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legittima rappresentanza dei Rom, Sinti e Caminanti 

oggetto: DIFFIDA  AD ADEMPIERE ED AMMONIMENTO

1) implementazione sul tutto il territorio nazionale ed a Roma Capitale (protocollo RA 46428 
del 8 luglio 2016 – Gabinetto Sindaco) della Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, 
Sinti, Caminanti e della sua governance in attuazione agli Accordi Quadro Strutturali 
Europei comunicazione n. 173 dello 05/04/2011 della Commissione Europea;

2) immediata sospensione del bando di gara d'appalto n. 6365687 “procedura aperta per il 
reperimento di un’area attrezzata nel territorio del Municipio Roma XV o Municipi limitrofi
per l’accoglienza e soggiorno di 120 nuclei familiari di etnia Rom e affidamento del 
servizio di gestione sociale e vigilanza” per un importo complessivo di euro 1.270.069,07  
emanato con determinazione dirigenziale n. 2038 del 14/06/2016, pubblicata nella sezione 
albo Pretorio on line del portale istituzionale di Roma Capitale, Dipartimento alle Politiche 
Sociali, con oggetto dell'affidamento del servizio previsto nel capitolato di cui all'art. 1 
“reperimento di un’area attrezzata per l’accoglienza e soggiorno temporaneo di 120 nuclei 
familiari di cui 109 attualmente ospiti presso il Villaggio “River” (475 persone) sito in 
Roma via Tenuta Piccirilli 207 (Municipio Roma XV). Affidamento del servizio di gestione 
sociale, formazione lavoro e del servizio di vigilanza a favore delle persone accolte” e di cui
all'art. 2 “l’appalto avrà decorrenza dall’1.10.2016 e terminerà il 31.12.2017”,  bando di 
gara in aperta violazione della comunicazione della Commissione Europea 173/2011 e 
della Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti 2012/2020 



Il sottoscritto Marcello Zuinisi legale rappresentante dell'Associazione Nazione Rom con codice 
fiscale n. 92038860455 rilasciato dalla Agenzia delle Entrate UT Massa–Carrara il 10/02/2014 ed 
atto costitutivo riconosciuto da Gianfranco Bedini - Segretario Generale del Comune di Massa in 
data 28/02/2012, nato a Firenze il 16/01/1968 , residente in Massa (Ms) in Via Ricortola 166, di 
fatto domiciliato presso la Casa della Pace ed Accoglienza in Pontassieve (Fi) in Via Colognolese 
1/c, identificatosi tramite carta di identità nr AR5207074 rilasciata il 29 giugno 2010 dal Comune di
Ameglia (Sp), tel. +39 3281962409, cittadino italiano, di professione Educatore Professionale, 
formulo la presente per significare quanto segue;

PREMESSO CHE

Il 05/04/2011 la Commissione Europea ha emanato la comunicazione n. 173 inerente Quadro dell' 
Eu e strategie nazionali di integrazioni dei Rom fino al 2020;

Il 23–24/06/2011, in sede di Consiglio Europeo, lo Stato Italiano, rappresentato dal Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi e dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha sottoscritto la 
comunicazione n. 173 della Commissione Europea in attuazione degli Accordi Quadro Strutturali 
Europei;

Il 10/11/2011 il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha indicato al Comitato Interministeriale 
per gli Affari Comunitari Europei CIACE, istituito dalla legge n. 11 del 04/02/2005, UNAR Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri come punto di 
contatto nazionale per implementare in Italia la comunicazione n. 173 della Commissione Europea.
Il CIACE viene ridenominato CIAE Comitato Interministeriale per gli Affari Europei con la legge 
n. 234 del 24/12/2012. Esso è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 

Il 06/12/2011 UNAR ha emanato le procedure di coinvolgimento della società civile Rom, Sinti e 
Caminanti e delle associazioni anche non riconosciute volte all'elaborazione della Strategia 
Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti;

Il 24/02/2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, 
Sinti e Caminanti e schemi di governance dandone formale comunicazione alla Commissione 
Europea;

Il 29/02/2012 l'Associazione Nazione Rom ha aderito alle procedure di coinvolgimento istituite 
presso Unar – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali adottando lo statuto costitutivo del 
Consiglio Nazionale Rom;

Associazione Nazione Rom  è componente istituzionale del Tavolo di Inclusione dei Rom, Sinti e 
Caminanti varato dalla Regione Liguria con delibera n. 1348 del 31/10/2013 nel rispetto della 
Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti e schemi di governance. La stessa 
Regione Liguria ha comunicato all'Unar delibera e composizione del Tavolo Istituzionale;

PREMESSO CHE

Il 15/06/2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri inviava, con protocollo MCII 0001995,  
direttiva ai sig. Prefetti della Repubblica, al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, al Ministero della Giustizia, ad Unar, alla Conferenza delle Regioni e Province, 
all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, avente come oggetto: Strategia Nazionale di Inclusione
dei Rom, Sinti e Caminanti. In essa si legge: “con la comunicazione n. 173 dello 05/04/2011 
recante Quadro dell' UE per le strategie nazionali dei Rom fino al 2020, la Commissione Europea 
ha affermato l'improcastinabile esigenza di superare la situazione di emarginazione economica e 
sociale della principale minoranza d'Europa. Sul territorio saranno definiti Tavoli regionali/locali 
con la partecipazione di rappresentanti delle Amministrazioni periferiche statali, delle regioni, 
delle province e dei comuni, nonché con il coinvolgimento delle associazioni e degli enti della 
società civile impegnati nella tutela delle Comunità dei Rom, Sinti e Caminanti e di rappresentanti 
delle medesime comunità”;



VISTO CHE

con protocollo RA 46428 del 8 luglio 2016 – Gabinetto Sindaco Virginia Raggi ed Assessore al 
Sociale Laura Baldassarre lo scrivente chiedeva implementazione sul tutto il territorio nazionale ed 
a Roma Capitale della Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti, Caminanti, della sua 
governance in attuazione agli Accordi Quadro Strutturali Europei comunicazione n. 173 dello 
05/04/2011 della Commissione Europea, con particolare riferimento alla convocazione del 
TAVOLO DI INCLUSIONE ROM, SINTI E CAMINANTI  A ROMA CAPITALE (allegato)

VISTO CHE

il Dipartimento alle Politiche Sociali  ha emanato con determinazione dirigenziale n. 2038 del 
14/06/2016, pubblicata nella sezione albo Pretorio on line del portale istituzionale di Roma 
Capitale, bando di gara d'appalto n. 6365687 denomibato “procedura aperta per il reperimento di 
un’area attrezzata nel territorio del Municipio Roma XV o Municipi limitrofi per l’accoglienza e 
soggiorno di 120 nuclei familiari di etnia Rom e affidamento del servizio di gestione sociale e 
vigilanza” per un importo complessivo di euro 1.270.069,07  con oggetto dell'affidamento del 
servizio previsto nel capitolato di cui all'art. 1 “reperimento di un’area attrezzata per l’accoglienza 
e soggiorno temporaneo di 120 nuclei familiari di cui 109 attualmente ospiti presso il Villaggio 
“River” (475 persone) sito in Roma via Tenuta Piccirilli 207 (Municipio Roma XV). Affidamento 
del servizio di gestione sociale, formazione lavoro e del servizio di vigilanza a favore delle persone 
accolte” e di cui all'art. 2 “l’appalto avrà decorrenza dall’1.10.2016 e terminerà il 31.12.2017”

CONSIDERATO CHE

il bando di gara n. 6365687  è in aperta violazione, negazione ed infrazione della Strategia 
Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti, della relativa governance, degli Accordi EU e 
della comunicazione n. 173 della Commissione Europea che prevede il superamento dei cosidetti 
“campi” o “villaggi/aree attrezzate”;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.lgs. 267/2000 il sistema di controllo interno è diretto a 
verificare attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, valutare l'adeguatezza delle 
scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di determinazione dell'indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

secondo quanto indicato nelle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 
cooperative sociali, approvate con delibera ANAC n.32 del 20.01.2016, la programmazione deve 
avvenire in forma unitaria, a livello di ambito territoriale in luogo del singolo Comune, e integrata, 
in una logica di governance (con il coinvolgimento degli attori della società civile).

RICHIAMATI

il documento RA/46428 del 8 luglio 2016,  protocollo Roma Capitale, con richiesta di 
implementazione del  TAVOLO DI INCLUSIONE ROM, SINTI E CAMINANTI  A ROMA 
CAPITALE nel rispetto degli Accordi Quadro Strutturali Europei, della Strategia Nazionale - Unar 
e della relativa governance; ;

il documento  RA/80037 del 06/11/2015, protocollo Roma Capitale; 

il protocollo consegnato alla Prefettura di Roma - Via IV Novembre119/a, il 06/11/2015;

la bozza di delibera preparata da Roma Capitale per l'istituzione del Tavolo di Inclusione Rom, Sinti
e Caminanti a voi consegnata, bozza trasmessami dalla Giunta Capitolina in data 30/10/2015; 



gli Accordi Quadro Strutturali Europei sottoscritti dallo Stato il 23-24/06/2011 presso Consiglio 
Europeo, la ratifica della comunicazione n. 173 Commissione Europea 05/04/2011, la Strategia 
Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti varata dal Consiglio dei Ministri il 24/02/2012, 
i suoi contenuti e relativi schemi di governance, la direttiva MCII 1195 del 15/06/2012 inviata dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri a Prefetti, Regioni ed Anci;

il protocollo istituzionale consegnato al Prefetto di Roma in data 03/04/2013; 

il protocollo consegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unar e Dpo, al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Agenzia di Coesione Territoriale, a Roma Capitale con 
protocollo RA 10941 del 16/02/2016 - Sub Commissario Clara Vaccaro con richiesta di 
adeguamento partenariato e governance nei Comitati di Sorveglianza PON Città Metropolitana FES
e FESR 2014 - 2020 e PON inclusione FES 2014 - 2020 in attuazione del regolamento UE n. 
1303/2013;

il protocollo consegnato in data 21/03/2016 alla dott.ssa Clara Vaccaro Sub Commissario di Roma 
Capitale con delega al Sociale (nr. 20195 Roma Capitale Gabinetto), al dott. Antonino De Cinti 
direttore del Dipartimento alle Politiche Sociali (nr. 23122 Roma Capitale Dipartimento Politiche 
Sociali), alla dott.ssa Rafaela Moscarella Prefettura di Roma, alla dott.ssa Monica Parrella direttore 
generale della Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con richiesta di 
incontro congiunto di carattere di urgenza ed implementazione a Roma Capitale del tavolo di 
Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti nel rispetto degli Accordi Eu, della Strategia Nazionale, della
comunicazione n. 173 Commissione Europea 05/04/2011;

CONSIDERATO CHE

a tutt'oggi non risulta ancora da voi adempiuta la corretta implementazione locale e regionale della 
Strategia Nazionale dei Rom, Sinti e Caminanti, dei relativi schemi di governance, degli Accordi 
EU e della comunicazione n. 173 della Commissione Europea;

in particolare non è stato istituito il Tavolo di Inclusione dei Rom, Sinti a Caminanti a Roma 
Capitale, nelle città di Milano, Napoli, Torino e Venezia ed in tutte le Regioni Italiane ad eccezione 
della Regione Liguria, dove tra l'altro non viene convocato dal 14/04/2014;

l’inadempimento è addebitabile unicamente a vostra esclusiva colpa, essendo peraltro già trascorso 
un congruo termine per l'adempimento come era stato stabilito presso il Consiglio dei Ministri il 
24/02/2012, sollecitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15/06/2012 e dalla legittima 
rappresentanza dei Rom, Sinti e Caminanti con i protocolli sopra menzionati e richiamati;

PQM

tutto ciò premesso e considerato, con la presente vi intimo e diffido ad adempiere quanto esposto in 
oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della 
presente, avvertendovi che, decorso inutilmente tale termine mi riservo di agire presso tutte le 
competenti sedi nazionali ed europee per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi e con 
ulteriore aggravio di spese a vostro carico;

con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, valga la presente ad interrompere ogni 
prescrizione e decadenza;

distinti saluti                                                                               Marcello Zuinisi
                                                                                                 legale rappresentante
                                                                                             Associazione Nazione Rom
                                                                                         c/o Casa della Pace ed Accoglienza
                                                                                       Via Colognolese 1/c, Pontassieve (Fi)
                                                                            tel +39 3281962409 email nazione.rom@gmail.com


