Ill.mo Sig. Ministro
Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali
ROMA

Bari, 23 maggio 2014

Illustrissimo Ministro,
ANDISU, l’Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario, nel corso del
proprio Consiglio Nazionale la cui riunione si è tenuta a Torino il 22 maggio c.a., ha esaminato le
problematiche relative all’entrata in vigore della normativa di attuazione del “Nuovo ISEE” e, a
riguardo, ha ritenuto opportuno rappresentarle le seguenti considerazioni.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM n. 159/2013 e la conseguente entrata in vigore
in data 8 febbraio 2014 delle nuove norme, hanno iniziato a decorrere i termini previsti per
l’emanazione dei necessari Decreti attuativi che condurranno al rilascio del nuovo ISEEU.
Attualmente, tali tempistiche portano a ipotizzare il mese di luglio 2014 quale avvio dell’effettiva
disponibilità per il cittadino di avere la nuova attestazione. A seguire, gli Enti erogatori avranno 30
giorni di tempo per adeguare i parametri per l’erogazione dei benefici di spettanza. Tutto ciò
conduce, presumibilmente, considerando la pausa estiva, al mese di settembre 2014.
In tale ipotesi di calendario non si è fatto cenno all’accesso alla banca dati dell’INPS, previsto
dall’articolo 11, comma 10, che dovrebbe consentire all’Ente erogatore di avere in automatico i dati
dell’ISEEU, senza necessità di stipulare convenzioni con i Caaf attualmente in fase di stipula da parte
degli Atenei. Allo stato, non è dato sapere se anche tale collegamento informatico sarà pronto
contestualmente al rilascio dei nuovi ISEEU.
Si segnala che tutto ciò comporta la divisione in due categorie degli studenti che si iscriveranno per
l’a.a. 2014/2015: una parte, coloro che si iscriveranno e chiederanno i benefici del diritto allo studio
nei primi mesi, da luglio in poi, che verrà valutata con l’ISEEU attualmente in vigore e una parte,
coloro che si iscriveranno nei mesi successivi, che verrà valutata con un ISEEU mediamente con
valori più alti e anno di riferimento di reddito diverso.
Ne discenderà una evidente disparità di trattamento e disomogeneità di valutazione che, a nostro
parere, espone tutti gli Enti non solo a una forzata attesa per la pubblicazione dei Bandi di Concorso,
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ma anche a un “cambio in corsa” delle procedure di competenza e apre la strada a numerosi ricorsi
al Tar da parte degli studenti trattati con criteri difformi. Si pensi in particolare agli studenti iscritti al
primo anno la cui posizione in graduatoria è data proprio dal valore ISEEU.
Né è d’aiuto l’articolo 14, comma 5 del DPCM n. 159 in quanto si prevede che solo “le prestazioni
sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime”,
escludendo quindi quelle per cui non è in corso l’erogazione ma solo la raccolta delle domande;
inoltre il precedente comma 2 prevede espressamente che ”Le prestazioni sociali agevolate richieste
successivamente alla data di cui al comma 1 (cioè al termine dei 30 giorni entro cui gli Enti devono
adeguare i propri parametri di erogazione), sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del
presente decreto”.
Alla luce di queste considerazioni, si ritiene indispensabile differire all’a.a. 2015/2016, limitatamente
all’ambito universitario (art. 8, DPCM 159/2013), l’entrata in vigore del nuovo ISEEU consentendo la
possibilità di mantenere in vigore le attuali norme per l’intero a.a. 2014/2015 e conseguentemente,
autorizzando i Caaf a proseguire nel rilascio dei relativi ISEEU ex art. 5 DPCM 9 aprile 2001.
Certo di trovare nella Sua persona l’attenzione necessaria al fine di poter affrontare un problema di
tale rilevanza, voglia gradire, Ill.mo Signor Ministro, i sensi della mia profonda stima.

Il presidente

(Carlo De Santis)
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