in organico), di centralinista
telefonico assistente (1 posto a fronte di
nessun posto in organico) e di conducente di
automezzi (4 su 3 previsti in organico),

Il posto di assistente giudiziario che ri-
sulta scoperto rientra di fatto nella dispo-
nibilità di scelta delle sedi per gli idonei al
concorso ad 800 posti nell’ultimo scorri-
mento.

Come si può evincere dalla tabella di
seguito riportata, le assunzioni formalizzate
sono state 18, nell’arco temporale 2014-
2019:
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L’ufficio del tribunale ha beneficiato, al-
tresì, della riqualificazione di 1 cancelliere
in funzionario giudiziario.

Con provvedimento del 18 febbraio 2019
è stato avviato l’interpello straordinario per
il profilo di assistente giudiziario rivolto al
personale in servizio, secondo quanto pre-
visto dall’accordo sindacale del 27 marzo
2007 il medesimo interpello è stato pubbli-
cato il 7 marzo 2020 sul sito istituzionale e
presso il tribunale di Lucca è stato coperto
1 posto.

La direzione generale del personale e
della formazione ha già da tempo focalizzato
la sua attività sull’incremento delle risorse
umane presso gli uffici giudiziari.

A tal proposito, gli uffici giudiziari del-
l’intero distretto di Firenze si sono giovati di
nuove risorse ed energie, compreso il rile-
vante apporto di professionalità assicurato
dagli assistenti giudiziari recentemente as-
sunti; potrà inoltre beneficiare di ulteriori
unità di personale in via temporanea e stret-
tamente connessa con esigenze contingenti,
mediante il ricorso, da parte degli organi di
vertice distrettuale, all’applicazione tempo-
ranea di personale ai sensi dell’articolo 14
dell’accordo sulla mobilità interna del 27
marzo 2007.

Tale istituto rappresenta il più rapido
strumento di redistribuzione delle risorse
umane disponibili nell’ambito del distretto.

Nel comprendere le criticità rappresen-
tate, giova ribadire che l’attenzione di questa
amministrazione alle problematiche relative
al personale amministrativo non è mai ve-
nuta meno: costante è stato l’impegno pro-
fuso ha determinato la quanto mai auspi-
cata inversione di tendenza in materia di
concorsi pubblici, non più banditi per al-
meno un ventennio.

Per il periodo 2019-2021 le previsioni di
investimento sulle assunzioni di personale
amministrativo hanno tenuto conto della
situazione delle vacanze attuali e delle ces-
sazioni che si stimano nei prossimi anni.

Il programma assunzionale nel periodo
indicato prevede 8.756 nuovi ingressi ripar-
titi tra le tre aree e i dirigenti di II fascia ed
è stato formalizzato nel piano triennale ap-
provato dal Ministro con provvedimento del
13 giugno 2019.

In base ai diversi strumenti normativi è
stato previsto l’avvio delle procedure assun-
zionali che seguono:

per l’anno 2019 (attività in corso): 2.599
unità;

di 97 unità di area I (ausiliari);

di 2.224 unità di area II (105 con-
ducenti, 616 operatori, 1.503 assistenti giu-
diziari);

di 266 unità di area III (161 funzio-
nari giudiziari, 105 funzionari tecnici/infor-
matici/contabili);

di 12 dirigenti;

per l’anno 2020: 1.896 unità;

di 237 unità di area II (237 assistenti
tecnici);

di 1.645 unità di area III (1.400
funzionari giudiziari, 245 funzionari tecnici/
informatici/contabili);

di 14 dirigenti;

per l’anno 2021: 4.261 unità;

di 2.997 unità di area II (297 assi-
stenti giudiziari, 2.700 cancellieri esperti);

di 1.250 unità di area III (850 fun-
zionari giudiziari, 400 direttori);

di 14 dirigenti.

Lo stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19 e le relative forme di contenimento
del virus hanno rallentato le procedure già
avviate e da avviarsi, in ottemperanza al
disposto dell’articolo 87 del decreto-legge
n. 18 del 17 marzo 2020 relativo alla so-
spensione delle procedure concorsuali per
l’accesso al pubblico impiego.

Tuttavia, come previsto dal decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, per assicurare il
regolare svolgimento dell’attività giudiziaria,
questa amministrazione potrà avviare le pro-
cedure già autorizzate, in modalità sempli-
ficata, per il reclutamento delle seguenti
unità di personale:

400 unità di personale amministrativo
non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell’amministrazione giudiziaria, con la qua-
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lifica di direttore – area III/F3, di cui al-
l’articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

150 unità di personale amministrativo
non dirigenziale di area III/F1 residue ri-
spetto a quanto previsto ai sensi degli arti-
coli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter,
comma 1, lettera b), del decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministra-
zione 20 ottobre 2016, in deroga alle moda-
lità ivi previste, per l’urgente necessità di far
fronte alle gravi scoperture di organico degli
uffici giudiziari che hanno sede nei distretti
di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna;

2.700 unità di personale amministra-
tivo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell’amministrazione giudiziaria, con la qua-
lifica di cancelliere esperto – area II/F3, già
autorizzata dall’articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20
giugno 2019.

Con decreto dirigenziale del 15 settembre
2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
4a serie speciale concorsi ed esami n. 72 del
15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato
il bando relativo alla procedura concorsuale
per l’assunzione a tempo determinato di
n. 1.000 unità di personale amministrativo
non dirigenziale di area II/F1, con contratto
di lavoro a tempo determinato della durata
di ventiquattro mesi anche in sovrannu-
mero rispetto all’attuale dotazione organica,
per il profilo di operatore giudiziario, da
inquadrare nell’area funzionale II, fascia
economica F1, nei ruoli dell’amministra-
zione giudiziaria (ad eccezione della regione
Valle d’Aosta); tale procedura si svolgerà
mediante colloquio di idoneità e valutazione
dei titoli.

Tale procedura, prevista dall’articolo 255
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e concepita col fine pre-
cipuo di dare attuazione ad un programma
di misure straordinarie per la celere defini-
zione dei giudizi pendenti e per l’avvio del
processo di digitalizzazione del processo pe-
nale, si presenta come particolarmente in-
novativo per le modalità di reclutamento e
per essere espressamente destinata a coloro

che hanno già svolto positivamente attività
di formazione e tirocinio presso l’ammini-
strazione giudiziaria, ferma restando la ri-
serva di legge prevista dal codice dell’ordi-
namento militare: prevede infatti l’invio della
domanda di ammissione esclusivamente per
via telematica, attraverso la compilazione
del modulo on line sul sito del Ministero
della giustizia entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno della pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.

Con P.D.G. del 29 settembre 2020 la
direzione generale del personale e della for-
mazione ha nominato la commissione esa-
minatrice, competente per l’espletamento di
tutte le fasi del concorso; per esigenze di
funzionalità e celerità della procedura con-
corsuale si è comunque riservata la nomina
di sottocommissioni per la fase di espleta-
mento del colloquio di idoneità.

Si è inoltre proceduto ai seguenti reclu-
tamenti:

il 26 luglio 2019 è stato pubblicato il
bando di concorso per il reclutamento di
2.329 unità di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato per il profilo di fun-
zionario da inquadrare nell’area funzionale
terza, fascia economica F1, nei ruoli del
personale del Ministero della giustizia. Si è
conclusa la prima prova (preselettiva) di tale
concorso. La graduatoria è stata pubblicata
lo scorso 20 novembre con l’elenco dei 7.021
candidati ammessi alle prove successive del
concorso;

riguardo alla procedura di assunzione
per il reclutamento, mediante avviamento
degli iscritti ai centri per l’impiego (liste di
cui all’articolo 16 legge 28 febbraio 1987,
n. 56), di 109 conducenti di automezzi, da
inquadrare nell’area funzionale seconda, fa-
scia economica F1 (Gazzetta Ufficiale del 14
gennaio 2020), di cui 3 posti sono previsti
nel distretto di Firenze.

Inoltre, con riferimento all’avviso di se-
lezione del 4 ottobre 2019, finalizzato all’as-
sunzione di 616 operatori giudiziari (area II,
fascia economica I) mediante avviamento
degli iscritti ai centri per l’impiego, è stato
disposto per l’intero distretto di Firenze il
reclutamento di 11 unità di personale, di cui
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1 alla città di Lucca, come si può evincere
dalla tabella che segue:

Sede N. posti

Firenze 8

Lucca 1

Prato 1

Siena 1

Infine, come dinanzi menzionato, con
P.D.G. del 16 luglio 2020 è stato disposto
l’ultimo e definitivo scorrimento della gra-
duatoria del concorso ad 800 posti di assi-
stente giudiziario bandito il 18 novembre
2016.

La massiccia pianificazione dell’ingresso
delle suddette nuove risorse umane negli
organici dell’organizzazione giudiziaria sarà
certamente modulata in maniera tale da
tenere in adeguata considerazione le neces-
sità dei singoli uffici.

Il Ministro della giustizia: Al-
fonso Bonafede.

RAMPELLI. — Al Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, al
Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo. — Per sapere – premesso
che:

secondo quanto rilevato da fonti di
stampa nazionale, negli Stati Uniti sarebbe
stata avanzata la proposta di riformulare
l’offerta didattica dello studio della storia
dell’arte moderna e contemporanea perché
è troppo « bianca, europea ed etero »;

l’iniziativa è stata testualmente ripor-
tata da un articolo dello Yale Daily News, il
più antico quotidiano universitario degli
Stati Uniti, appartenente al prestigiosis-
simo, omonimo ateneo;

in particolare, il corso di « Introdu-
zione alla storia dell’arte dal Rinascimento
al presente », tenuto per molti anni dal
grande studioso Vincent Scully sarebbe stato
fortemente criticato da alcuni studenti che
si sentono a disagio « rispetto al canone
idealizzato occidentale » e che non ne pos-
sono più di studiare « bianchi morti » come

Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Correggio,
Guercino, Canova e altro;

la Yale University ha, quindi, annun-
ciato che dalla prossima primavera il corso
verrà soppresso perché l’ateneo ha deciso
che quell’insegnamento non rappresenta più
gli standard del « politicamente corretto » e
vuole evitare agli studenti quello che po-
trebbe apparire come un presunto disagio,
perché « il canone occidentale della bel-
lezza analizzata » sarebbe il risultato di
uno scenario « oppressivo » frutto di una
cultura « bianca, maschilista, eterosessuale
ed europea... »;

l’attuale titolare della cattedra di sto-
ria dell’arte, il professore Tim Barringer
ha, quindi, accolto le richieste degli stu-
denti dando loro ragione e sostenendo che,
in effetti, « mettere l’arte occidentale su un
piedistallo è alquanto problematico ». Per
questo motivo, il suo dipartimento pro-
porrà una serie di altri corsi come « Arte e
politica », « Arte globale », « I luoghi sacri »
e « La via della seta »;

la decisione di una delle più autore-
voli università statunitensi costituisce a pa-
rere dell’interrogante un attacco anti-ita-
liano che si somma alla distruzione delle
statue dedicate a Cristoforo Colombo;

la promozione della nostra cultura e
della nostra lingua all’estero è una compo-
nente strategica della proiezione all’estero
del nostro Paese –:

quali iniziative di competenza intenda
adottare il Governo per promuovere la co-
noscenza all’estero dei valori culturali e
creativi che hanno contraddistinto l’attività
di artisti, scultori e letterati italiani che, da
sempre, rappresentano motivo di orgoglio
dell’Italia nel mondo e per contrastare al-
cune letture che appaiono all’interrogante
fortemente lesive della storia e della storia
dell’arte italiana che stanno inquinando la
grandezza di un messaggio culturale uni-
versale che ha arricchito le conoscenze e le
sensibilità del mondo intero. (4-04646)

RISPOSTA. — Sulla base di quanto si evince
dal comunicato del 27 gennaio 2020 elabo-
rato dal presidente del dipartimento di storia
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dell’arte della Yale University, Tim Barringer,
e dal direttore degli Undergraduate Studies
del dipartimento, Marisa Bass, discusso e
approvato da tutti i membri del diparti-
mento, la riformulazione didattica in que-
stione riguarda solo due survey course di
storia dell’arte (corsi semestrali introduttivi
alla materia, che la trattano in modo gene-
rico) che l’università Yale offre agli studenti.
Nello specifico, si tratta del corso introdut-
tivo sulla storia dell’arte dell’Antico Medio
Oriente, dell’Egitto e dell’Europa pre-rina-
scimentale e del corso introduttivo sulla
storia dell’arte europea e americana dal Ri-
nascimento ad oggi.

Tale riformulazione didattica è finaliz-
zata ad introdurre dei nuovi corsi, tra i quali
« Global Decorative Arts », « Arts of the Silk
Road », « Global Sacred Art », « The Politics
of Representation ». Sono corsi semestrali
che coprono un ampio raggio di materie,
tanto in termini geografici quanto cronolo-
gici, pensati per gli studenti che non hanno
precedenti conoscenze di storia dell’arte. Al-
cuni dei nuovi corsi, come comunicato dal-
l’università statunitense, riguarderanno i mo-
numenti dell’arte europea e americana, altri
invece rappresenteranno un’introduzione a
diverse tradizioni del mondo. Alcuni corsi
saranno organizzati in maniera tematica, in
modo da offrire prospettive comparate.

La Yale University, come dichiarato dalla
stessa, punta così a proporre un’offerta for-
mativa ampia e ben equilibrata, mante-
nendo comunque invariato lo studio del-
l’arte occidentale, dalla Grecia classica al
Medioevo, dal Rinascimento al Barocco, dal-
l’arte dell’Ottocento a quella moderna e con-
temporanea. Non sembra quindi verificarsi
alcuna cancellazione, ma un ampliamento
dell’offerta didattica.

L’interesse negli Stati Uniti per lo studio
della nostra cultura continua ad essere molto
vivo. Gli studenti di italiano sono oltre 180
mila e, secondo quanto emerso dall’ultimo
censimento sulla diffusione della lingua ita-
liana nel mondo, a livello globale gli Usa
sono il quarto Paese per numero di studenti
di italiano. Il numero di studenti universi-
tari che frequentano corsi di italiano è cre-
sciuto da 69.449 nel 2016 a 73.479 nel 2017
ed a 71.165 nel 2018. Considerevole anche il

numero di 88.512 studenti di italiano nelle
scuole locali che hanno ricevuto fondi dagli
enti gestori, beneficiari dei contributi del
Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale per la promozione della
lingua italiana (per un totale di euro
2.593.297,15 nel 2019).

L’ultimo rapporto « open door » (https://
www.iie.org) ha confermato per il sesto anno
consecutivo un trend crescente di studenti
statunitensi che scelgono l’Italia per sog-
giorni di studio. A livello mondiale, l’Italia è
il secondo Paese come destinazione di studio
degli studenti americani. Nel 2018 gli stu-
denti americani che hanno scelto l’Italia
sono stati 36.945 (il 10,8 per cento dei
341.751 studenti americani all’estero). Si
tratta di un incremento del 4,5 per cento
(1.579 unità) rispetto ai 35.366 studenti re-
gistrati nel 2017.

L’italiano è oggi percepito negli Stati Uniti
come una lingua viva. Lo dimostra anche il
fatto che il suo studio cresce più di quello di
altre lingue dirette concorrenti. I dati pub-
blicati a luglio dal College Board statuni-
tense in merito agli esami per l’Advanced
Placement (AP) sono indicativi. Nel 2018 gli
esami AP di italiano sono stati 2.926 e nel
2019 sono stati 2.658 – superando così di
gran lunga il numero di 2.500, « benchmark »
per la conferma dell’esame AP da parte del
College Board.

Giova sottolineare come tali risaltati sono
anche il frutto di una politica di promozione
linguistica a tutto tondo avviata dall’amba-
sciata d’Italia a Washington sulla base di un
piano strategico, confermato anche per l’anno
in corso, che prevede un coordinamento con
tutti gli attori dell’Osservatorio nazionale
della lingua italiana (rete consolare, diri-
genti scolastici, enti gestori, comites, univer-
sità e scuole locali). A livello consolare, con
il coinvolgimento degli istituti italiani di
cultura, degli uffici scuola e delle istituzioni
universitarie interessate, sono state avviate
iniziative per favorire un legame più stretto
tra l’insegnamento della lingua e le prospet-
tive professionali, coinvolgendo i diparti-
menti interessati e le aziende italiane in un
partenariato volto ad offrire ai potenziali
studenti opportunità di lavoro (internship e
sbocchi post-laurea) e borse di studio per la
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frequenza di corsi di italiano a livello su-
periore.

Gli uffici scuola presenti nel territorio
statunitense sono 7: presso l’ambasciata di
Washington, che ne ha il coordinamento, e le
circoscrizioni consolari di New York, Chi-
cago (con estensione sulla circoscrizione con-
solare di Detroit), Miami, Boston, San Fran-
cisco (con estensione su Los Angeles e Hou-
ston), Filadelfia (dall’anno scolastico 2018/
19).

Per quanto riguarda le relazioni culturali
bilaterali tra Italia e Stati Uniti, queste si
sviluppano nell’ambito di un’articolata rete
di collaborazioni tra amministrazioni, uni-
versità, enti di ricerca, istituzioni culturali,
associazioni, scuole e imprese, costruita e
consolidata nel corso degli anni dalla rete
diplomatica negli Usa. L’intensissima atti-
vità di diplomazia culturale, coordinata dal-
l’ambasciata d’Italia a Washington, può av-
valersi della rete dei 9 consolati generali
(Boston, Chicago, Detroit, Filadelfia, Hou-
ston, Los Angeles, New York, Miami e San
Francisco) e dei 5 istituti italiani di cultura
(Washington, Chicago, Los Angeles, New York
e San Francisco). Una forte spinta all’ap-
profondimento dei rapporti culturali è data
dalla vasta comunità di americani di origine
italiana. Nel 2019, la rete consolare e cul-
turale italiana negli Usa ha curato quasi 500
eventi di promozione integrata, in collabo-
razione con le maggiori istituzioni culturali
statunitensi.

Nel corso del 2020, l’ambasciata e la rete
consolare e culturale negli Usa stanno or-
ganizzando numerose iniziative in occasione
delle celebrazioni raffaellesche, tra cui cicli
di conferenze con i maggiori studiosi italiani
sul tema, anche nell’ambito della mostra
« Raphael and his circle » presso la National
Gallery of Art di Washington. Le celebra-
zioni si pongono nel solco dei Grandi an-
niversari del 2019 (nel 2019, l’ambasciata ha
collaborato all’organizzazione presso la Na-
tional Gallery di tre mostre sul Tintoretto e
di un’esposizione su Andrea del Verrocchio,
curando la realizzazione di due convegni
internazionali e di un documentario tra-
smesso dalla tv pubblica americana). Nel
2021 verranno organizzate iniziative per le
celebrazioni dantesche.

Negli Stati Uniti, la promozione dell’arte
italiana passa anche tramite il sostegno dato
alla realizzazione di mostre presso le mag-
giori istituzioni culturali americane. Vorrei
citare, a questo proposito, tre iniziative re-
alizzate quest’anno in collaborazione con le
seguenti istituzioni: il Kimbell Art Museum
di Fort Worth (« Flesh and Blood », con 40
capolavori del Museo di Capodimonte); il
Museum of Fine Arts di Houston (« Radical:
Italian Design 1965-1985 ») e Magazzino Ita-
lian Art (« Bruno Gambone: From the Ol-
nick Spanu Collection »). Per quanto ri-
guarda l’anno 2019, sono state avviate di-
verse collaborazioni con le seguenti istitu-
zioni culturali americane: la Phillips
Collection (Bice Lazzari: The Poetry of Mark-
Making); il National Geographics Museum e
il Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas
City (Queens of Egypt, organizzata in colla-
borazione con il Museo Egizio di Torino); il
Hirshhorn Museum dello Smithsonian In-
stitution (Enrico David: Gradations of Slow
Release); il Seattle Museum of Art (« Flesh
and Blood », con 40 capolavori del Museo di
Capodimonte); il Chrysler Museum di Nor-
folk (« Jefferson, Architect: Palladian Models
and Democratic Principles », in collabora-
zione con il Museo Palladio di Vicenza); il
Center for Italian Modern Art di New York
(« Marino Marini: Arcadian Nudes »); l’Hil-
lyer Art Space (« Pietro Ruffo: Constella-
zioni »); e il Pentagono (« War&Art »); oltre
che tramite collaborazioni con il Pratt In-
stitute (prestito di opera di Licio Isolani);
Magazzino Italian Art (prestito di opere di
Carla Accardi, Tano Festa e Fausto Melotti,
nell’ambito della serie « Artists in Residence
at Villa Firenze »); il National Museum of
Women in the Arts e la fondazione « Ame-
rican Friends of MAXXI ». L’ambasciata e la
rete consolare e culturale negli Usa assicu-
rano inoltre l’adesione alle rassegne pro-
mosse dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale tramite l’orga-
nizzazione di numerosi eventi (in presenza
e/o virtuali), anche in occasione della Gior-
nata mondiale del Design Italiano, della
Giornata del Contemporaneo e della Setti-
mana della Lingua Italiana.

Durante l’emergenza sanitaria, l’amba-
sciata d’Italia a Washington e la rete con-
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solare e culturale hanno proseguito nelle
loro attività di promozione integrata, adat-
tando la programmazione alle nuove circo-
stanze attraverso l’organizzazione di confe-
renze e concerti, tenuti in formato virtuale
su temi culturali, economico-commerciali,
scientifici e di promozione della lingua ita-
liana. Per citare qualche esempio, le cele-
brazioni raffaellesche, avviate il 19 febbraio
2020 con una conferenza tenutasi presso
l’ambasciata d’Italia a Washington (in col-
laborazione con la National Gallery of Art di
Washington), sono proseguite con un ciclo di
webinar su Raffaello, promosso dalla rete
degli istituti italiani di cultura del Nord
America, con la partecipazione di relatori
appartenenti alle maggiori istituzioni cultu-
rali italiane e americane. Il 4 giugno 2020 si
è inoltre tenuta una conferenza sulla risco-
perta delle artiste femminili fiorentine dal
Rinascimento in poi, programmata in col-
laborazione con la fondazione « Advancing
Women Artist », con interventi della diret-
trice Linda Falcone e curatrice Elizabeth
Wicks. La rete consolare e culturale sta
anche adattando alle circostanze locali le
iniziative di promozione culturale che si
inseriscono nell’ambito delle rassegne del
Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale a partire dalla rassegna
« Fare Cinema » prevista nel mese di giugno
e quelle sul design e sull’arte contempora-
nea previste in autunno.

Sin dalle prime fasi dell’insorgere dell’e-
mergenza sanitaria, l’ambasciata e la rete
consolare e culturale hanno inoltre notevol-
mente rafforzato le attività di promozione
culturale realizzate tramite i canali social
media delle Sedi, al fine di presentare al
pubblico americano anche i contenuti digi-
tali prodotti dal Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo e da nu-
merosissime istituzioni culturali italiane. La
promozione culturale è avvenuta ad esempio
anche tramite l’adesione dell’ambasciata e
della rete consolare e culturale negli Usa
alla campagna #WeAreItaly, promossa dal
Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale.

Un importante ambito di collaborazione
culturale tra Italia e Stati Uniti è rappre-
sentato dalle iniziative di promozione dei

rapporti con le scuole e con le università,
anche attraverso la partecipazione a fiere del
settore, nell’ambito dell’Italian Academy for
Advanced Studies presso la Columbia Uni-
versity e nel contesto del programma
Fulbright.

In particolare, la Commissione Fulbright
promuove opportunità di studio, ricerca ed
insegnamento in Italia e negli Usa e favo-
risce la mobilità di laureati, ricercatori e
docenti con borse di studio per cittadini
italiani e statunitensi, programmi di colla-
borazione tra università attraverso un ser-
vizio informazione sulle opportunità di stu-
dio e ricerca negli Stati Uniti ed in Italia.
Dal 2018, nell’ambito del più vasto impegno
di promozione dell’internazionalizzazione delle
università italiane, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale ha
aumentato il contributo al programma
Fulbright portandolo a oltre 500.000 euro
annui.

L’Italia è stata tra i primi Paesi ad ade-
rire al programma e, dal 1948, circa 10.000
borsisti italiani e statunitensi hanno usu-
fruito delle borse di studio Fulbright. Tra di
loro, oltre ad alcuni premi Nobel – Tullio
Regge, Carlo Rubbia, Riccardo Giacconi, Emi-
lio Segre, Franco Modigliani, Peter Dia-
mond, Oliver Williamson – possiamo ricor-
dare Antonio Cassese, Sabino Cassese, Um-
berto Eco, Lamberto Dini, Gino Giugni,
Gianfranco Pasquino, Pierluigi Petrobelli,
Lorenzo Bini Smaghi, Gianni Riotta, Cor-
rado Passera, Margherita Hack, Marcello
Pera, Giuliano Amato, Lorin Maazel, Joseph
La Palombara, Robert Putnam, Richard
Serra, Milton Glaser e Pale Chihuly.

La commissione promuove inoltre par-
tenariati con cittadini privati, aziende ed enti
del settore pubblico e privato, sia per co-
finanziare le borse di studio che fanno parte
dell’offerta tradizionale del Programma
Fulbright in Italia, sia per creare nuove
borse di studio. In particolare, la Commis-
sione Fulbright ha stabilito accordi con il
Miur e con università italiane per l’offerta di
borse di studio Fulbright in varie discipline,
assicurando in tal modo una stretta colla-
borazione con il mondo della ricerca ita-
liana.
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Nell’anno accademico 2019/20 sono state
assegnate 52 borse di studio a cittadini ita-
liani e 57 per cittadini statunitensi per un
totale di 109. Il programma proseguirà nel-
l’anno accademico 2020/21 nelle modalità
compatibili con le misure imposte per la
tutela della salute pubblica da parte delle
autorità italiane e gli Usa. L’avvio della
maggior parte dei programmi è previsto per
il gennaio 2021.

La Sottosegretaria di Stato per
gli affari esteri e la coopera-
zione internazionale: Marina
Sereni.

SCUTELLÀ. — Al Ministro della giusti-
zia. — Per sapere – premesso che:

il decreto legislativo n. 155 del 2012
di revisione delle circoscrizioni giudiziarie,
ha soppresso 31 tribunali e le corrispon-
denti procure della Repubblica, nonché 220
sezioni distaccate di tribunale;

tra i tribunali soppressi vi è quello
dell’ex comune di Rossano, oggi Corigliano-
Rossano, che rappresenta la terza città più
grande della Calabria con una popolazione
di quasi 80.000 abitanti;

i criteri all’epoca adottati per giusti-
ficare la soppressione del tribunale di Ros-
sano, unico sacrificato nella regione Cala-
bria, risultavano essere: 1) criminalità omo-
genea nei circondari di Castrovillari e Ros-
sano; 2) contiguità territoriale dei due
circondari giudiziari; 3) facilità di collega-
mento tra i territori;

la distanza tra l’ex tribunale di Ros-
sano e il tribunale di Castrovillari è di oltre
sessantacinque chilometri, mentre la di-
stanza tra la maggior parte dei comuni del
circondario e Castrovillari supera i cento-
venti chilometri, distanza maggiormente
acuita dalla totale assenza di servizio pub-
blico di collegamento ed adeguate infra-
strutture viarie e ferroviarie;

nel parere della Commissione giusti-
zia durante la XVI legislatura relativo allo
schema di decreto legislativo n. 155 del
2012 venivano segnalate alcune modifiche
cui veniva condizionato il parere favore-

vole, in particolare, venivano segnalati sei
tribunali da non sopprimere in ragione del
tasso di impatto della criminalità organiz-
zata e, tra questi, figurava quello di Ros-
sano poi inspiegabilmente accorpato a Ca-
strovillari;

la proposta alternativa di parere del
gruppo Movimento 5 Stelle dell’11 dicem-
bre 2013 in riferimento a disposizioni in-
tegrative e correttive ai decreti legislativi
n. 155 del 2012 e n. 156 del 2012 firmata
dall’allora deputato, ora Ministro, Bona-
fede, e dall’allora deputato, ora Sottosegre-
tario, Ferraresi specificava che « ... si ri-
tiene che il tribunale di Rossano non deve
essere soppresso in ragione del tasso di
impatto della criminalità organizzata e il
decreto legislativo n. 155 del 2012, inspie-
gabilmente ha accorpato Rossano a Castro-
villari... »;

i carichi di lavoro del tribunale di
Rossano rispetto a quelli di Castrovillari, al
2013, erano effettivamente rilevanti e net-
tamente superiori, come attestato già nel
dicembre 2013 dal presidente del tribunale
accorpante in una relazione che, all’alle-
gato C, evidenziava inoltre l’insufficienza
delle risorse materiali ed in particolare « ...
che il palazzo di giustizia appena conse-
gnato era stato progettato tenendo conto
della pianta organica del solo tribunale di
Castrovillari ante accorpamento »;

il procuratore della Repubblica di Ca-
tanzaro, dottor Gratteri, l’11 giugno 2020
durante un’audizione in Commissione par-
lamentare antimafia è intervenuto sulle stor-
ture della riforma della geografia giudizia-
ria, citando il caso emblematico della sop-
pressione del tribunale di Rossano eviden-
ziando tra le altre, le evidenti problematiche
logistiche nel raggiungere il tribunale di
Castrovillari;

la Commissione europea per l’effi-
cienza della giustizia (Cepei) riconosce il
valore della vicinanza degli uffici giudiziari
ai cittadini come elemento utile a favorirne
l’accesso alla giustizia e sottolinea che « do-
ver presenziare a un’udienza fissata la mat-
tina presto per una persona anziana, o per
una persona che non guida o non è dotata
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di mezzo proprio, in assenza di adeguati
mezzi di trasporto pubblico, rappresenta
una situazione problematica che può in-
fluire sul diritto di equo accesso alla giu-
stizia »;

l’emergenza pandemica da Covid-19
comporterà inevitabilmente per il com-
parto giustizia un incremento massiccio dei
carichi di lavoro per smaltire gli arretrati
venutisi a creare nel periodo della sospen-
sione, un ingolfamento che potrebbe essere
risolto restituendo operatività ad un tribu-
nale efficiente ingiustamente soppresso –:

quali siano gli intendimenti del Mini-
stro interrogato per definire le criticità e
problematicità evidenziate in una zona par-
ticolarmente difficile della Calabria;

se intenda valutare l’adozione di ini-
ziative per il ripristino del tribunale di
Rossano, a fronte di quanto riportato in
premessa e pertanto della necessità di un
presidio di giustizia efficiente che possa
garantire finalmente ai cittadini facile ac-
cesso alla giustizia. (4-06055)

RISPOSTA. — Con l’atto parlamentare in
oggetto in esame l’interrogante, dopo avere
illustrato i criteri stabiliti dal decreto legi-
slativo 7 settembre 2012, n. 155 per la re-
visione della geografia giudiziaria, ha richia-
mato l’attenzione sulla peculiare situazione
di Corigliano-Rossano, terza città della Ca-
labria con una popolazione di oltre 80.000
abitanti, evidenziando l’inadeguatezza dei cri-
teri allora seguiti per la soppressione dei
tribunali con riferimento ad alcune realtà
geografiche, tra cui per l’appunto quella di
Rossano.

Ha chiesto pertanto « quali siano gli in-
tendimenti del Ministro della giustizia per
definire le criticità e problematicità eviden-
ziate in una zona particolarmente difficile
della Calabria » e « se intenda valutare l’a-
dozione di iniziative per il ripristino del
tribunale di Rossano, a fronte di quanto
riportato in premessa della necessità di un
presidio efficiente che possa garantire final-
mente ai cittadini facile accesso alla giusti-
zia ».

Si premette che con la legge 14 settembre
2011, n. 148, il Governo è stato delegato a

emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata
in vigore, uno o più decreti legislativi per
« riorganizzare la distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari al fine di realizzare
risparmi di spesa e incremento di effi-
cienza », con l’osservanza di una serie di
principi e criteri direttivi, e specificamente:
ridurre gli uffici giudiziari di primo grado
mantenendo comunque sedi di tribunale nei
circondari di comuni capoluogo di provincia
alla data del 30 giugno 2011; ridefinire la
geografia giudiziaria, ovvero l’assetto terri-
toriale degli uffici giudiziari, eventualmente
anche trasferendo territori dall’attuale cir-
condario a circondari limitrofi, anche al fine
di razionalizzare il servizio giustizia nelle
grandi aree metropolitane; ridefinire l’as-
setto territoriale degli uffici requirenti, con
esclusione delle procure distrettuali, ovvero
le procure della Repubblica presso i tribu-
nali dei capoluoghi dei distretti di corte
d’appello e delle procure presso il tribunale
ordinario nei circondari di comuni capo-
luogo di provincia alla data del 30 giugno
2011.

Sono stati dunque emanati il decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante
la « Nuova organizzazione dei tribunali or-
dinari e degli uffici del pubblico ministero, a
norma dell’articolo 1, comma 2, della legge
14 settembre 2011, n. 148 » e il decreto
legislativo 7 settembre 2012 n. 156, recante
la « Revisione delle circoscrizioni giudiziarie
– Uffici dei giudici di pace, a norma del-
l’articolo 1, comma 2, della legge 14 settem-
bre 2011, n. 148 ».

Nell’operare la riduzione degli uffici hanno
costituito un cardine della riforma i limiti
relativi all’intangibilità dei tribunali provin-
ciali e alla necessità di garantire che, all’e-
sito degli interventi di riorganizzazione, cia-
scun distretto di Corte d’appello, incluse le
sezioni distaccate, comprendesse non meno
di tre dei pregressi tribunali con relative
procure della Repubblica.

In riferimento al riordino territoriale, da
attuare anche mediante attribuzione di por-
zioni di territori a circondari limitrofi, l’as-
setto degli uffici giudiziari doveva essere
ridefinito tenendo conto di una molteplicità
di criteri oggettivi e omogenei: estensione del
territorio, numero degli abitanti, carichi di
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lavoro e indice delle sopravvenienze, speci-
ficità territoriale del bacino di utenza, situa-
zione infrastrutturale, tasso d’impatto della
criminalità organizzata, necessità di razio-
nalizzare il servizio giustizia nelle grandi
aree metropolitane.

Successivamente, con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 feb-
braio 2014, è entrato in vigore il decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 recante
« Disposizioni integrative, correttive e di co-
ordinamento delle disposizioni di cui ai de-
creti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7
settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la
funzionalità degli uffici giudiziari ».

Con decreto del 27 maggio 2016 (Ripri-
stino degli uffici del giudice di pace soppressi
ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, con-
vertito, con modificazioni, con legge 27 feb-
braio 2015, n. 11), il Ministro della giustizia
ha decretato il ripristino degli uffici del
giudice di pace valutati positivamente in
sede di esame preliminare delle richieste
formulate dagli stessi enti.

Attraverso gli accorpamenti disposti e il
conseguente riassetto territoriale è stata dun-
que effettuata una profonda revisione nel
numero e nella distribuzione degli uffici di
primo grado che ha previsto, tra l’altro, la
soppressione di 30 dei 166 tribunali esi-
stenti, privilegiando la riorganizzazione in
uffici giudiziari di medie dimensioni, posto
che quelli di piccole dimensioni risultavano
ben al di sotto degli standard nazionali
rilevati e adottati come parametri di raf-
fronto, con riferimento, in particolare, alle
sopravvenienze totali annue, al carico di
lavoro, al bacino d’utenza e all’organico di
magistratura.

Con specifico riferimento alla situazione
in esame, si deve ricordare che il distretto di
Catanzaro era caratterizzato da un numero
elevato di tribunali (8) rispetto al numero
della popolazione residente pari a circa 1,4
milioni di abitanti.

Dei 4 tribunali sub-provinciali astratta-
mente sopprimibili, tre si trovavano allocati
all’interno della provincia di Cosenza (Paola,
Rossano e Castrovillari) ed uno (Lamezia
Terme) nella provincia di Catanzaro e tutti si
presentavano con una popolazione inferiore

a 140 mila abitanti e con un minimo di
121.029 abitanti rilevati per la sede di Ros-
sano.

Il volume degli affari trattati denotava
una sostanziale equivalenza, schiacciata verso
il basso, per quanto concerne i tribunali di
Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Ros-
sano (compresi nel range tra i 6.000 ed i
10.000 affari).

La prima opzione di attuazione della
delega presentata alle Camere (atto di Go-
verno n. 494 – XVI legislatura) prevedeva di
accorpare tutti e quattro i suddetti tribunali
ai rispettivi tribunali provinciali, al fine di
rendere Cosenza un tribunale di medie di-
mensioni, con circa 700 mila abitanti, e
Catanzaro un tribunale in linea con gli
standard di riferimento (con circa 370 mila
abitanti).

In entrambi i pareri delle competenti
Commissioni parlamentari è stato richiesto,
tuttavia, il mantenimento delle quattro sedi
di tribunale del distretto di Catanzaro di cui
risultava proposta la soppressione, per me-
glio garantire l’azione di contrasto alla cri-
minalità organizzata che proprio in Calabria
e, specificatamente nel distretto di Catan-
zaro, risultava operare in maniera incisiva a
danno della sicurezza dei cittadini e dell’or-
dine pubblico.

A seguito dei già menzionati pareri è stata
quindi operata una profonda rivalutazione
di quanto inizialmente proposto che ha por-
tato, oltre alla soppressione delle sezioni
distaccate, all’accorpamento del tribunale di
Rossano a quello di Castrovillari.

In definiva è stato, quindi, soppresso un
solo ufficio circondariale in luogo dei 4
inizialmente previsti ed è stato realizzato un
presidio giudiziario unificato tra le predette
sedi sub-provinciali, con una popolazione di
riferimento di circa 250.000 abitanti e un
indice di sopravvenienza di poco inferiore ai
15.000 affari.

Tali determinazioni sono state confer-
mate con il richiamato decreto legislativo
n. 14 del 2014, sebbene nel relativo passag-
gio parlamentare (atto di Governo n. 36 -
XVII legislatura) fosse stato nuovamente ri-
chiesto, nella formulazione del relativo pa-
rere da parte delle Commissioni, il ripristino
del tribunale di Rossano.
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Ricostruito l’iter delle determinazioni as-
sunte, in riferimento alla possibilità di ap-
portare modificazioni a quanto stabilito per
la sede in questione a seguito dell’attuazione
della delega conferita con la legge delega
n. 148 del 2011, si osserva che, essendo la
materia oggetto di riserva di legge, l’even-
tuale ripristino del tribunale presso la sede
di Corigliano-Rossano (comune istituito dalla
legge della regione Calabria del 2 febbraio
2018, n. 2 e derivante dalla fusione dei
comuni di Corigliano Calabro e Rossano)
sarebbe realizzabile solo a seguito della pro-
posizione di una specifica iniziativa legisla-
tiva, anche nella forma di delega al Governo,
che contempli la riorganizzazione della di-
stribuzione sul territorio degli uffici giudi-
ziari in genere e, nel caso in esame, degli
uffici di primo grado in particolare, la cui
approvazione, pertanto, risulta attratta nel-
l’alveo della dialettica parlamentare.

In riferimento ai provvedimenti adottati
in materia di organici in considerazione
delle modifiche della geografia giudiziaria
sopra illustrate, con i decreti ministeriali 18
e 25 aprile 2013 sono state rideterminate le
piante organiche rispettivamente del perso-
nale di magistratura e amministrativo del
tribunale di Castrovillari, disponendo l’in-
tegrale assegnazione a tale ufficio delle ri-
sorse organiche già attribuite alla soppressa
sede di Rossano.

Nel dettaglio, la pianta organica del tri-
bunale di Castrovillari è risultata incremen-
tata di 13 unità del personale di magistra-
tura (+1 posto di presidente di sezione e +12
posti di giudice) e di 48 unità del personale
amministrativo.

Successivamente, con il decreto ministe-
riale 1° dicembre 2016, sono state rideter-
minate le piante organiche del personale di
magistratura dei tribunali ordinari e delle
relative procure della Repubblica preve-
dendo per il tribunale di Castrovillari l’in-
cremento di un +1 posto di giudice.

Con il decreto ministeriale 14 febbraio
2018, che ha disposto la modifica della
pianta organica del personale amministra-
tivo del Ministero della giustizia – sede
centrale, nonché la determinazione e ripar-
tizione, tra gli uffici centrali e periferici
dell’amministrazione giudiziaria, del ruolo

organico del profilo professionale dell’assi-
stente, la pianta organica del personale am-
ministrativo del tribunale di Castrovillari è
stata ampliata con l’attribuzione di 2 posti
di assistente giudiziario.

Nell’ambito delle disposizioni volte a mi-
gliorare la funzionalità della giurisdizione
ordinaria e a dare attuazione all’incremento
di 600 unità del ruolo organico del perso-
nale di magistratura ordinaria disposto dal-
l’articolo 1, comma 379, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, è stato emanato il
decreto ministeriale 14 settembre 2020, il
quale ha rideterminato le piante organiche
del personale di magistratura di merito, di-
sponendo l’attribuzione di 422 unità di ma-
gistrato, con l’incremento di un’unità nella
pianta organica del tribunale di Castrovil-
lari.

Tale intervento porta la pianta organica
dell’ufficio giudicante da 29 a 30 magistrati.

Riguardo al collegamento del territorio
con il cittadino, si evidenzia infine che dal
2018 è in corso il progetto degli uffici di
prossimità, che prevede la dislocazione in
tutte le regioni di punti di contatto e di
accesso al sistema giudiziario, per ricevere
informazioni relative ai procedimenti giudi-
ziari, inviare atti telematici, ritirare comu-
nicazioni, notificazioni, ricevere consulenza
ed aiuto, soprattutto nell’ambito della vo-
lontaria giurisdizione.

Il progetto, integralmente finanziato dal
fondo sociale europeo, prevede la possibile
apertura, con l’ausilio delle istituzioni a
livello nazionale, regionale e locale, di mille
uffici di prossimità, con una dotazione com-
plessiva di 36.764.941,00 euro.

Con circolare del 14 febbraio 2019 indi-
rizzata a tutti gli uffici giudiziari del terri-
torio, il dipartimento dell’organizzazione giu-
diziaria, del personale e dei servizi ha illu-
strato le linee del progetto, evidenziando che
la fase operativa è partita con tre progetti
pilota in Toscana, Liguria e Piemonte e che
« l’attivazione di detti uffici consentirà di
delocalizzare alcune attività prima esperibili
esclusivamente presso gli uffici giudiziari,
fornendo servizi omogenei su tutto il terri-
torio nazionale, decongestionando – al con-
tempo – i tribunali, che beneficeranno di un
minor afflusso di utenza e di più agevoli
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procedure di lavoro, anche grazie alla tra-
smissione telematica degli atti ».

Il Ministro della giustizia: Al-
fonso Bonafede.

SILLI. — Al Ministro della giustizia. —
Per sapere – premesso che:

le misure in tema di giustizia previste
dal decreto-legge « Rilancio » hanno l’obiet-
tivo – tra i tanti – di aiutare e garantire la
ripresa del regolare svolgimento dell’atti-
vità giudiziaria dopo la sospensione delle
attività in presenza dovuta a COVID-19.
Oltre a ciò, il decreto contiene un piano di
assunzioni dedicato al personale ammini-
strativo degli uffici giudiziari, da selezio-
narsi tramite concorsi per soli titoli e con
esame orale da tenersi su base distrettuale;

le assunzioni previste riguardano il
personale amministrativo non dirigenziale
e si prevede l’ingresso nel sistema giustizia
di 2.700 cancellieri e 400 direttori;

è prevista l’assunzione di 150 funzio-
nari giudiziari destinati specificatamente
alla copertura di carenza di organico negli
uffici giudiziari nei distretti di Venezia,
Bologna, Torino, Milano, Brescia;

tra i distretti menzionati non è in-
cluso quello comprendente gli uffici giudi-
ziari di Prato, che presentano invero ca-
renze di organico ancor più gravi. La si-
tuazione degli uffici giudiziari di Prato è
peraltro stata resa nota al Ministro dalla
corte d’appello di Firenze, con nota del 3
dicembre 2019;

quanto al tribunale, è attualmente sco-
perta la figura del dirigente amministrativo
e si ravvisano carenze del 60 per cento per
la posizione di direttore amministrativo,
del 35,3 per cento per i funzionari giudi-
ziari e del 70 per cento per i cancellieri;

analogamente. quanto alla procura
della Repubblica si registra una carenza
del 100 per cento della figura del dirigente,
del 50 per cento del direttore amministra-
tivo, del 75 per cento del funzionario giu-
diziario e 66,67 per cento del cancelliere;

effettuando un’analisi comparativa in-
fradistrettuale, emerge che il personale am-
ministrativo del tribunale pratese ha asse-
gnati, mediamente, più fascicoli di ogni
altro tribunale toscano;

la situazione descritta comporta con
ogni evidenza gravi disservizi per l’utenza e
lungaggini nell’attività processuale –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza della complessa situazione in cui
versano gli uffici giudiziari della circoscri-
zione di Prato, con particolare riferimento
alla notevole scopertura dell’organico delle
figure di dirigente amministrativo, diret-
tore amministrativo, funzionario giudizia-
rio e cancelliere;

quali iniziative di competenza il Mi-
nistro interrogato intenda intraprendere per
porre rimedio, in tempi rapidi, alle proble-
matiche esposte. (4-06356)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto par-
lamentare in esame, relativo alle problema-
tiche connesse alla carenza dell’organico del
personale giudiziario presso la procura della
Repubblica e il tribunale di Prato, si rap-
presenta che il distretto di Firenze com-
prende ben 47 uffici giudiziari ripartiti tra la
città capoluogo (sede di 9 uffici) e altri 8
circondari (Arezzo, Grosseto Livorno, Pisa,
Lucca, Siena, Pistoia, Prato) come risultanti
a seguito della definizione della nuova geo-
grafia giudiziaria per effetto dei decreti legi-
slativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012 e
successive modifiche ed integrazioni.

Nell’intero distretto, rispetto ad una pianta
organica di 2.145 unità, sono presenti 1.612,5
dipendenti, tenuto conto anche delle posi-
zioni di distacco e comando, con una per-
centuale di scopertura media del 24,83 per
cento.

Tale dato è equiparato alla scopertura
media nazionale del personale amministra-
tivo che è attualmente del 24,83 per cento
tenuto conto del personale in comando da e
verso altre amministrazioni, e del 25,36 per
cento della base dei posti coperti (pianta
organica di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99).

Il più recente quadro normativo ha per-
messo di predisporre una serie di misure
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indirizzate a migliorare la funzionalità degli
uffici giudiziari mediante l’utilizzo di tutte le
soluzioni possibili per incrementare le ri-
sorse umane: mobilità volontaria, mobilità
obbligatoria, scorrimento di graduatorie di
altre amministrazioni, riqualificazione del
personale già in servizio, assunzione me-
diante concorso.

Sulla base delle normative intervenute le
assunzioni realizzate nell’intero distretto di
Firenze negli ultimi anni risultano in nu-
mero di 379 e, segnatamente:

42 posti coperti per mobilità volonta-
ria;

13 posti coperti per mobilità obbliga-
toria riservata al personale di area vasta e
croce rossa;

32 posti coperti per scorrimento gra-
duatorie;

40 posti coperti con altre modalità di
assunzione;

252 posti di assistente giudiziario co-
perti con vincitori e idonei del concorso ad
800 posti.

Al fine di consentire la prosecuzione delle
procedure assunzionali relative al concorso
a 800 posti da assistente giudiziario, l’am-
ministrazione ha provveduto ad ampliare di
194 unità la dotazione organica del profilo
di assistente giudiziario con decreto mini-
steriale 20 luglio 2020; sono state così rie-
quilibrate le varie qualifiche professionali
rispetto ai flussi di lavoro di molti uffici, con
l’obiettivo precipuo di consentire l’esauri-
mento integrale della graduatoria del con-
corso per il profilo di assistente giudiziario;
nell’intero distretto fiorentino vi è stato un
incremento di 22 unità a fronte di un ridi-
mensionamento della pianta organica di con-
ducente di automezzi per 6 unità, e degli
uffici Nep i quali hanno visto ridursi l’or-
ganico di 9 unità per il profilo degli ufficiali
giudiziari e 2 unità per gli assistenti giudi-
ziari.

Con il P.D.G. del 16 luglio 2020 è stata
disposta l’assunzione a tempo indetermi-
nato, mediante ultimo scorrimento, dei re-
sidui 837 candidati risultati idonei nel con-
corso ad 800 posti di assistente giudiziario,

di cui 500 in una prima fase entro il 7
agosto 2020, dopo la sospensione feriale; la
sottoscrizione del contratto avverrà diretta-
mente presso l’ufficio di destinazione, scelto
dal candidato o assegnato d’ufficio.

Di questa prima parte di assunzioni l’in-
tero distretto beneficerà di 33 assunzioni di
neo assistenti giudiziari, dislocati nei vari
uffici, di cui 4 per gli uffici giudiziari di
Prato.

In relazione alle posizioni dirigenziali, a
fronte di 2 posti previsti per gli uffici giu-
diziari di Prato, solo quello presso la pro-
cura della Repubblica risulta scoperto. La
posizione dirigenziale del tribunale di Prato
è stata resa indisponibile per un vincitore
del VII corso-concorso bandito dalla Sna
mentre il posto vacante è stato pubblicato
con interpello del 16 aprile 2020 e la pro-
cedura è tuttora in corso.

Passando alla disamina della situazione
degli uffici del tribunale di Prato, si eviden-
zia che con il decreto ministeriale 20 luglio
2020 per tale ufficio vi è stato un incre-
mento di 2 unità della dotazione organica
del profilo di assistente giudiziario.

L’organico del tribunale prevede 72 unità
e risultano in servizio 50 dipendenti con una
percentuale di scopertura del 30,56; risulta 1
assistente giudiziario distaccato da altro uf-
ficio, 1 funzionario e 1 operatore giudiziario
comandati da altre amministrazioni, mentre
risultano distaccati in altri uffici 5 unità di
personale (assistenti giudiziari).

I profili che evidenziano carenza sono
quelli del direttore amministrativo (3 va-
canze su 5 posti previsti in organico), di
funzionario giudiziario (6 vacanze su 17), di
cancelliere (7 vacanze su 10), di assistente
giudiziario (3 vacanze su 26) e del condu-
cente di automezzi (1 vacanza a fronte di 2
posti in organico).

Risultano completamente coperte le po-
sizioni di operatore giudiziario e ausiliario;
i 3 posti di assistente giudiziario che risul-
tano scoperti rientrano in realtà nella di-
sponibilità di scelta delle sedi per gli idonei
al concorso ad 800 posti nell’ultimo scorri-
mento.

Le assunzioni formalizzate sono state 14,
nell’arco temporale 2014-2019, come si può
evincere dalla tabella di seguito riportata.
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Con lo scorrimento della graduatoria de-
gli assistenti giudiziari, come dal menzio-
nato P.D.G. del 16 luglio 2020, il tribunale di
Prato partecipa alla distribuzione di nuove
risorse con 3 unità messe nella disponibilità
di scelta dei candidati.

L’ufficio del tribunale ha beneficiato, al-
tresì, della riqualificazione di 6 cancellieri in
funzionari giudiziari.

L’ufficio della procura della Repubblica
ha un organico di 33 unità; risultano in
servizio 20 dipendenti, con una percentuale
di scopertura del 39,39 per cento.

Con il decreto ministeriale 20 luglio 2020
la procura della Repubblica ha beneficiato
dell’incremento della pianta organica del
profilo di assistente giudiziario per n. 1 unità.

I profili che risultano scoperti sono quelli
di direttore amministrativo (1 vacanza su 2
posti in organico), funzionario giudiziari (3
vacanze su 4), cancelliere esperto (4 scoper-
ture su 6), assistente giudiziario (1 su 9) e
conducente di automezzi (3 su 4).

Risultano completamente soddisfatti i pro-
fili di operatore giudiziario e di ausiliario,
mentre l’unico posto vacante di assistente
giudiziario sarà tra le scelte degli idonei
nell’ultimo scorrimento del concorso ad 800
posti.

Le assunzioni formalizzate nell’arco di
tempo che va dal 2014 al 2019 sono state in
tutto 6, distribuite come da tabella:
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Col menzionato scorrimento della gra-
duatoria degli assistenti giudiziari, come da
ultimo P.D.G. del 16 luglio 2020, la procura
della Repubblica presso il tribunale di Prato
partecipa alla distribuzione di nuove risorse
con 1 unità messa nella disponibilità di
scelta dei candidati.

La direzione generale del personale e
della formazione ha già da tempo focalizzato
la propria attività sull’incremento delle ri-
sorse umane presso gli uffici giudiziari; in
particolare, gli uffici giudiziari dell’intero
distretto di Firenze si sono giovati di nuove
risorse ed energie, compreso il rilevante ap-
porto di professionalità assicurato dagli as-
sistenti giudiziari recentemente assunti: tut-
tavia potrà beneficiare di ulteriori unità di
personale in via temporanea e strettamente
connessa con esigenze contingenti, mediante
il ricorso, da parte degli organi di vertice
distrettuale, all’applicazione temporanea di
personale ai sensi dell’articolo 14 dell’ac-
cordo sulla mobilità interna del 27 marzo
2007.

Tale istituto rappresenta il più rapido
strumento di redistribuzione delle risorse
umane disponibili nell’ambito del distretto.

Nel comprendere le criticità rappresen-
tate, giova ribadire che l’attenzione di questa
amministrazione alle problematiche relative
al personale amministrativo non è mai ve-
nuta meno: l’impegno costantemente pro-
fuso ha determinato la quanto mai auspi-
cata inversione di tendenza in materia di
concorsi pubblici, non più banditi per al-
meno un ventennio.

Per il periodo 2019-2021 le previsioni di
investimento sulle assunzioni di personale
amministrativo hanno tenuto conto della
situazione delle vacanze attuali e delle ces-
sazioni che si stimano nei prossimi anni.

Il programma assunzionale nel periodo
indicato prevede 8.756 nuovi ingressi ripar-
titi tra le tre aree e i dirigenti di II fascia ed
è stato formalizzato nel piano triennale ap-
provato con provvedimento del 13 giugno
2019.

In base ai diversi strumenti normativi è
stato previsto l’avvio delle procedure assun-
zionali che seguono:

per l’anno 2019 (attività in corso): 2.599
unità:

di 97 unità di area I (ausiliari);

di 2.224 unità di area II (105 con-
ducenti, 616 operatori, 1.503 assistenti giu-
diziari);

di 266 unità di area III (161 funzio-
nari giudiziari, 105 funzionari tecnici/infor-
matici/contabili);

di 12 dirigenti;

per l’anno 2020: 1.896 unità:

di 237 unità di area II (237 assistenti
tecnici);

di 1.645 unità di area III (1.400
funzionari giudiziari, 245 funzionari tecnici/
informatici/contabili);

di 14 dirigenti;

per l’anno 2021: 4.261 unità:

di 2.997 unità di area II (297 assi-
stenti giudiziari, 2.700 cancellieri esperti);

di 1.250 unità di area III (850 fun-
zionari giudiziari, 400 direttori);

di 14 dirigenti.

Lo stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19 e le relative forme di contenimento
del virus hanno rallentato le procedure già
avviate e da avviarsi, in ottemperanza al
disposto dell’articolo 87 del decreto-legge
n. 18 del 17 marzo 2020 relativo alla so-
spensione delle procedure concorsuali per
l’accesso al pubblico impiego.

Come previsto dal decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, per assicurare il regolare
svolgimento dell’attività giudiziaria, questa
Amministrazione potrà comunque avviare le
procedure già autorizzate, in modalità sem-
plificata, per il reclutamento delle seguenti
unità di personale:

400 unità di personale amministrativo
non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell’amministrazione giudiziaria, con la qua-
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lifica di direttore – area III/F3, di cui al-
l’articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

150 unità di personale amministrativo
non dirigenziale di area III/F1 residue ri-
spetto a quanto previsto ai sensi degli arti-
coli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter,
comma 1, lettera b), del decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministra-
zione 20 ottobre 2016, in deroga alle moda-
lità ivi previste, per l’urgente necessità di far
fronte alle gravi scoperture di organico degli
uffici giudiziari che hanno sede nei distretti
di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna;

2.700 unità di personale amministra-
tivo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell’amministrazione giudiziaria, con la qua-
lifica di cancelliere esperto – area II/F3, già
autorizzata dall’articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20
giugno 2019.

Con il decreto dirigenziale del 15 settem-
bre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– 4a serie speciale concorsi ed esami n. 72
del 15 settembre 2020 è stato inoltre pub-
blicato il bando relativo alla procedura con-
corsuale per l’assunzione a tempo determi-
nato di n. 1.000 unità di personale ammi-
nistrativo non dirigenziale di area II/F1, con
contratto di lavoro a tempo determinato
della durata di ventiquattro mesi anche in
sovrannumero rispetto all’attuale dotazione
organica, per il profilo di operatore giudi-
ziario, da inquadrare nell’area funzionale II,
fascia economica F1, nei ruoli dell’ammini-
strazione giudiziaria (ad eccezione della re-
gione Valle d’Aosta); tale procedura si svol-
gerà mediante colloquio di idoneità e valu-
tazione dei titoli.

La procedura, prevista dall’articolo 255
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e concepita col fine pre-
cipuo di dare attuazione ad un programma
di misure straordinarie per la celere defini-
zione dei giudizi pendenti e per l’avvio del
processo di digitalizzazione del processo pe-
nale, si presenta come particolarmente in-
novativa per le modalità di reclutamento e
per essere espressamente destinata a coloro

che hanno già svolto positivamente attività
di formazione e tirocinio presso l’ammini-
strazione giudiziaria, ferma restando la ri-
serva di legge prevista dal codice dell’ordi-
namento militare: prevede infatti l’invio della
domanda di ammissione esclusivamente per
via telematica, attraverso la compilazione
del modulo on line sul sito del Ministero
della giustizia entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno della pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.

Con P.D.G. del 29 settembre 2020 la
direzione generale del personale e della for-
mazione ha nominato la commissione esa-
minatrice, competente per l’espletamento di
tutte le fasi del concorso; per esigenze di
funzionalità e celerità della procedura con-
corsuale si è comunque riservata la nomina
di sottocommissioni per la fase di espleta-
mento del colloquio di idoneità.

Si è inoltre proceduto ai seguenti reclu-
tamenti:

il 26 luglio 2019 è stato pubblicato il
bando di concorso per il reclutamento di
2.329 unità di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato per il profilo di fun-
zionario da inquadrare nell’area funzionale
terza, fascia economica F1, nei ruoli del
personale del Ministero della giustizia. Si è
recentemente conclusa la prima prova (pre-
selettiva) di tale concorso. La graduatoria è
stata pubblicata lo scorso 20 novembre con
l’elenco dei 7.021 candidati ammessi alle
prove successive del concorso;

avviamento degli iscritti ai centri per
l’impiego (liste di cui all’articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56), di 109 con-
ducenti di automezzi, da inquadrare nell’a-
rea funzionale seconda, fascia economica F1
(Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2020), di
cui 3 posti sono previsti nel circondario
pratese;

con riferimento all’avviso di selezione
del 4 ottobre 2019, finalizzato all’assunzione
di 616 operatori giudiziari (area II, fascia
economica I) mediante avviamento degli
iscritti ai centri per l’impiego, è disposto, per
l’intero distretto di Firenze, il reclutamento
di 11 unità di personale di cui 1 alla città di
Prato;
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col menzionato P.D.G. 16 luglio 2020 è
stato disposto l’ultimo e definitivo scorri-
mento della graduatoria del concorso ad 800
posti di assistente giudiziario bandito il 18
novembre 2016.

La massiccia pianificazione dell’ingresso
delle suddette nuove risorse umane negli
organici dell’organizzazione giudiziaria sarà
certamente modulata in maniera tale da
tenere in adeguata considerazione le neces-
sità dei singoli uffici.

Il Ministro della giustizia: Al-
fonso Bonafede.

UNGARO. — Al Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, al Mi-
nistro dell’interno. — Per sapere – pre-
messo che:

in data 19 ottobre 2019 per tramite di
una missiva indirizzata all’interrogante è
stata segnalata la questione di un cittadino
– R.S.M. – avente doppia cittadinanza ita-
liana e bangladese, rientrato in Italia dopo
aver ricevuto convocazione da parte del
Ministero dell’interno circa la comunica-
zione K.100494720 sul ritiro del decreto
del Presidente della Repubblica di conces-
sione della cittadinanza italiana per ca-
renza documentale;

al suo arrivo il signor R.S.M. all’ae-
roporto di Fiumicino sarebbe stato bloc-
cato dalla polizia di frontiera; gli sarebbe
stato ritirato il passaporto e dopo dodici
ore sarebbe stato rimpatriato in Gran Bre-
tagna e posto sotto custodia dagli agenti di
Sua Maestà che, dopo avergli ritirato i
documenti già rilasciati per la sua resi-
denza nel Regno Unito, avrebbero iniziato
l’iter per il rimpatrio in Bangladesh;

nel verbale della polizia di frontiera
italiana sarebbe emerso che il passaporto
sarebbe stato cancellato senza alcuna in-
formazione dalle autorità nazionali;

il caso ha evidentemente scosso la
comunità italo-bangladese, anche perché il
soggetto in questione è incensurato ed è
lavoratore e capofamiglia in Gran Bretagna
dopo esserlo stato per anni in Italia e senza

documenti risulta in effetti un clandestino
in entrambi i Paesi;

gli appartenenti alla comunità bangla-
dese dopo indagini interne al loro gruppo
nazionale, sia in Regno Unito che in Italia,
avrebbero sollevato dubbi sul rilascio del-
l’autentica dell’atto di nascita e del nulla
osta penale da parte di un’agenzia incari-
cata dal consolato di Dhaka, temendo la
revoca di oltre tremila domande presentate
dalla comunità italo-bangladese;

con il decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre
2018 n. 132, il tempo dell’iter per l’acqui-
sizione cittadinanza italiana è stato rad-
doppiato da due a quattro anni e la mis-
sione consolare italiana in Bangladesh ri-
chiederebbe l’autentica dei documenti per
il rilascio del visto di accesso in Italia per
tramite di un’agenzia pratiche in loco con-
venzionata con il Consolato Generale di
Dacca;

a detta del cittadino respinto la Poli-
zia di Frontiera avrebbe contestato la bontà
dei documenti prodotti per l’ottenimento
del visto invalidando il passaporto –:

se i Ministri interrogati siano a cono-
scenza della questione e se, anche per tu-
telare la comunità italo-bangladese resi-
dente in Italia, intendano chiarire – per
quanto di competenza – le circostanze che
hanno portato al citato respingimento e se
presso il consolato generale italiano in Ban-
gladesh si siano registrati casi di irregola-
rità documentale per il rilascio del visto di
entrata in Italia a cittadini bangladesi.

(4-04121)

RISPOSTA. — La falsificazione di perce-
zioni, timbri e firme di funzionari applicate
su certificati di nascita e certificati penali
presentati da cittadini bengalesi al momento
della richiesta di acquisizione della cittadi-
nanza italiana è un fenomeno diffuso. A
fronte delle numerose richieste che perven-
gono dal Ministero dell’interno, prefetture,
questure, comuni e da altre sedi estere, l’am-
basciata a Dhaka è costantemente impe-
gnata nelle procedure di accertamento.

Con riguardo, invece, alle procedure di
rilascio dei visti, l’ambasciata a Dhaka, a
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seguito di gara ufficiale, ha assegnato l’in-
carico di ricevere le pratiche di visto e le
richieste di legalizzazione della documenta-
zione amministrativa, esclusivamente alla
società di outsourcing « VFS ». Questa so-
cietà potrebbe essere la « agenzia pratiche in
loco » a cui accenna l’interrogazione parla-
mentare. Tuttavia, non è possibile escludere
la presenza di numerosissimi altri interme-
diari a cui i cittadini bengalesi spesso si
affidano e che millantano di essere autoriz-
zati a trattare le pratiche di visto, pur non
avendone alcun titolo.

Come nel caso delle pratiche di cittadi-
nanza, anche nelle domande di visto la pre-
sentazione di documenti falsi in Bangladesh
è costante e pressoché inarrestabile. Essa
porta regolarmente al diniego del visto, quan-
tificabile in circa il 10 per cento delle ri-
chieste di visto nazionale e circa l’80 per
cento delle richieste di visto Schengen.

Sul caso da Lei richiamato, il Ministero
dell’interno ha comunicato che il cittadino
bangladese Mizanur Rahaman Shekh, rego-
lare sul territorio nazionale dal 7 luglio
2003, ha ottenuto il 10 luglio 2012 un
permesso per soggiornanti di lungo periodo
con scadenza a tempo indeterminato, rila-
sciato dal Questore di Roma. Il 2 dicembre
2014 ha presentato alla Prefettura di Roma
l’istanza per acquisire lo status di cittadino
italiano ai sensi dell’articolo 9, lettera f)
della legge n. 91 del 1992 e il 3 febbraio
2017 ha prestato, giuramento presso l’Uffi-
cio dello Stato civile del comune di Guido-
nia Montecelio a seguito della concessione
della cittadinanza italiana, come da decreto
del Presidente della Repubblica datato 19
agosto 2016. Il 25 febbraio 2019, con co-
municazione tramite sistema informatico de-
dicato l’Ufficio centrale cittadinanza del Mi-
nistero dell’interno ha trasmesso alla pre-
fettura di Roma il decreto del Presidente
della Repubblica n. K10/494720 del 4 feb-
braio 2019, relativo all’annullamento della
cittadinanza italiana al Signor Shek e ha
richiesto l’adozione dei conseguenti provve-
dimenti amministrativi. Le immediate ricer-
che dell’interessato da parte dell’ufficio im-
migrazione della questura di Roma, indiriz-
zate soprattutto sul comune di residenza di
Guidonia Montecelio, non hanno avuto esito

e il signor Shekh è risultato irreperibile. Il 2
settembre 2019, alle ore 19.20, Rahaman
Shekh è stato identificato dal personale del-
l’ufficio di Polizia aerea presso l’aeroporto di
Roma Ciampino, proveniente da Stansted
(Londra) con volo FR3072. Al termine degli
accertamenti di rito, il predetto è stato re-
spinto alla frontiera di provenienza (Londra)
con il contestuale ritiro dei documenti ita-
liani.

Successivamente al rimpatrio, il 18 di-
cembre 2019 Rahaman Shekh ha presentato
istanza di rilascio del permesso di soggiorno
presso l’ufficio immigrazione della questura
di Roma, L’istanza è stata avanzata per
motivi familiari in quanto i figli minori
dell’istante hanno mantenuto la cittadi-
nanza italiana. In particolare, l’interessato
ha prodotto tre certificati di cittadinanza
italiana rilasciati dal comune di Guidonia
Montecelio (RM) relativi ai propri figli mi-
nori di 10, 9 e 5 anni. Al termine dell’istrut-
toria, il richiedente ha ottenuto il permesso
di soggiorno di lungo periodo per lavoro
subordinato, con validità a tempo indeter-
minato. Il 30 gennaio 2020 l’ufficio immi-
grazione ha rilasciato anche alla moglie il
permesso di soggiorno di lungo periodo, con
scadenza indeterminata per motivi familiari.
La Direzione centrale per i diritti civili, la
cittadinanza e le minoranze del Diparti-
mento delle libertà civili e l’immigrazione,
con nota del 30 gennaio 2020, ha espresso il
proprio parere sulla vicenda, ritenendo che
il provvedimento di annullamento dei de-
creti di concessione della cittadinanza ita-
liana sia applicabile solo al diretto interes-
sato e non ai figli minori, in considerazione
del principio di salvaguardia delle loro po-
sizioni giuridiche e della tutela superiore del
minore, assicurata dagli articoli 7 e 8 della
Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Inoltre, in considerazione della cittadinanza
italiana dei figli minori di Rahaman Shekh,
la Direzione centrale ha richiesto all’ufficio
passaporti della questura di Roma e al Com-
missariato di Polizia di Tivoli, competente
per il luogo di residenza degli interessati, di
valutare l’opportunità di riconsegnare i pas-
saporti italiani ai predetti minori. I docu-

Atti Parlamentari — CXLVI — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2021



menti di espatrio italiani, ritirati dalla Po-
lizia di frontiera di Ciampino nel settembre
2019, erano stati revocati in modo irrever-
sibile dai sistemi informatici.

Il 4 agosto 2020 i tre minori hanno
quindi ottenuto un nuovo passaporto ita-
liano, dal commissariato di polizia di Tivoli.

Il Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri e la cooperazione
internazionale: Ricardo Anto-
nio Merlo.

VARCHI. — Al Ministro della giustizia. —
Per sapere – premesso che:

con decreto del 18 novembre 2016 è
stato indetto un concorso per la selezione
di ottocento assistenti giudiziari, area fun-
zionale II, fascia economica F2 nei ruoli del
personale del Ministero della giustizia;

all’esito delle prove selettive la gra-
duatoria pubblicata comprendeva comples-
sivi 4915 idonei, dei quali: 1400 hanno
preso servizio presso il Ministero all’esito
della procedura selettiva, mentre ulteriori
1420 unità sono state assunte con decreto
del Ministro della giustizia del 1° febbraio
2018;

ad oggi residuano circa 1835 soggetti
idonei in graduatoria, molti dei quali in
possesso di laurea in discipline di area
giuridico-economica e già abilitati all’eser-
cizio della professione forense;

prima del concorso del novembre 2016
in Italia il turn-over di questa specifica
area di dipendenti pubblici era bloccato da
molti anni, con conseguenti, inevitabili ed
innegabili, carenze di organico in tutti gli
uffici giudiziari nazionali;

il profilo di assistente giudiziario ri-
sulta essenziale per il corretto funziona-
mento degli uffici giudiziari e per l’assi-
stenza ai magistrati sia nei tribunali che
negli uffici della procura della Repubblica;

la graduatoria stilata all’esito del con-
corso in parola, come previsto dalle norme
vigenti, avrà una validità di tre anni a
decorrere dalla pubblicazione, e nel corso
del triennio si avrà un ingente numero di

pensionamenti con ulteriore aggravio della
condizione di carenza d’organico negli uf-
fici giudiziari che potrebbe comportare,
allo scadere del triennio – come già avve-
nuto nel mese di dicembre 2017 con l’ap-
provazione di un emendamento alla legge
di bilancio 2018 volto a prorogare sino al
31 dicembre 2018 la validità di tutte le
graduatorie della pubblica amministra-
zione in scadenza – la necessità di proroga
di un anno della graduatoria del concorso
in questione;

il concorso dopo anni di blocco del
turn-over consentirà finalmente quel ricam-
bio generazionale sostanzialmente negato
nell’ultimo ventennio ad una intera gene-
razione che ha avuto poche, se non nes-
suna, possibilità di accedere alla pubblica
amministrazione, e comporterà evidenti be-
nefici in termini di buon andamento ed
efficienza della pubblica amministrazione
stessa –:

se intenda assumere iniziative per con-
sentire lo scorrimento dell’intera gradua-
toria, permettendo non solo al diparti-
mento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi ma a tutti i dipar-
timenti del Ministero della giustizia di farvi
ricorso per colmare gli attuali vuoti in
organico che, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, si registrano anche nel di-
partimento dell’amministrazione peniten-
ziaria e nel dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità. (4-00284)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto par-
lamentare in esame, si rappresenta che con
PDG del 16 luglio 2020 è stata disposta
l’assunzione a tempo indeterminato con ul-
timo scorrimento e definitivo esaurimento
della graduatoria dei residui 837 candidati
risultati idonei nel concorso ad 800 posti di
assistente giudiziario area II, fascia econo-
mica F2, nei ruoli del personale del Mini-
stero della giustizia – amministrazione giu-
diziaria, indetto nel novembre 2016.

Tale scorrimento è stato articolato in una
prima fase che si è conclusa il 7 agosto 2020
ed ha avuto ad oggetto i 500 idonei (ivi
compresi i titolari di preferenza o prescelta
ex lege), e in una seconda fase, dopo la
sospensione feriale, per i restanti 337.
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In osservanza delle disposizioni sanitarie
connesse all’emergenza Covid-19 la scelta
della sede è avvenuta con modalità da re-
moto nelle giornate ricomprese tra il 27
luglio e il 7 agosto 2020, mediante video-
chiamata o collegamento telefonico o tele-
matico; con tali modalità sono state scelte
453 sedi di uffici giudiziari dislocate nell’in-
tero territorio nazionale sulle 500 messe a
disposizione.

La sottoscrizione del contratto e la con-
seguente immissione in possesso dei neoas-
sunti avverranno presso gli uffici di desti-
nazione, il giorno della presa di possesso.

Sulla base dei nuovi orientamenti politico-
amministrativi che hanno determinato la
conclusione, da tempo auspicata, di un lungo
periodo contrassegnato dal blocco del turn
over e dei concorsi pubblici ed in contro-
tendenza rispetto al passato, le linee di azione
intraprese in materia di gestione del perso-
nale sono state dunque dirette a riavviare un
forte ricambio anche generazionale della forza
lavoro del settore giustizia.

In questa prospettiva il concorso per
assistente giudiziario ha rappresentato un
passaggio epocale per l’amministrazione, non
soltanto per l’elevato numero di posti, ma
anche per le innovative modalità di svolgi-
mento delle prove.

Avuto riguardo all’utilità strategica dello
specifico profilo professionale, già sottoline-
ata dall’interrogante, l’integrale scorrimento
della graduatoria è stato un impegno as-
sunto e onorato con forza da questa ammi-
nistrazione (si consideri che la graduatoria
degli idonei ha complessivamente ricom-
preso 4.915 soggetti giudicati idonei dopo le
prove scritte ed orali, a fronte di 800 posti
inizialmente previsti).

Fino ad oggi si è proceduto in varie
tranches allo scorrimento di 4.078 posizioni
(2.151 delle quali dopo il mio insediamento,
a cui devono aggiungersi le ulteriori 837
posizioni sopra indicate).

L’intera procedura sarà pertanto intera-
mente definita in poco più di tre anni dallo
svolgimento delle preselezioni.

Con decreto ministeriale del 20 luglio
2020, coerentemente con le circostanze e le
considerazioni sopra svolte, si è inoltre pro-
ceduto, nell’ambito della dotazione organica

del personale non dirigenziale dell’ammini-
strazione giudiziaria, ad incrementare di 194
unità il ruolo dell’assistente giudiziario, con
redistribuzione di 272 unità complessive di
tale profilo, con un’operazione di riequili-
brio delle varie qualifiche professionali, te-
nendo altresì conto dei mutati flussi di la-
voro di molti uffici giudiziari.

Sono altresì attualmente in corso le pro-
cedure di reclutamento per:

616 operatori giudiziari, mediante av-
viamento dei lavoratori indicati dai centri
per l’impiego (le prime assunzioni sono state
formalizzate il 20 luglio 2020, presso il
distretto di Ancona);

2.242 funzionari giudiziari (sono state
espletate le prove preselettive; le prove scritte
non hanno potuto svolgersi a causa della
sospensione ex articolo 87 del decreto-legge
n. 18 del 2002 e saranno ricalendarizzate a
breve);

8 funzionari giudiziari nel circondario
di Aosta, in ossequio alla normativa propria
della regione a Statuto speciale;

109 conducenti di autoveicoli, me-
diante avviamento dei lavoratori indicati dai
centri per l’impiego (in attesa di indicazione
dei nominativi da parte dell’Autorità regio-
nali o delle loro articolazioni territoriali);

97 ausiliari (nell’ambito delle categorie
titolari di riserva ex lege, con chiamata
diretta dai centri per l’impiego; le prime
assunzioni sono già state formalizzate).

È stato altresì richiesto al dipartimento
della funzione pubblica un concorso unico
per 137 posti da assistente tecnico (geome-
tra), estensibili sino a 237 unità; analoga-
mente si procederà per ulteriori 361 unità di
funzionari tecnici (edili/strutturisti, infor-
matici, statistici, contabili).

Le disposizioni di cui all’articolo 252 del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con
modifiche dalla legge 19 luglio 2020, n. 77
consentiranno altresì l’imminente pubblica-
zione di tre bandi – con procedure sempli-
ficate, per titoli e prova orale, idonee a
garantire la celerità del reclutamento, l’ac-
curatezza della selezione e nel contempo, il
rispetto della normativa anti-Covid – per
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400 direttori, 2.700 cancellieri e 150 funzio-
nari giudiziari (per i soli distretti di Torino,
Milano, Brescia, Venezia e Bologna, in con-
siderazione delle gravissime scoperture di
organico e della fortissima incidenza della
pandemia Covid-19).

Col decreto dirigenziale del 15 settembre
2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
4a serie speciale concorsi ed esami n. 72 del
15 settembre 2020 è stato inoltre adottato il
bando relativo alla procedura concorsuale
per l’assunzione a tempo determinato di
n. 1.000 unità di personale amministrativo
non dirigenziale di area II/F1, con contratto
di lavoro a tempo determinato della durata
di ventiquattro mesi anche in sovrannu-
mero rispetto all’attuale dotazione organica,
per il profilo di operatore giudiziario, da
inquadrare nell’area funzionale II, fascia
economica F1, nei ruoli dell’amministra-
zione giudiziaria (ad eccezione della regione
Valle d’Aosta); tale procedura si svolgerà
mediante colloquio di idoneità e valutazione
dei titoli.

Tale procedura, prevista dall’articolo 255
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e concepita col fine pre-
cipuo di dare attuazione ad un programma
di misure straordinarie per la celere defini-
zione dei giudizi pendenti e per l’avvio del
processo di digitalizzazione del processo pe-
nale, si presenta come particolarmente in-
novativa per le modalità di reclutamento e
per essere espressamente destinata a coloro
che hanno già svolto positivamente attività
di formazione e tirocinio presso l’ammini-
strazione giudiziaria, ferma restando la ri-
serva di legge prevista dal codice dell’ordi-
namento militare: prevede infatti l’invio della
domanda di ammissione esclusivamente per
via telematica, attraverso la compilazione
del modulo on line sul sito del Ministero
della giustizia entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno della pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.

Con P.D.G. del 29 settembre 2020 la
direzione generale del personale e della for-
mazione ha nominato la commissione esa-
minatrice, competente per l’espletamento di
tutte le fasi del concorso; per esigenze di

funzionalità e celerità della procedura con-
corsuale si è comunque riservata la nomina
di sottocommissioni per la fase di espleta-
mento del colloquio di idoneità.

Dopo quasi vent’anni di blocco delle as-
sunzioni, l’amministrazione della giustizia, a
partire dal concorso per assistenti giudiziari,
ha dunque posto dunque in essere un po-
deroso piano assunzionale, rinforzato dalle
recenti disposizioni del decreto-legge n. 34
del 2020, convertito con modifiche dalla
legge 19 luglio 2020, n. 77, che porterà a
breve migliaia di nuovi reclutamenti in tutte
le aree professionali e su tutto il territorio
nazionale.

Si evidenzia infine che, a fronte di questo
massiccio ingresso di nuove risorse, per ga-
rantire una piena mobilità (di fatto conge-
lata da anni), in data 15 luglio 2020 è stato
sottoscritto con le organizzazioni sindacali il
nuovo accordo per la mobilità, al fine di
garantire fluidi movimenti di personale sul
territorio, anche con adeguata ponderazione
dell’anzianità di servizio.

Il Ministro della giustizia: Al-
fonso Bonafede.

VARRICA e MANZO. – Al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere
– premesso che:

il Governo ed in particolare il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali ha
testimoniato una grande attenzione nei con-
fronti dei lavoratori stagionali, nella con-
sapevolezza che la crisi sanitaria legata al
COVID-19 avrebbe compromesso – in parte
o in tutto – le loro prospettive occupazio-
nali, in particolare nei settori, direttamente
o indirettamente, interessati dai flussi tu-
ristici;

principale espressione di questa con-
sapevolezza sono stati gli interventi nel
decreto-legge « Cura Italia » e nel decreto-
legge « Rilancio » a tutela dei lavoratori
stagionali nel settore turismo e in tutti gli
altri settori;

in fase di attuazione sono state riscon-
trate delle criticità legate al fatto che nu-
merosi lavoratori avevano sottoscritto con-
tratti a tempo determinato, invece di con-
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tratti stagionali, come previsto dal nostro
ordinamento; per ciò che riguarda questi
frequenti casi il Ministro interrogato ha
annunciato un prossimo decreto intermi-
nisteriale nel solco dell’articolo 44 del de-
creto « Cura Italia », finalizzato a sostenere
i lavoratori stagionali « de facto » nel set-
tore turistico, anche in presenza di con-
tratti a tempo determinato nell’ultimo bien-
nio;

quest’ultimo intervento garantirebbe
una soluzione pressoché completa del pro-
blema, restando necessario esclusivamente
l’ampliamento di tale forma di sostegno a
quei lavoratori, stagionali « de facto », e a
coloro che abbiano operato in settori non
riconosciuti in senso stretto nell’ambito tu-
ristico ma che dipendono strettamente dai
flussi turistici ed in particolare nell’ambito
dei trasporti (aeroportuale, marittimo, su
strada);

a prescindere dal meritorio intervento
del Governo finora, risulta necessario va-
lutare la forma di sostegno a questi lavo-
ratori alla luce della stagione compromessa
(in tutto o in parte) e quindi del rischio di
non riuscire ad accedere alla Naspi –:

se si intendano adottare iniziative per
estendere il sostegno già previsto o annun-
ciato anche ai lavoratori stagionali « de
facto » (anche con contratti a tempo deter-
minato) che hanno operato in settori non
formalmente turistici ma che dipendono
strettamente dai flussi turistici ed in par-
ticolari quelli dei trasporti (aeroportuale,
marittimo, su strada);

se si intendano adottare iniziative per
garantire ulteriore sostegno ai lavoratori
stagionali che non riusciranno ad accedere
alla Naspi a causa della riduzione dei flussi
turistici per l’anno 2020. (4-07432)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo indicato in esame con-
cernente le misure di sostegno economico a
favore dei lavoratori stagionali, si rappre-
senta quanto segue.

Innanzitutto si ricorda che con riferi-
mento alle tutele previste per i lavoratori
stagionali in relazione all’emergenza pande-

mica è intervenuto l’articolo 29 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Cura
Italia), convertito dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, che ha introdotto una indennità emer-
genziale per i lavoratori stagionali del turi-
smo e degli stabilimenti termali per il mese
di marzo poi prorogata per i mesi di aprile
e maggio dall’articolo 84, commi 5 e 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosid-
detto rilancio), convertito dalla legge n. 77
del 17 luglio 2020.

Sempre nell’ambito del settore turistico
sono stati tutelati i lavoratori somministrati,
con un’indennità prevista per i mesi di aprile
e maggio da citato articolo 84, commi 5 e 6,
del decreto rilancio.

Analoga tutela è stata estesa ai lavoratori
stagionali dei settori diversi dal turismo,
dapprima con il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
30 aprile 2020, attuativo dell’articolo 44 del
decreto Cura Italia e poi rifinanziata dal
decreto rilancio all’articolo 84, comma 8,
lettera a).

Infine, con decreto del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, 13
luglio 2020, n. 12 – attuativo dell’articolo
44 del decreto-legge n. 18 del 2020 – si è
regolamentata un’apposita indennità per i
lavoratori dipendenti a tempo determinato
nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali.

Ulteriori forme di tutela sono state pre-
viste dagli articolo 7, 9, 10 del decreto-legge
14 agosto 2020. n. 104, convertito dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, che introducono
rispettivamente l’esonero dal versamento dei
contributi, previdenziali per assunzioni a
tempo determinato nel settore turistico e
degli stabilimenti termali (articolo 7), la
nuova indennità onnicomprensiva per i la-
voratori stagionali del turismo e degli sta-
bilimenti termali, compresi lavoratori som-
ministrati e lavoratori a tempo determinato,
nonché dello spettacolo (articolo 9) e l’in-
dennità ai lavoratori marittimi (articolo 10),
in corso di attuazione, stanziata per i mesi di
giugno e luglio. Con riferimento a tali in-
dennità onnicomprensive e alla indennità ai
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marittimi è stata emanata la circolare del-
l’Inps n. 125 del 2020.

Analoga misura relativa all’indennità on-
nicomprensiva è stata poi ripresa dal recente
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (co-
siddetto ristori) all’articolo 15.

Al riguardo, si sottolinea che il decreto
ristori introduce un ampio pacchetto di mi-
sure per sostenere le categorie più coinvolte
e colpite dalla pandemia.

Nel decreto ristori, dunque, è stata pre-
vista un’indennità da 1.000 euro per i lavo-
ratori stagionali del turismo (inclusi quelli
con contratto di somministrazione o a tempo
determinato) nonché gli stagionali degli altri
settori, i lavoratori dello spettacolo, gli in-
termittenti, i venditori porta a porta e i
prestatori d’opera, tra quelle categorie a cui
la pandemia finora ha imposto i sacrifici più
grandi e che senza il nostro intervento sa-
rebbero rimasti privi di ogni sostegno.

Inoltre, il decreto finanzia ulteriori sei
settimane di cassa integrazione per i lavo-
ratori delle attività interessate dalle restri-
zioni, nonché indennità specifiche per auto-
nomi, per intermittenti del mondo dello spet-
tacolo, del turismo e dello sport.

Proprio per venire incontro alle esigenze
di tutte le categorie interessate, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali è impe-
gnato ininterrottamente per fare in modo di
adottare misure a sostegno di tutti. Tutte le
categorie devono essere tutelate, per questo il
Ministero che rappresento sta lavorando a
una riforma degli ammortizzatori sociali nel
segno dell’universalismo e della formazione.
L’obiettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è proprio quello di tutelare
tutti ivi compresi tutti i lavoratori stagio-
nali. Lo sforzo richiede continuamente una
sostenibilità finanziaria che viene verificata
di volta in volta con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze.

Ciò detto, il Governo ha ben presente le
problematiche segnalate e sta affrontando
tutto il necessario per fare in modo che
questa sfida importante per il nostro Paese
possa essere superata senza lasciare indietro
nessuno.

La Sottosegretaria di Stato per il
lavoro e le politiche sociali:
Francesca Puglisi.

VINCI. — Al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. — Per sapere – premesso
che:

il 4 giugno 2018 è stata sfiorata una
possibile tragedia presso la stazione alta
velocità Mediopadana di Reggio Emilia a
causa del distacco di una delle lastre di
vetro che formano la dinamica forma di
copertura della stazione, creata dall’archi-
tetto Calatrava;

la lastra di vetro, ampia alcuni metri
quadrati, era caduta sulla banchina nu-
mero quattro nell’imminenza dell’arrivo di
un treno dell’alta velocità diretto Roma ed
in presenza di circa venti viaggiatori che si
erano spostati per disporsi a salire sul
proprio convoglio;

a seguito dell’incidente Rete ferrovia-
ria italiana aveva comunicato che avrebbe
eseguito approfondimenti per capire le ra-
gioni del crollo e prevenire episodi analo-
ghi;

la struttura di copertura della sta-
zione dell’alta velocità di Reggio Emilia può
essere considerata un’installazione rile-
vante ai fini della sicurezza delle persone e
come tale dovrebbe essere oggetto di spe-
cifiche prescrizioni tecniche volte ad assi-
curarne l’integrità e l’agibilità, ovvero l’o-
perabilità. Dette prescrizioni dovrebbero
essere correlate da pertinenti norme e pro-
cedure di sorveglianza da eseguirsi con
controlli periodici e sistematici avallati da
registrazioni sugli esiti e sulle anomalie
riscontrate –:

quali interventi e verifiche siano stati
eseguiti sulle strutture della stazione del-
l’alta velocità di Reggio Emilia a seguito
dell’incidente del 4 giugno 2018 richiamato
in premessa e se, in particolare, si sia
provveduto anche ad una nuova verifica
progettuale dell’opera stessa, accertando l’ef-
fettiva corrispondenza delle pannellature
di copertura alle norme antisismiche, dal
momento che in caso di terremoto altre
lastre potrebbero ulteriormente distac-
carsi, oltre che agli stress a fatica, statica e
dinamica, ed alle deformazioni indotte da
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condizioni climatiche avverse o ad ogni
modo particolari. (4-06009)

RISPOSTA. — Con riferimento all’atto di
sindacato ispettivo in esame, sulla base delle
informazioni del gruppo Ferrovie dello Stato
italiane, si forniscono i seguenti elementi di
risposta.

A seguito della caduta di un pannello
vetrato posizionato al di sopra della ban-
china a servizio viaggiatori del binario 4
della stazione ferroviaria di Reggio Emilia
AV Mediopadana, Rete Ferroviaria Italiana
(RF1) ha avviato un’attività di verifica e
controllo su tutta la copertura della sta-
zione, con particolare attenzione alle zone di
giunto strutturale dove si è verificato l’inci-
dente.

I controlli effettuati hanno evidenziato
che l’evento è stato causato da un non

corretto montaggio del vetro in corrispon-
denza del giunto strutturale.

Pur non rilevandosi altre anomalie, RFI
ha comunque progettato ed eseguito inter-
venti di risistemazione, sia delle parti di
copertura che delle facciate laterali, con
sostituzione dei vetri con pannelli traspa-
renti in policarbonato, materiale che risulta
molto più leggero del vetro, con la conte-
stuale realizzazione di idonea struttura di
supporto che ne impedisce la caduta in caso
di eventuale rottura.

Infine, riguardo alla corrispondenza del-
l’opera alle norme antisismiche, la struttura
di copertura della stazione è stata progettata
e realizzata secondo le prescrizioni della
normativa vigente.

La Ministra delle infrastrutture e
dei trasporti: Paola De Mi-
cheli.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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