
così negata la possibilità di godere dell’u-
nica area verde del centro storico –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza dei fatti suesposti e – in ogni caso
– quali iniziative intenda adottare per
quanto di competenza, al fine di prevedere
il libero accesso, nel rispetto delle misure
di sicurezza e della salvaguardia del bene
ambientale, al Giardino di Boboli per i
residenti e, in particolare, per gli abitanti
dell’Oltrarno. (3-02529)

Interrogazione a risposta scritta:

ZUCCONI. — Al Ministro della cultura.
— Per sapere – premesso che:

nel febbraio 2021, la dottoressa Lo-
renza Bonaccorsi ha cessato l’incarico di
Sottosegretario di Stato al Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo,
a seguito della formazione del nuovo Go-
verno a guida di Mario Draghi;

a decorrere dal 15 aprile 2021, con
decreto del Ministro della cultura n. 158, è
stata chiamata a collaborare con il Mini-
stro stesso, in qualità di Consigliere per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (Pnrr) con un compenso pari a
72.000 euro lordi annui;

la Bonaccorsi risulta, inoltre, essere la
candidata del Partito democratico alla pre-
sidenza del I municipio del comune di
Roma per le elezioni amministrative di
ottobre 2021;

è indubbio a giudizio dell’interrogante
che tale situazione rechi perlomeno un
potenziale pregiudizio allo svolgimento della
sana competizione elettorale: dal ruolo che
ricopre al Ministero, infatti, la dottoressa
Bonaccorsi non può che trarre benefici e
privilegi in termini di visibilità e prestigio,
rispetto agli elettori, nonché risorse econo-
miche da destinare alla campagna eletto-
rale;

a parere dell’interrogante, appare inop-
portuno che il candidato alla presidenza di
un municipio della capitale svolga incarichi
di consulenza, affidati da un esponente del
medesimo partito politico cui appartiene il

candidato, ma finanziato con denaro pub-
blico;

infatti, evitare la creazione di palesi
conflitti di interessi tra le istanze dell’ente
locale – peraltro di una città come Roma,
dove la cultura ha un ruolo fondamentale
– e le risposte fornite dal Ministero, è
dovere ultimo di chi governa la cosa pub-
blica –:

se non ritenga incompatibile il ruolo
svolto dalla consigliera Bonaccorsi presso il
Ministero della cultura con quello di can-
didata alla Presidenza di un municipio del
comune di Roma, che, in virtù di tale
prestigioso ruolo presso il Ministero, po-
trebbe risultare avvantaggiata nella compe-
tizione elettorale, nella quale, di contro,
tutti i candidati devono poter avere la stessa
visibilità e richiamo presso gli elettori.

(4-10413)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

DEIDDA e PRISCO. — Al Ministro della
difesa. — Per sapere – premesso che:

lo Stabilimento militare del munizio-
namento terrestre a Baiano di Spoleto fu
costituito con lo strategico obiettivo di so-
stenere le esigenze delle Forze armate e
delle amministrazioni statali; nel corso del
tempo l’unità produttiva aumentò la sua
autonomia nella gestione delle lavorazioni
e per questo motivo dopo quarant’anni, nel
1977, essa venne rinominata « Sezione stac-
cata dello stabilimento militare del muni-
zionamento terrestre – divisione propel-
lente »;

a partire dalla fine degli anni '90, con
la riorganizzazione dell’Area tecnico-indu-
striale della Difesa, per mezzo del decreto
legislativo n. 459 del 1997, lo Stabilimento
intraprese un percorso mirato all’apertura
verso il « mercato esterno », svolgendo un
ruolo diverso da quello istituzionale fino ad
allora ricoperto. Con il passaggio alle di-
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rette dipendenze dell’Agenzia industrie di-
fesa nel 2002, lo Stabilimento ebbe come
obiettivo il raggiungimento dell’economica
gestione;

l’esperienza accumulata negli anni e
la qualità certificata dei prodotti offerti ha
portato lo Stabilimento a stringere colla-
borazioni con importanti partner commer-
ciali del settore;

lo Stabilimento di Baiano effettua tutte
le attività necessarie all’allestimento, ai con-
trolli di efficienza, al ripristino di efficienza
e all’alienazione dei manufatti esplosivi. In
particolare, il processo di integrazione ri-
guarda i colpi da 76/62 TP e Vulcano da
127 mm e da 155 mm, mentre l’allesti-
mento è previsto per granate 40x53 mm in
versione TP-M e HEDP;

lo Stabilimento si occupa della pro-
duzione di munizioni c.c. 105/51 TP-T, della
trasformazione di cartucce calibro 105 AP-
FSDS-T-DM33 in colpi da addestramento e
della demilitarizzazione di cartucce, spo-
lette, cannelli e componenti esplosivi vari
tramite forno e distruzione di mine del tipo
a pressione;

l’Unità produttiva svolge anche atti-
vità di ripristino di granate di artiglieria e
di gestione del controllo di efficienza di
manufatti esplosivi di vario calibro e alle-
stisce giubbetti anti proiettile per le Forze
armate italiane;

tra la fine settembre e gli inizi del
mese di ottobre 2021, l’interrogante ha
svolto, con il deputato Emanuele Prisco e il
senatore Zaffini, una visita conoscitiva, au-
torizzata dal competente Ministero, apprez-
zando l’organizzazione e i risultati ottenuti
in questi anni, come da dati esposti, du-
rante la presentazione;

l’interrogante ha appreso, su richie-
sta, dell’elevata età media delle maestranze
nonché della presenza di dipendenti con
contratto di lavoro interinale o forma pre-
caria, da diversi anni;

appare evidente che la delicatezza della
mansione vada di pari passo accompagnata
con la serenità e la certezza contrattuale,

davanti al segno positivo dell’andamento
commerciale;

sarebbe auspicabile un ricambio ge-
nerazionale programmato nel medio-lungo
periodo in modo che non si disperda una
conoscenza tecnica, ad oggi, giudicata ec-
cellente;

la produzione di giubbetti antiproiet-
tile, apprezzata, potrebbe trovare ulteriore
commesse attraverso l’accordo con tutte le
nostre Forze armate e Forze di polizia ad
ordinamento militare –:

se sia a conoscenza di quanto sopra
esposto e quali iniziative intenda adottare
al fine di garantire una stabilizzazione dei
dipendenti attualmente in servizio con con-
tratto a tempo determinato o interinale;

quali opportune iniziative intenda adot-
tare per sostenere la produzione dello stesso
Stabilimento. (5-06796)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

PIERA AIELLO. — Al Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze. — Per sapere –
premesso che:

in questi giorni si assiste ad un au-
mento tanto repentino quanto sproporzio-
nato del costo del metano per autotrazione;

come sempre, vittima dell’aumento dei
costi è l’utente finale, sia che si tratti del
privato che ha investito i suoi risparmi per
acquistare un’auto a metano, contando sulla
possibilità di ammortizzare la spesa attra-
verso il risparmio del carburante, sia, anzi
soprattutto, per i titolari di aziende che
hanno acquistato delle flotte ora assoluta-
mente inutili;

il danno si percepisce già ora con
l’aumento del costo del pieno quotidiano,
ma si percepirà ancora di più a lungo
termine, poiché i mezzi saranno assoluta-
mente svalutati;
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sponga il Governo in merito alla cessione di
Palazzo Nardini, con particolare riguardo
al prezzo di vendita, al soggetto acquirente
e alla destinazione d’uso. (4-10417)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

PRETTO e COLLA. — Al Ministro della
difesa, al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. — Per sapere – premesso che:

Matteo Vanzan, primo caporal mag-
giore dell’Esercito Italiano, è morto a 22
anni, il 17 maggio del 2004, durante un
combattimento a Nassiriya, in Iraq, nel-
l’ambito dell’operazione « Antica Babilo-
nia »;

il soldato aveva svolto la leva obbli-
gatoria nel Corpo dei vigili del fuoco e,
successivamente, si era arruolato, come vo-
lontario in ferma breve, nell’Esercito –
Reggimento dei Lagunari Serenissima –
dove aveva maturato la decisione di essere
volontariamente inviato a Nassiriya;

i genitori di Matteo Vanzan hanno
chiesto all’Istituto nazionale di previdenza
sociale l’erogazione del Trattamento di fine
servizio, che però è stato negato in ragione
del fatto che il militare, volontario in ferma
breve all’epoca del decesso, non potesse
essere considerato titolare di un rapporto
di impiego e non avesse perciò titolo all’e-
rogazione del Tfs;

la famiglia Vanzan si è rivolta al Tri-
bunale amministrativo regionale, per chie-
dere la condanna dell’ente previdenziale al
pagamento dell’emolumento, in base alla
legge n. 206 del 3 agosto 2004. I giudici
hanno però rilevato che il ricorso potrebbe
risultare inammissibile per difetto di giu-
risdizione, in quanto la competenza sa-
rebbe del tribunale ordinario;

nel 2006, il Presidente della Repub-
blica, Carlo Azeglio Ciampi, ha conferito
alla memoria del ragazzo la Croce d’Onore,
riservata alle vittime degli atti di terrori-

smo o degli atti ostili impegnate in opera-
zioni militari e civili all’estero;

Matteo Vanzan è un eroe di guerra,
che, con coraggio, ha dato la sua vita per la
difesa del nostro Paese: la mancanza di un
titolo d’impiego formale non dovrebbe for-
nire l’appiglio all’Istituto nazionale di pre-
videnza sociale per negare alla famiglia il
Trattamento di fine servizio –:

se i Ministri interrogati, per quanto di
competenza, intendano adottare le oppor-
tune iniziative urgenti, anche normative,
affinché la famiglia Vanzan possa ricevere
un degno indennizzo al fine di rendere
definitivamente onore al soldato che, a 22
anni, nel 2004, perse la vita per la difesa
della Patria e dei nostri concittadini.

(4-10422)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

MOLLICONE. — Al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, al Ministro della salute,
al Ministro delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili. — Per sapere – premesso
che:

da una analisi dei dati forniti da Unrae
riguardanti i flussi sulle immatricolazioni
degli autoveicoli, risulta un calo drastico
delle immatricolazioni dei veicoli nella re-
gione Lazio relativo agli ultimi 10 anni,
mentre risulta un drastico aumento delle
immatricolazioni nella regione Valle da Ao-
sta e nelle province autonome di Trento e
Bolzano;

emerge che il dato maggiormente ri-
levante è da considerarsi quello del Tren-
tino Alto Adige. Ed infatti dai 32.792 veicoli
immatricolati nel corso del 2011, si è pas-
sati ai 292.482 del 2018. Nel contempo, la
regione Lazio nel corso di un decennio ha
visto ridursi di oltre la metà il numero dei
veicoli oggetto di immatricolazione presso
il proprio territorio in favore degli enti
territoriali autonomi. Tale fenomeno, sem-

Atti Parlamentari — 22235 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2021

domenicosoriano
Evidenziato

domenicosoriano
Evidenziato



tive anche al fine di accertare le responsa-
bilità della dirigente scolastica che ha or-
ganizzato l’incontro;

quali iniziative il Ministro interrogato
intenda intraprendere per affermare con-
cretamente il proprio ruolo nell’adozione
di linee guida valevoli per tutto il sistema
nazionale d’istruzione cui si addivenga solo
dopo adeguato confronto con tutti gli
stakeholder. (3-02535)

Interrogazione a risposta scritta:

CASA. — Al Ministro dell’istruzione. —
Per sapere – premesso che:

come riportato dagli organi di stampa
e da diversi dirigenti scolastici, a molti
studenti della scuola superiore di secondo
grado impegnati in attività esterne alla
scuola, è stato chiesto, proprio per parte-
cipare alle suddette attività organizzate dalla
scuola, di esibire il green pass, con gran-
dissimo nocumento dei ragazzi che non lo
posseggono perché non vaccinati;

infatti, la richiesta del possesso e del-
l’esibizione del green pass espone gli stu-
denti a sostenere i costi dei tamponi per
l’ottenimento del green pass sebbene tran-
sitoriamente, dovendolo rinnovare ogni qual
volta è necessario recarsi all’esterno della
scuola;

questa situazione è ancor più grave
quando si tratta di attività esterne alla
scuola ma obbligatorie per i ragazzi, come
la frequenza dei percorsi per le compe-
tenze trasversali e l’orientamento (Pcto),
che implica necessariamente l’esibizione del
green pass;

a parere della interrogante, però, trat-
tandosi di attività che la legge impone come
obbligatorie, si dovrebbe tener conto della
necessità di armonizzare la normativa vi-
gente con la disciplina prevista per l’in-
gresso a scuola, eliminando quindi l’obbligo
del possesso e dell’esibizione del certificato
verde degli studenti;

inoltre, è doveroso sottolineare come
siffatta modalità implichi ob torto collo,
che si evidenzi in una classe chi è vaccinato

e chi no, con gravissima lesione del diritto
alla privacy, tema ancor più delicato quando
si tratta di minori e della loro tutela –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza di quanto esposto in premessa e
quali immediate iniziative intenda adottare
affinché si superino le criticità legate alla
frequenza delle attività esterne alla scuola
ed, in particolare, per il Pcto degli studenti
non vaccinati, costretti a sottoporsi a con-
tinui e costosi tamponi con l’ulteriore grave
rischio di lesione del diritto alla privacy,
oltre che di esporli a possibili
discriminazioni. (4-10420)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta immediata:

CAON. — Al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. — Per sapere – premesso
che:

il 17 maggio 2004 il primo caporal
maggiore dei lagunari, Matteo Vanzan, di
soli 22 anni, nell’operazione denominata
« Antica Babilonia », ha perso la vita in
combattimento, a Nassiriya (Iraq), nel corso
di uno scontro con dei miliziani ribelli, a
causa di una granata di mortaio che gli
aveva reciso gravemente un’arteria femo-
rale;

nonostante il caporal maggiore dei
lagunari Vanzan sia stato riconosciuto vit-
tima del terrorismo, è stata negata l’eroga-
zione della liquidazione, in quanto « volon-
tario in ferma breve » al momento della sua
partenza per l’Iraq da Camponogara (Ve-
nezia);

da quanto risulta dal sito web « Onore
ai caduti » il caporal maggiore ha assolto gli
obblighi di leva prestando servizio nel Corpo
dei vigili del fuoco, per poi arruolarsi nel-
l’Esercito Italiano, nel reggimento dei lagu-
nari Serenissima; da qui la missione, quale
volontario, in Iraq;

al decesso del Vanzan sono seguite la
sua promozione a caporal maggiore e altri
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encomi: il 7 aprile 2006 il Presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha con-
ferito alla sua memoria la croce d’onore,
onorificenza riservata alle vittime degli atti
di terrorismo o degli atti ostili, impegnate
in operazioni militari e civili all’estero;

ciò nonostante, dopo 17 anni dai tra-
gici fatti, l’Inps ha negato ai genitori il
riconoscimento del trattamento di fine ser-
vizio — trattamento di fine servizio dei
dipendenti pubblici statali — per aver ri-
tenuto che « il militare, volontario in ferma
breve all’epoca del decesso, non possa es-
sere considerato titolare di un rapporto di
impiego e non abbia perciò titolo all’ero-
gazione del trattamento di fine servizio » –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza dei fatti riportati in premessa e, in
caso affermativo, se e quali iniziative in-
tenda intraprendere, per quanto di
competenza. (3-02543)

DE LORENZO, TIMBRO e FORNARO.
– Al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. – Per sapere – premesso che:

tra i settori di attività che rimangono
più esposti alle conseguenze economiche
dell’emergenza sanitaria vi è quello delle
mense aziendali, anche in considerazione
del prolungarsi nel settore privato delle
prestazioni lavorative in smart working,
essendo tra l’altro stato prorogato lo stato
di emergenza al 31 dicembre 2021;

negli addetti al settore vi è una forte
prevalenza di donne, le quali, già svantag-
giate nel mercato del lavoro in termini di
tasso di occupazione, retribuzioni e man-
sioni, sono le più colpite dalle ricadute
occupazionali della crisi conseguente all’e-
mergenza sanitaria;

già dagli inizi di ottobre 2021 alcune
aziende del settore hanno iniziato ad esau-
rire gli ammortizzatori a disposizione ed
entro le prossime due settimane quasi tutti
gli operatori raggiungeranno il tetto mas-
simo di settimane previste dalla cosiddetta
cassa COVID e ad oggi non è prevista
alcuna proroga da parte del Governo;

secondo le organizzazioni sindacali
sono circa 8.000, per lo più donne, gli

addetti alle mense aziendali che rischiano,
quindi, di restare senza retribuzione da
metà ottobre 2021;

a rischio sospensione sono i dipen-
denti di fornitori di servizi per gruppi come
Vodafone, Piaggio, Bnp Paribas o Eni; i
sindacati hanno già ricevuto le prime indi-
cazioni dell’intenzione di alcune aziende di
aprire procedure di licenziamenti collettivi,
una volta scaduta la cassa COVID e termi-
nato il 31 ottobre 2021 il blocco dei licen-
ziamenti, altre, come l’Alpi San Marco ope-
rante nel polo tecnologico Genova Erzelli,
avevano già avviato la procedura di licen-
ziamento collettivo, poi ritirata;

le imprese del settore non possono
ricorrere agli ammortizzatori sociali ordi-
nari, con la conseguenza che i dipendenti
di queste aziende subiscono il rischio im-
manente di essere prima posti in « sospen-
sione », senza reddito e poi licenziati;

il Governo e il Ministro interrogato
sono impegnati a una complessiva riforma
e riordino degli ammortizzatori sociali;

è aperto un tavolo di confronto tra il
Governo e le associazioni datoriali e sin-
dacali del settore per individuare le solu-
zioni di sostegno ai settori di servizi alle
imprese e, in particolare, a quelle che hanno
subito gli effetti del ricorso allo smart wor-
king per contrastare l’emergenza sanita-
ria –:

se, in attesa delle iniziative normative
dirette al riordino degli ammortizzatori so-
ciali e a ulteriori interventi di sostegno,
intenda valutare, anche al fine di tutelare i
posti di lavoro nel settore dei servizi alle
aziende come quello delle mense occupati
maggiormente da donne, di adottare ini-
ziative per la proroga della cassa COVID
almeno fino al 31 dicembre 2021.

(3-02544)

Interrogazione a risposta orale:

BENEDETTI. — Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. — Per sapere – pre-
messo che:

nella proposta di legge n. 1008 abbi-
nata alle proposte n. 1009 e 1636 presen-
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tate alla Camera, riguardanti interventi per
il settore ittico, all’articolo 3 veniva previsto
il « Programma sperimentale di tratta-
mento sostitutivo della retribuzione in fa-
vore dei lavoratori della pesca professio-
nale »; le forme di integrazione salariale,
comprensive delle relative contribuzioni fi-
gurative, previste per i lavoratori agricoli,
ai sensi del titolo II della legge 8 agosto
1972, n. 457, venivano estese al settore
della pesca professionale;

il trattamento sostitutivo della retri-
buzione era disposto in favore dei lavora-
tori imbarcati su navi adibite alla pesca
marittima, nonché in acque interne e la-
gunari, per sostenerne il reddito nei casi di
sospensione dell’attività di pesca, ad esem-
pio, per avversità meteomarine o per fermo
pesca, nonché per garantire stabilità occu-
pazionale per i casi di sospensione dell’at-
tività di pesca connessi ad interventi stra-
ordinari non dipendenti dalle volontà del-
l’armatore;

riguardo alla proposta di legge n. 1008,
abbinata alle proposte n. 1009 e 1636, nella
seduta n. 524 di martedì 15 giugno 2021 il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
Andrea Orlando, affermava: « Mi soffermo
in particolare, per ragioni di stretta com-
petenza, sulle norme riguardanti la defini-
zione degli ammortizzatori sociali per il
settore. Fin d’ora posso manifestare la più
ampia condivisione circa le soluzioni indi-
viduate dalla proposta di legge, soprattutto
nella parte in cui si estende l’ambito di
applicazione della CISOA ai lavoratori im-
barcati su navi adibite alla pesca marittima
e ai soci lavoratori di cooperative di pesca
più piccole, nonché agli armatori e ai pro-
prietari armatori imbarcati sulle navi dai
medesimi gestite. Purtroppo, occorre pren-
dere atto che il testo in esame, solo per
ragioni di copertura finanziaria, come ri-
sulta dalla stessa relazione tecnica, non
può essere il veicolo normativo più idoneo
a contenere questa specifica proposta di
riforma, che – ribadisco – nel merito è
assolutamente condivisibile. Assicuro [...]
che, nell’ambito della più generale riforma
degli ammortizzatori sociali, che è in fase
di avanzata definizione, questo particolare

profilo sarà espressamente contemplato e
adeguatamente valorizzato. »;

in seguito, nel parere della V Com-
missione bilancio del 22 giugno 2021 sulle
proposte di legge suddette, veniva ripor-
tato: « l’articolo 3, che prevede che, per un
periodo sperimentale di tre anni e nel li-
mite di spesa non superiore a 30 milioni di
euro annui, le forme di integrazione sala-
riale, comprensive delle relative coperture
figurative, previste per i lavoratori agricoli
dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, siano
estese a decorrere dal 1° luglio 2020 al
settore della pesca professionale, reca una
copertura finanziaria inidonea, riferita a
quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all’articolo
19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo
economico, posto che le suddette risorse
non possono essere utilizzate per scopi
diversi da quelli ambientali in coerenza con
la normativa europea »;

a seguito di tale analisi, la V Commis-
sione bilancio dava parere favorevole alle
proposte di legge con, tra le condizioni, la
soppressione dell’articolo 3; il testo licen-
ziato dalla Camera perciò non contiene più
alcuna previsione in materia di tratta-
mento sostitutivo della retribuzione;

attualmente, il settore della pesca re-
sta ancora senza ammortizzatori sociali
per le varie possibili cause di sospensione
dell’attività indipendenti dalla volontà del-
l’armatore. Resta perciò urgente dare una
risposta a tutti i lavoratori del settore –:

se il Ministro interrogato non ritenga
di dare urgentemente seguito alle afferma-
zioni pronunciate nella seduta della Ca-
mera dei deputati del 15 giugno 2021, adot-
tando iniziative per estendere l’ambito di
applicazione della Cisoa ai lavoratori im-
barcati su navi adibite alla pesca marittima
e ai soci lavoratori di cooperative di pesca
più piccole, nonché agli armatori e ai pro-
prietari armatori imbarcati sulle navi dai
medesimi gestite. (3-02545)

* * *

Atti Parlamentari — 22258 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2021



Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021 — N. 576

Su questa realtà, la società ha annunciato
un ulteriore investimento dell’ordine di 400
milioni di euro, che è assistito parzialmente
da contribuzione statale; naturalmente, questo
tipo di investimento contribuirà a rafforzare
– diciamo così - la dimensione sia diretta
sia dell’indotto dell’industria oggi presente (e,
quindi, conseguentemente dell’occupazione)
e contribuirà a quella autonomia strategica
che dovrebbe avere l’industria nazionale e,
comunque, europea in merito alla fornitura di
semiconduttori.

Purtroppo, la situazione ha subito una battuta
d’arresto, perché la normativa europea in
materia di aiuti di Stato pone la necessità
dell’autorizzazione a livello comunitario di
queste forme di investimento, in particolare
dell’assistenza da parte dello Stato. Questo
vale per questa circostanza e varrà, a
maggior ragione, laddove si concretizzasse
l’ipotesi di investimento di Intel in Italia o,
comunque, in Europa. A questa situazione,
naturalmente, gli uffici del Ministero stanno
cercando di ovviare con continue pressioni
e pressing a livello comunitario; ciò che
voglio assicurare è l’attenzione massima,
proprio per l’interesse nazionale connesso
a questo tipo di investimento, da parte
del Governo e l’intenzione, comunque, di
assicurare a tutti coloro che sono intenzionati
a investire e produrre nel settore il massimo
dell’accompagnamento governativo (Applausi
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier).

PRESIDENTE. Il deputato Alessandro
Pagano ha facoltà di replicare, per due minuti.

ALESSANDRO PAGANO (LEGA). Grazie,
Presidente. Signor Ministro, io mi ritengo
particolarmente soddisfatto e sa perché?
Non soltanto per fatto che lei abbia
citato gli investimenti nel Catanese -
 specificatamente si chiama “Etna Valley”,
un distretto importantissimo che produce per
tutta l’Italia e per il mondo – e abbia citato
STMicroelectronics (in verità tutti i leader in
questo settore hanno hub a Catania, appunto alle

pendici dell’Etna; si tratta di un distretto che
certamente ci inorgoglisce, perché ovviamente
è un elemento di sviluppo per tutta la nazione,
è un hub elettronico per tutta la nazione); sono
soddisfatto soprattutto perché lei ha chiarito
un elemento che ha creato tante polemiche,
guarda caso, in campagna elettorale. Un partito,
il Partito Democratico, ha sollevato dubbi sul
fatto che il MISE volesse realmente investire in
Etna Valley.

Lei ha spiegato, oggi, ufficialmente, in
maniera molto chiara, che, prima ancora
che arrivi l’investimento, bisogna superare le
pastoie europee: può piacere o non piacere
ma così è. Allora, noi apprendiamo con
piacere anche che il Ministero sta lavorando
perché tutto questo investimento possa trovare
accoglimento in Italia.

Leggo da qualche testata giornalistica che
ci sono altri Paesi, come la Germania, che
ambiscono, ovviamente, ad avere il medesimo
risultato. Quindi, oggi, chiarito che ovviamente
si lavorerà per portare investimenti in Italia,
ribadisco, a nome del nostro territorio, la
necessità, l’interesse affinché questo polo, che
oggi rappresenta sicuramente un elemento
indispensabile per l’autosufficienza italiana -
 mi riferisco sempre a Etna Valley - trovi
accoglienza, non appena saranno sbloccate tutte
le iniziative che lei ci ha appena detto, nei
nostri territori (Applausi dei deputati del gruppo
Lega-Salvini Premier).

(Iniziative di competenza per il
riconoscimento del trattamento di fine
servizio a favore del caporal maggiore
dei lagunari Matteo Vanzan, caduto in

combattimento in Iraq nel 2004 – n. 3-02543)

PRESIDENTE. Il deputato Caon ha facoltà
di illustrare la sua interrogazione n. 3-02543
(Vedi l’allegato A).

ROBERTO CAON (FI). Grazie, Presidente
e buongiorno, signor Ministro Orlando. Il 17
maggio del 2004 il caporal maggiore dei
Lagunari, Matteo Vanzan, di soli 22 anni,
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nell’operazione denominata Antica Babilonia,
ha perso la vita in combattimento a Nassiriya
in Iraq. Nonostante il caporal maggiore dei
lagunari, Vanzan, sia stato riconosciuto vittima
del terrorismo, è stata negata l’erogazione
della liquidazione, in quanto volontario in
ferma breve al momento della sua partenza
per l’Iraq da Camponogara. Al decesso del
Vanzan sono seguite la sua promozione a
caporal maggiore e altri encomi: il 7 aprile
2006 il Presidente della Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi, ha conferito alla sua memoria
la croce d’onore, onorificenza riservata alle
vittime degli atti di terrorismo o degli atti
ostili, impegnate in operazioni militari e civili
all’estero. Ciò nonostante, signor Ministro,
dopo 17 anni siamo ancora impegolati a dire
se questo caporal maggiore, riconosciuto anche
a fine servizio, sia esso ritenuto o non ritenuto
un volontario in ferma breve all’epoca dello
stesso decesso, non possa essere considerato un
titolare di un rapporto di impegno e non abbia
perciò titolo all’erogazione del TFS. Chiedo a
lei, signor Ministro, se sia a conoscenza dei fatti
riportati in premessa e, in caso affermativo, se e
quali iniziative intenda intraprendere per quanto
di competenza.

PRESIDENTE. Il Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, Andrea Orlando, ha
facoltà di rispondere.

ANDREA ORLANDO, Ministro del Lavoro
e delle politiche sociali. Onorevole Presidente,
onorevoli interroganti. La materia degli
obblighi contributivi per i militari in ferma
provvisoria è stata illustrata da una circolare
dell’INPS n. 96 del 2014, nella quale è chiarito
che tra esercito e personale di leva, breve o
prolungata, intercorre un rapporto di servizio
a tempo determinato e non un rapporto di
impiego secondo quanto indicato dall’articolo
878, comma 2, del codice dell’ordinamento
militare. Alla luce di quanto precisato dalla
circolare, in tale fattispecie non si figura
tra l’esercito e il volontario un rapporto di
lavoro che possa essere ricondotto nell’area

della subordinazione riferita al rapporto di
impiego con l’applicazione delle conseguenti
disposizioni in materia di trattamento di fine
servizio. Ciò ha comportato l’insorgenza di un
obbligo a carico del Ministero della Difesa di
versamento dei contributi ai fini pensionistici
per il personale militare volontario in servizio
temporaneo, sia per la parte a carico del
datore di lavoro, sia per quella a carico
del lavoratore, fermo restando il diritto del
personale volontario di percepire la paga netta
prevista dalla normativa di riferimento senza
alcuna decurtazione. Questi sono gli unici
obblighi contributivi deducibili dalle norme.
Si evidenzia, peraltro, che la mancanza di
un rapporto di impiego in senso stabile non
consente neanche l’iscrizione alla gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali,
conseguentemente non deve essere versato
il relativo contributo pari allo 0,35 della
retribuzione contributiva e pensionabile.

Questa categoria di lavoratori non può,
quindi, accedere, purtroppo, alle prestazioni
di carattere creditizio e sociale previste
nell’ambito della predetta gestione creditizia.
Non sussistono, inoltre, gli obblighi contributivi
al Fondo ex ENPAS ai fini del trattamento
di fine servizio. Il caporal maggiore Vanzan,
militare volontario in ferma breve, apparteneva
alla categoria dei militari di truppa in servizio
temporaneo, che si differenzia dal personale
militare in servizio permanente proprio nella
parte in cui riconosce solo a quest’ultima, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, del testo unico
delle norme delle prestazioni previdenziali a
favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato, il diritto al trattamento di fine servizio.

In ragione di questo quadro normativo, il
signor Vanzan, appartenendo alla categoria dei
militari di ferma volontaria, non era mai stato
iscritto al Fondo di previdenza e non ha,
pertanto, conseguito il diritto alla prestazione
del TFS. Tuttavia, l’ordinamento, con finalità
risarcitorie per ragioni obiettive di giustizia,
riconosce agli eredi il diritto a tutti gli altri
benefici previsti per i superstiti delle vittime del
terrorismo, ricorrendone i relativi presupposti.
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Quindi, solo un intervento normativo volto ad
equiparare, ai fini dei trattamenti pensionistici,
i militari in cosiddetta ferma breve ai militari
in servizio permanente, potrebbe per il futuro
evitare il verificarsi di situazioni che appaiono
sostanzialmente ingiuste nei confronti di un
servitore dello Stato che ha pagato il suo
servizio con il sacrificio della vita. In questo
senso, il Ministero del Lavoro è disponibile
ad un confronto, anche con il Parlamento, per
inserire una norma che in qualche modo provi
ad affrontare questa evidente lacuna, questa
sperequazione, che, purtroppo, con l’attuale
ordinamento si è venuta a determinare.

PRESIDENTE. Il deputato Caon ha facoltà
di replicare, per due minuti.

ROBERTO CAON (FI). Vede, Ministro, lei
ha dato una risposta che è la tecnocrazia
italiana. Noi politici non possiamo continuare
a ripararci tramite la burocrazia, a farci scudo
tramite la burocrazia. Qui si sta parlando di
un ragazzo che ha dato la propria vita allo
Stato italiano, che noi oggi - io e lei -
 stiamo rappresentando (Applausi dei deputati
dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente
e Fratelli d’Italia). Come può pensare che
la gente torni a votare con queste risposte,
signor Ministro? È logico che perdono la fiducia
nelle istituzioni: sono proprio queste risposte,
Ministro, che fanno in modo che la gente poi
non vada a votare. Qualsiasi imprenditore, se ha
un dipendente, durante i suoi giorni di lavoro
o ore di lavoro, si uccide, viene consegnato
il TFR. Sembra quasi che questo ragazzo sia
stato “in nero” con lo Stato: l’abbiamo assunto
“in nero”, Ministro! Gli diamo la divisa, gli
diamo il fucile, lo mandiamo in Iraq e non gli
diamo il TFR se muore (Applausi dei deputati
dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente
e Fratelli d’Italia)! Le dico una cosa: mi
appello a lei, mi appello al Presidente Fico, mi
appello al Presidente del Senato Casellati, mi
appello anche al Presidente della Repubblica,
mi appello al Presidente del Consiglio; se
c’è una norma per colmare questo vuoto, la

prepari che noi, qui in Parlamento, sicuramente
gliela votiamo (Applausi dei deputati dei gruppi
Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli
d’Italia). Noi non possiamo più accettare queste
risposte: il popolo non può più accettarle! Poi
ci chiediamo perché ci sono le piazze piene, ma
sono proprio queste risposte che danno un gran
fastidio alla gente: bisogna cambiare marcia,
Ministro. Lei, signor Ministro, vada all’INPS,
si prenda la responsabilità e faccia il bonifico
a questa famiglia. Questa è la verità (Applausi
dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi
Presidente e Fratelli d’Italia)!

(Iniziative per la proroga della
cosiddetta cassa COVID in relazione

al settore dei servizi alle imprese,
con particolare riferimento alle
mense aziendali – n. 3-02544)

PRESIDENTE. La deputata Maria Flavia
Timbro ha facoltà di illustrare l’interrogazione
De Lorenzo ed altri n. 3-02544 (Vedi l’allegato
A), di cui è cofirmataria.

MARIA FLAVIA TIMBRO (LEU). Grazie,
Presidente. Ministro. Tra i settori maggiormente
colpiti dalla pandemia vi è quello delle mense
aziendali, questo anche a causa del prolungarsi
del ricorso allo smart working nelle aziende
private, strumento inevitabile, vista anche la
proroga dello stato di emergenza fino al 31
dicembre prossimo. La maggior parte degli
addetti di questo settore, Ministro, sono donne,
già penalizzate nel mondo del lavoro a partire
dai livelli occupazionali, dalla retribuzione,
dalle loro mansioni. Le aziende del settore sono
in procinto di esaurire gli ammortizzatori a loro
disposizione; probabilmente già a metà ottobre
quasi tutti gli operatori - e sono migliaia -
 raggiungeranno il tetto di settimane previsto
dalla Cassa COVID. La situazione, dunque, è
grave. Posto che il Governo ed il suo Dicastero
sono già impegnati in una complessiva riforma
degli ammortizzatori sociali, siamo qui a
chiederle se, nelle more, non intenda da subito
valutare una proroga della cassa COVID,



(al quale ha fatto seguito il decreto del 12
novembre 2015) ad esito di un procedi-
mento avviato dall’Ente ospedali Galliera,
l’immobile è stato confermato soggetto al
vincolo di interesse storico particolarmente
importante (ai sensi dell’articolo 10 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42),
ma, inopinatamente, solamente per quanto
concerne i padiglioni da B1 a B8, con
l’esclusione, ad avviso dell’interrogante im-
motivata, degli edifici B9 (già laboratorio
necroscopico), B10 (già lavanderia), A1 (già
casa di salute) e l’ex ambulatorio pedia-
trico, con circostante giardino;

in data 7 luglio 2008, prima ancora
della verifica di interesse culturale, l’Ente
ospedali Galliera aveva stipulato un proto-
collo d’intesa con regione Liguria e comune
di Genova, per avviare l’iter urbanistico ed
edilizio inerente al progetto del nuovo ospe-
dale Galliera, che prevede la realizzazione
di un nuovo ed impattante ospedale, esclu-
dendo aprioristicamente la possibilità di
operare una ristrutturazione dei vecchi pa-
diglioni e prevedendo la demolizione degli
storici padiglioni B9 (già laboratorio necro-
scopico), B10 (già lavanderia), A1 (già casa
di salute) e l’ex ambulatorio pediatrico siti
nel circostante giardino;

l’associazione Italia nostra onlus, con
istanza del 17 febbraio 2016, ha chiesto
l’estensione del vincolo diretto alle porzioni
del compendio immobiliare per le quali era
stato escluso;

la direzione generale del Ministero
della cultura, tuttavia, con nota protocollo
n. 25928 del 9 novembre 2016, ha invitato
la soprintendenza ligure a salvaguardare
l’area su cui sorge il complesso ospedaliero
originario, solo con prescrizioni di tutela
indiretta anziché diretta, commettendo ad
avviso dell’interrogante un evidente errore
e il procedimento ex articolo 45 del decreto
legislativo n. 42 del 2004 si è pertanto
concluso con un decreto di vincolo indi-
retto in data 20 luglio 2017;

per porre rimedio a tale situazione e
alle inadeguate prescrizioni nel vincolo in-
diretto, in realtà totalmente adesive ri-
spetto al progetto preliminare proposto dal-

l’ospedale Galliera (all’epoca in corso di
approvazione) e non rispettose delle risul-
tanze tecniche emerse nell’iter per l’appo-
sizione del vincolo, né rispondenti alle esi-
genze di tutela ex articolo 45 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, la predetta asso-
ciazione ha proposto ricorso innanzi al
giudice amministrativo;

il Consiglio di Stato, con la pronuncia
n. 4685 del 17 giugno 2021, ha confermato
l’insufficienza del vincolo ritenendo come
le prescrizioni contenute nel decreto del 20
luglio 2017 non raggiungessero l’obiettivo
prefissato, ponendo in luce l’assenza di
approfondimenti invece necessari (ovvero
le « analisi visive puntuali e dettagliate in
cui devono essere considerati: la posizione
e la distanza dell’osservatore, i piani visivi,
i coni visivi, le barriere visive, gli elementi
di disturbo visivo »);

a questo quadro si aggiunge, recente-
mente, la sentenza del tribunale ammini-
strativo regionale della Liguria (n. 775 del
4 agosto 2021) che ha annullato tutti gli atti
autorizzativi per l’edificazione del nuovo
ospedale Galliera in quanto privo delle
necessarie valutazioni ambientali;

dal 17 giugno 2021 la soprintendenza,
tuttavia, ancora non ha elaborato il vincolo
sul complesso storico del Galliera, lascian-
dolo esposto a ogni iniziativa pregiudizie-
vole del suo assetto storico originario –:

se il Ministro interrogato non intenda
adoperarsi affinché la soprintendenza com-
petente adotti velocemente il nuovo vincolo
di tutela, questa volta di tipo diretto e
comprendente anche gli storici edifici B9,
B10 e A1, nonché l’ex ambulatorio pedia-
trico, con circostante giardino. (4-10085)

* * *

DIFESA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Ministro della difesa, il Ministro per la
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pubblica amministrazione, per sapere –
premesso che:

il Sindacato Itamil Esercito, ricono-
sciuto dal Ministero della difesa con pro-
prio decreto il 2 novembre 2020, attraverso
la nota piattaforma « change.org », ha lan-
ciato una petizione, indirizzata alla Ca-
mera dei deputati, volta a sostenere la
necessità di apportare alcune modifiche
alla legge 4 novembre 2010 n. 183 recante:
« Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammor-
tizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di
incentivi all’occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonché' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in
tema di lavoro pubblico e di controversie di
lavoro »;

in particolare, gli interventi richiesti
riguardano l’articolo 19 della predetta legge
che riconosce la specificità del ruolo delle
Forze armate, delle forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché
dello stato giuridico del personale ad esse
appartenente, in dipendenza della peculia-
rità dei compiti, degli obblighi e delle limi-
tazioni personali, previsti da leggi e rego-
lamenti, per le funzioni di tutela delle isti-
tuzioni democratiche e di difesa dell’ordine
e della sicurezza interna ed esterna, non-
ché per i peculiari requisiti di efficienza
operativa richiesti e i correlati impieghi in
attività usuranti;

tra le principali novità che il sinda-
cato vorrebbe fossero apportate alla legge
n. 183 del 2010 vi sono: una progressione
economica delle carriere che riconosca l’an-
zianità di servizio all’apice della propria
carriera per tutti i ruoli non dirigenti « Gra-
duati, Sergenti e Marescialli », la revisione
di tutte le indennità già presenti nel trat-
tamento economico in vigore; la defini-
zione di una legge quadro nazionale per la
concessione di un ticket agevolato a tutti i
militari in servizio e alle rispettive famiglie
per usufruire dei servizi medici specialistici
nonché per usufruire del trasporto gratuito
dei mezzi di trasporto pubblici urbani, ex-
traurbani, traghetti e ferroviari per motivi
di servizio;

inoltre, si ritiene necessario preve-
dere: la tutela del posto di lavoro dei mi-
litari in condizioni di eccesso ponderale ed
altre patologie riscontrate nel corso della
propria carriera, attraverso l’attribuzione
di incarichi tecnico-amministrativi sul mo-
dello dei vigili del fuoco; il transito nel
ruolo civile della difesa oppure in altre
amministrazioni dello Stato a scelta dopo i
27 oppure i 32 anni di servizio, mante-
nendo i benefici acquisti nel tempo dal
proprio status di militare, oltre alla propria
naturale progressione economica attra-
verso il rinnovo dei contratti e la scelta
della sede di servizio nonché la revisione
della normativa attuale al fine di garantire
la stabilità familiare al militare qualora
cessino i requisiti psico-attitudinali consen-
tendogli di permanere nella sede di tem-
poranea assegnazione decorsi 10 anni senza
demeriti;

si ritiene, infine, necessario modifi-
care la normativa al fine di tutelare l’inte-
grità del nucleo familiare del militare, ga-
rantendo la permanenza negli alloggi di
servizio assegnati a seguito di trasferimento
fino al compimento del sesto anno di età
della prole, in luogo degli attuali tre anni –:

se e quali iniziative, per quanto di
competenza, intendano adottare al fine di
dare seguito alle istanze riportate in
premessa.

(2-01308) « Paolo Russo ».

Interrogazione a risposta scritta:

CORDA. – Al Ministro della difesa. – Per
sapere – premesso che:

dopo vent’anni dall’inizio delle opera-
zioni in Afghanistan sono iniziate le ope-
razioni di rimpatrio delle forze italiane
congiuntamente a tutto il contingente in-
ternazionale;

come denunciato dal Sindacato Aero-
nautica militare Siam, emerge che ai mili-
tari rientrati sia stato riservato un tratta-
mento differente rispetto ai militari delle
altre Forze armate per trascorrere il pre-
visto periodo di quarantena;
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perché la risposta era molto soddisfacente,
perché il problema si è in effetti risolto.

(Intendimenti in ordine alle proposte
del Sindacato Itamil Esercito

volte ad apportare modifiche alla
legge n. 183 del 2010 - n. 2-01308)

PRESIDENTE. Passiamo all’interpellanza
Paolo Russo n. 2-01308 (Vedi l’allegato A). Il
deputato Paolo Russo si riserva di intervenire
in sede di replica. La sottosegretaria di Stato
per la Difesa, Stefania Pucciarelli, ha facoltà di
rispondere.

STEFANIA PUCCIARELLI,
Sottosegretaria di Stato per la Difesa. Grazie,
Presidente. Il tema della valorizzazione della
specificità del personale delle Forze armate
e delle Forze di Polizia e la sua concreta
attuazione nel sedime di quanto previsto
dal legislatore, con l’articolo 19 della legge
4 novembre 2010, n. 183, assumono una
assoluta importanza per il Dicastero che, anche
in occasione del tavolo politico costituito
nell’ambito della piattaforma concertativa 2019
-2021, ha ribadito la necessità di sottolineare
il contributo reso dal personale militare anche
nella crisi pandemica in atto. La valorizzazione
della specificità del personale delle Forze
armate, a quadro normativo vigente, è frutto del
confronto tra l’amministrazione e il consiglio
centrale di rappresentanza; ciò al fine di
poter individuare soluzioni che sulla base delle
risorse stanziate contemperino gli interessi
di ambo le parti. Essa deve tener conto di
tre principali aspetti caratterizzanti le Forze
armate: la peculiare identità del ruolo, la
particolarità della missione e la centralità in
tale ambito della “militarità” come patrimonio
di eccellenza a sostegno delle istituzioni e del
sistema Paese.

Coerentemente con tale linea di indirizzo,
lo stato maggiore della Difesa ha costituito
un tavolo tecnico in materia di valorizzazione
della specificità del personale delle Forze
armate e Forze di Polizia, al fine di condurre

i necessari approfondimenti e dare concreta
attuazione alla specificità e, soprattutto,
in relazione ai peculiari compiti svolti
dal personale delle Forze armate e delle
Forze di Polizia, quali: integrazione del
welfare state del personale del comparto,
mediante l’adozione di un’assicurazione
sanitaria a carico dell’amministrazione; riforma
del sistema pensionistico indirizzata verso
l’adozione dell’ipotesi di previdenza dedicata;
valorizzazione delle precipue funzioni,
mediante la previsione di apposita tutela legale
anche relativamente alla responsabilità civile
del militare per risarcimento dei danni cagionati
a terzi nell’esercizio delle funzioni svolte.

Nel merito delle questioni poste,
nel rappresentare preliminarmente che la
trattazione della tematica della progressione
economica delle carriere per tutti i ruoli non
dirigenti - graduati, sergenti e marescialli - può
avvenire nell’ambito dell’attività concertativa,
trattandosi di personale contrattualizzato, si
segnala che vi sono stati, comunque, concreti
segnali di riconoscimento nei confronti delle
funzioni apicali svolte nei citati ruoli e categorie
quali: l’incremento della misura dell’importo
aggiuntivo pensionabile disposto nell’ambito
del cosiddetto correttivo al riordino dei ruoli
e delle carriere del personale delle Forze
armate (decreto legislativo 27 dicembre 2019 n.
173); l’attribuzione di una maggiorazione del
compenso relativo al fondo per l’efficienza dei
servizi istituzionali, spettante per ogni giornata
di servizio utile prestato relativamente agli anni
2019-2020.

In relazione alla previsione di tutte le
indennità presenti nel trattamento economico
in vigore, si segnala che, nell’ambito
dell’attività concertativa in corso, tesa
al rinnovo contrattuale 2019-2021 per il
personale non dirigente, si stanno conducendo
approfondimenti volti a destinare parte delle
risorse rese disponibili alla rivisitazione di
talune indennità e l’istituzione di nuove, al fine
di attribuire un opportuno riconoscimento alle
prestazioni di attività operative e addestrative.

Tanto rappresentato, relativamente al ticket

domenicosoriano
Evidenziato

domenicosoriano
Evidenziato



Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DI MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021 — N. 575

agevolato per il trasporto pubblico, si evidenzia
come siano già previste norme a livello
locale, tenuto conto della precipua competenza
delle singole regioni, che consentono la libera
circolazione sui mezzi di trasporto del personale
appartenente alle Forze armate e alle Forze
dell’ordine per motivi di servizio.

Con riferimento, invece, ai servizi medici
specialistici, si segnala che le prestazioni
nei confronti di militari con riconosciuta
causa di servizio per causa traumatica sono
già rese a titolo gratuito dal Servizio
sanitario nazionale. Lo stato maggiore della
Difesa, nell’ambito delle iniziative del
benessere, al fine di garantire a tutto il
personale militare in servizio permanente
uno strumento assicurativo integrativo e
complementare al Servizio sanitario nazionale,
nell’eventualità essi debbano ricorrere a visite
specialistiche, grandi interventi chirurgici,
degenze ospedaliere, con o senza intervento
chirurgico, ha finalizzato, per il tramite della
Direzione generale di commissariato e di servizi
generali, la stipula di un’assicurazione sanitaria
(con oneri a carico della Difesa) estendibile ai
familiari (con oneri a carico dell’utente).

In termini più generali poi occorre
sottolineare che, nell’ambito dell’ordinamento
militare, la tutela del posto di lavoro per
il personale in presenza di patologie tali da
comportare un giudizio di perdita temporanea
o permanente dell’idoneità al servizio
militare incondizionato, è specificatamente
disciplinata dagli articoli 905 e 930 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
che contemplano rispettivamente l’istituto
dell’aspettativa per infermità temporanea e
le modalità di transito del personale militare
giudicato permanentemente non idoneo al
servizio militare incondizionato nelle qualifiche
funzionali del personale civile del Ministero
della Difesa.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità di
assegnare il soggetto interessato da patologia ad
un incarico tecnico-amministrativo, si segnala
che una previsione di contenuto analogo è stata
introdotta per le Forze armate dall’articolo 4,

comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
ha esteso alle stesse le disposizioni contenute
nell’articolo 1 del Decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738,
concernente le Forze di polizia.

Con riferimento alla possibilità di transito
nei ruoli civili della difesa ovvero in
altre amministrazioni dello Stato, qualora
l’interessato abbia raggiunto il 27° ovvero
il 32° anno di età, si rappresenta che,
a normativa vigente, non vi è alcun
requisito anagrafico e l’accesso nei ruoli
del personale civile della Difesa avviene
previo processo selettivo, ovvero a domanda,
in caso di perdita dell’idoneità al servizio
militare incondizionato, secondo le previsioni
dell’articolo 930 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.

Con specifico riferimento, invece, al
mantenimento dei benefici acquisiti nel tempo
dal proprio status di militare, oltre alla
naturale progressione economica attraverso
il rinnovo dei contratti in caso di transito
nel ruolo civile della difesa oppure in altre
amministrazioni dello Stato, si precisa che:
il nuovo status risulta incompatibile con il
precedente. Peraltro, qualora si ammettesse il
mantenimento degli istituti connessi con il
precedente status si determinerebbe una palese
sperequazione a danno del personale proprio
dell’amministrazione ricevente. L’articolo 1780
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
inoltre, prevede una clausola di salvaguardia
che, in caso di passaggio a qualifiche o gradi
di ruoli diversi dell’amministrazione militare o
di transito dai ruoli civili, prevede l’attribuzione
di un assegno personale pari alla differenza
esistente tra il vecchio e il nuovo inquadramento
stipendiale, laddove quest’ultimo sia inferiore
al precedente. Tale emolumento viene
riassorbito dai futuri incrementi stipendiali
conseguenti a progressione di carriera o per
effetto di disposizioni normative a carattere
generale. Il mantenimento della progressione
economica per il personale civile ex militare
attraverso il rinnovo dei contratti non appare
opportuna in quanto sarebbe foriera di evidenti
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discriminazioni in relazione alla disparità di
condizione che si verrebbe a creare con il
personale civile e non di provenienza militare,
a parità di funzioni svolte.

Avuto riguardo, inoltre, alla possibilità di
scelta della sede di servizio, unitamente ad
altri benefici, si rappresenta che tale eventualità
è prevista dal novero delle leggi di tutela
sociale. Un’ulteriore estensione, oltre a creare
sperequazioni di trattamento, non verrebbe
incontro alle esigenze delle Forze armate di
impiegare il personale ove ritenuto necessario
per salvaguardare l’operatività delle stesse.

A seguito di analisi delle vigenti normative
in materia di alloggi di servizio del Ministero
della Difesa, non risulta la limitazione ai 3
anni della prole al fine del mantenimento
della condizione. Si rappresenta, infine, che,
coerentemente con l’attenzione riservata dal
Dicastero al tema della specificità, qualsiasi
iniziativa assunta in tale solco, anche di natura
parlamentare, sarà salutata con favore e seguita
con attenzione.

PRESIDENTE. Il deputato Paolo Russo ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la
risposta alla sua interpellanza.

PAOLO RUSSO (FI). Grazie, Presidente.
Intanto mi faccia subito esprimere un vivo
apprezzamento per la puntualità della risposta,
indipendentemente dal merito. Ciò, nel senso
che, a prescindere dalle questioni poste, vi
è stato - e registro - un approfondimento
significativo, utile a migliorare le performance
del sistema militare ma, soprattutto, anche a
valutare, con un tratto di maggiore competenza,
le criticità che pur sono state rilevate e che sono
state confermate.

Il mio apprezzamento è per la puntualità
con la quale il Ministero, il sottosegretario
Pucciarelli, ha voluto stigmatizzare e
puntualizzare le vicende da me suggerite e
poste.

Vi sono questioni che riguardano l’anzianità
di servizio per i ruoli non dirigenti;
vi sono questioni che riguardano la

revisione dell’indennità; vi sono questioni che
riguardano - e devo dire la risposta è stata
esauriente - la tutela del posto di lavoro quando
vi è, per esempio, un eccesso ponderale, o
malattie insorgenti. Anche l’aspetto relativo
alla integrità del nucleo familiare, garantita
attraverso la permanenza negli alloggi di
servizio oltre i 3 anni, mi pare un segnale
straordinariamente positivo, come le attenzioni
che il Governo, attraverso il sottosegretario, ha
voluto ribadire sul fronte dei trasporti, come su
quello dei servizi sanitari. Rimangono alcune
questioni, ovviamente non poteva non essere
così, che sono parte di quell’apprezzamento
anche in chiave critica. Nel senso che
l’apprezzamento è l’approfondimento da una
parte, le risposte positive dall’altra, ma vi sono
anche alcune questioni che rimangono insolute.

Le questioni che rimangono insolute - e
lo dico con molta franchezza - è evidente
che presentano in sé elementi di difficoltà,
di complessità e di problematicità. Penso
allo status di provenienza. Ho ben compreso
le ragioni che ostano, ma comprendo anche
come il Ministero della Difesa abbia nella
sua condizione genetica - se si potesse dire 
- un’attenzione importante nei confronti dei
propri lavoratori, valorizzando quel ruolo che è
unico.

Valorizzando e interpretando, inoltre, al
meglio la missione che rappresenta, ma anche
tutelando ed esprimendo una sensibilità in
chiave di militarità, che rende il nostro Paese
e le Forze armate del nostro Paese, esempi
a livello internazionale. Per questa ragione,
signor Presidente, esprimo apprezzamento e
soddisfazione, non tralasciando però che ci sono
ulteriori questioni che vanno approfondite.

PRESIDENTE. È così esaurito lo
svolgimento delle interpellanze e delle
interrogazioni all'ordine del giorno.
Sospendiamo, a questo punto, la seduta, che
riprenderà alle ore 15. La seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle
15.
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