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Statuto del CNR: “pateracchio istituzionale” del CdA integrato

Mercoledì 19 gennaio u.s., il CdA del CNR in-
tegrato dai 5 rappresentanti del MIUR ha  ap-
provato il nuovo testo dello statuto dopo i ri-
lievi dei MIUR. 

Al momento il testo non è ancora disponibile, 
ma alcune anticipazioni sono state fornite da 
membri del CdA: non sono state accolte le ri-
chieste del MIUR di accentuare ruolo e poteri 
del Direttore Generale,  ma sono state accolte 
quelle relative al numero di Dipartimenti che 
sono fissati a 7; non è stata modificata l’indi-
cazione programmatica del contenimento del-
le spese del personale entro il 75% dei fondi 
erogati dallo Stato, mentre è stata modificata 
la  composizione  del  CdA  dopo  che  il  MIUR 
aveva chiarito con il MEF che anche per il CNR 
il numero dei membri deve essere pari a 5. 

La logica  e,  verosimilmente,  anche  il  diritto 
avrebbero richiesto che, caduta la particolare 
composizione a  7  membri  del  CdA del  CNR 
prevista  dall’articolo  9  comma 1  del  D.Lgs. 
213/09, si applicasse anche al CNR la norma 
generale secondo la quale, oltre a tre compo-
nenti designati dal Ministro (v. art. 11 comma 
4) gli altri  due componenti “sono scelti diret-
tamente dalla comunità scientifica o discipli-
nare di riferimento sulla base di una forma di  
consultazione definita negli statuti”.

Invece, il  CdA integrato prima ha cercato di 
escludere completamente la comunità scienti-
fica interna, poi, a fronte delle prese di posi-
zione del Consiglio Scientifico Generale, del-
l’ANPRI e di altre OO.SS., della quasi totalità 
dei Direttori  di  Istituto  e di  numerosi  sotto-



scrittori di documenti spontaneamente circo-
lati in rete, ha realizzato quello che un comu-
nicato  congiunto  CGIL,  UIL  e  ANPRI  (v. 
www.anpri.it)  viene  definito  un  “pateracchio 
istituzionale”: i due membri non di diretta de-
signazione  ministeriale  saranno  “scelti”  dal 
Ministro su indicazione di  vari  soggetti  tra i 
quali i ricercatori CNR figurano accanto a Con-
findustria, CRUI, Conferenza stato-regioni. In 
altri  termini,  il  “pateracchio” consegna com-
pletamente nelle mani del Ministro la compo-
sizione del CdA, oltre che completare l’emar-

ginazione  della  comunità  scientifica  interna 
già ampiamente presente nel testo dello scor-
so 9 agosto(v.  Newsletter  16/2010);  tenuto 
conto che il CdA interviene nella individuazio-
ne  dei  membri  del  Consiglio  Scientifico,  dei 
direttori di Dipartimento e di quelli di Istituto, 
è l’intera struttura decisionale, consultiva ed 
operativa del CNR ad essere direttamente o 
indirettamente  assoggettata  al  Ministro.  Alla 
faccia  dell’autonomia che lo statuto avrebbe 
dovuto realizzare!

Rilevazione Istat sulla R&S nel 2008. Penalizzati gli Enti di ricerca:  
minori finanziamenti e ridotto aumento di personale!

A fine dicembre 2010, l’Istat ha diffuso i risul-
tati delle ri  levazioni 2008   sulla Ricerca e Svi-
luppo intra-muros in Italia, riferiti alle impre-
se private, agli Enti pubblici, alle Università e 
alle istituzioni private no profit.

La cifra complessiva stanziata per le attività di 
ricerca e sviluppo (R&S) è stata pari a 19.304 
milioni di euro, in crescita del 5,9% in termini 
nominali (e del 3% in quelli reali) rispetto al 
2007, portando così l’incidenza della spesa in 
R&S all’1,23% sul PIL.

In particolare,  il  52,7% del  totale  nazionale 
della spesa in ricerca e sviluppo è stata impie-
gato  dalle  imprese  (10.173  milioni  di  euro, 
erano  il  51,9% e  9.454  milioni  di  euro  nel 
2007),  seguono  le  Università  con  il  31,6% 
(6.098 milioni di euro, erano 5.487 nel 2007), 
gli Enti pubblici con il 12,5% (2.417 milioni di 
euro, erano 2.643 nel 2007) e il settore delle 
istituzioni private no profit con il 3,2% del to-
tale (616 milioni di euro).

Rispetto  al  2007,  a  fronte  di  aumenti  del 
7.6% degli investimenti effettuati dalle impre-
se e dell’11% da parte delle Università (+603 
milioni di euro), gli Enti di ricerca hanno ridot-
to dell’8.6% il loro investimento (-227 milioni 
di euro).

Nel 2008, rileva l’Istat, risultano in crescita gli 
investimenti  sia  per  la  ricerca  di  base 
(+9,3%) che per quella applicata (+12,8%), 
mentre si  contraggono del 6,5% gli  investi-
menti  nella  ricerca  connessa  allo  sviluppo 
sperimentale. La ricerca di base, che assorbe 
il 27,0% della spesa totale, si concentra nelle 
Università, ove rappresenta il 56,6% dell’atti-
vità complessiva, e solo in misura ridotta vie-
ne  svolta  dalle  imprese  (l’8,7% della  spesa 
complessiva). Da segnalare la riduzione delle 

spese per  la  ricerca  di  base presso gli  Enti 
pubblici (-24,8% rispetto al 2007, conferman-
do il trend negativo già registrato nel 2007) e 
un vistoso aumento, invece, presso le impre-
se (+70,5%).

I settori che investono maggiormente in R&S 

sono il settore della fabbricazione di compu-
ter, prodotti di elettronica e ottica (1.198 mi-
lioni  di euro), i  settori della fabbricazione di 
autoveicoli  e  rimorchi  (1.158,8 milioni)  e di 
altri  mezzi  di  trasporto  (1.092,9 milioni),  le 
industrie chimiche (835,9 milioni) e le teleco-
municazioni (867,7 milioni)

A  livello  territoriale,  l’attività  di  R&S risulta 
maggiore nel Nord-ovest, cui è attribuibile il 
36,1% della spesa per R&S, seguito dal Cen-
tro (21,6%), dal Nord-est (24,7%) e dal Mez-
zogiorno (17,6%).  In tre  regioni  (Piemonte, 
Lombardia e Lazio) si concentra il 49,1% della 
spesa nazionale per R&S. Queste regioni co-
prono il 55% della spesa per R&S delle impre-
se,  il  60,4% di  quella  degli  Enti  pubblici,  il 
32% della spesa sostenuta dalle Università e 
il 74,6% della spesa delle istituzioni no profit.

Il personale addetto alla R&S (espresso in ter-
mini di unità equivalenti a tempo pieno) è pari 
a 239.015 unità, con un aumento del 14,7% 
rispetto al 2007. Cresce sensibilmente il per-
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Milioni € % Milioni € %
Impr. private 9.455 51,9% 10.173 52,7%
Enti pubblici 2.644 14,5% 2.417 12,5%
Università 5.495 30,1% 6.098 31,6%
Ist. no profit 637 3,5% 616 3,2%
Totale 18.229 100,0% 19.304 100,0%

2007 2008

http://www.anpri.it/
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101217_00/testointegrale20101217.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101217_00/testointegrale20101217.pdf
http://www.anpri.it/ANPRI/Newsletter%2016%202010.pdf


sonale  impiegato  nelle  imprese  (+13,7%) e 
nelle Università (+22,0%), mentre negli Enti 
pubblici l’aumento è solo del 5,6% (anche a 
causa  del  calo  della  spesa).  Per  quanto  ri-
guarda le diverse figure professionali, l’incre-
mento dei Ricercatori è stato dell’11,1% (os-
sia meno della media), quello dei tecnici del 

15,6% e quello dell’altro personale (essenzial-
mente amministrativi) del 14,0%.

Le previsioni di  spesa pubblica per R&S (da 
parte sia dello Stato che di Regioni e Province 
autonome) sono pari, per il 2010, a 9.182 mi-
lioni di euro, con un’evidente riduzione di di-
sponibilità rispetto agli anni più recenti (9.778 
milioni di euro nel 2009 e 9.942 nel 2008).

Il Fondo ordinario 2010 del MIUR finanzia i progetti bandiera e  
annuncia i tagli 2011

Con il solito fortissimo ritardo, è giunto solo a 
dicembre 2010 il  parere positivo  delle  com-
missioni parlamentari competenti allo schema 
di decreto ministeriale “per il riparto del Fon-
do ordinario per gli Enti e le istituzioni di ri-
cerca” vigilati dal MIUR per l’anno 2010. Se, 
da  una  parte,  il  Fondo  ordinario  sale  del 
7,7%, passando dai 1.643 milioni di euro del 
2009 a 1.769 milioni di euro, dall’altra viene 
stabilito che per l’anno 2011 gli Enti di ricerca 
dovranno pianificare i loro bilanci su una as-
segnazione  pari  all’87%  del  finanziamento 
2010. A queste assegnazioni dovrà poi essere 
aggiunto  un  7% attribuito,  sulla  base  della 
valutazione della qualità della ricerca, a speci-
fici programmi e progetti; un’ulteriore quota, 
pari al 8%, verrà destinata a finanziare i “pro-
getti  bandiera”  inseriti  nel  Piano  Nazionale 
della Ricerca (PNR) “anche nella prospettiva 
di favorire un incremento della quota contri-
butiva direttamente destinata al sostegno di  
attività di ricerca”. Questo passaggio del DM 
sembra  suggerire  un  incremento  finale  del 
2% del finanziamento MIUR alla ricerca, ma 
non si può non notare che, se le ultime due 
percentuali vengono invece riferite alla prima 
tranche di assegnazione (il testo non definisce 
chiaramente  la  base  di  calcolo),  il  finanzia-
mento totale resterebbe in realtà invariato ri-

spetto  al  2010,  dal  momento  che  il  15% 
dell’87% è proprio pari al 13% (!).

Come  riportato  nello  scorso  numero  della 
Newsletter,  il  PNR  è  ancora  all’esame  del 
CIPE, il quale dovrà reperire le risorse aggiun-
tive necessarie ai 12 progetti bandiera, prima 
che il Piano possa essere deliberato dal Consi-
glio dei Ministri e diventare operativo. 

Intanto, alcuni finanziamenti sono stati vinco-
lati ai progetti bandiera già nell’assegnazione 
per l’anno 2010.

Per il momento, si tratta quindi di un’opera-
zione che porta ben poche risorse aggiuntive: 
se da una parte il MIUR sottrae con certezza il 
13% al  bilancio  degli  Enti,  intervenendo già 
nel  decreto  di  riparto  2010 con  una  norma 
che vale per il  2011, dall’altra  viene prean-
nunciata una restituzione di un 7% sulla base 
della  valutazione  della  qualità  della  ricerca 
(peraltro  ancora  ferma  alla  valutazione  del 
triennio 2001-2003 da parte del CIVR; v. ol-
tre) e di un ulteriore 8% vincolato a progetti 
bandiera  che necessitano  di  risorse ben più 
cospicue e articolate in una prospettiva plu-
riennale, e che quindi non possono prescinde-
re dalla approvazione e, soprattutto, dal robu-
sto  finanziamento  aggiuntivo  da  parte  del 
CIPE.

Sulla base di valutazioni della Ricerca italiana vecchie di un 
decennio si assegnerà agli Enti MIUR la quota di merito?

Se da una parte il bilancio degli Enti viene ta-
gliato da subito di un 13%, la quota premiale 
(pari  al  7% del Fondo ordinario)  legata alla 
valutazione della qualità della ricerca poggia 
su basi molto meno solide.

Come  sappiamo,  la  valutazione  del  sistema 
universitario  e della  ricerca pubblica italiana 

dovrebbe  essere  effettuata  dall’ANVUR,  l’A-
genzia Nazionale per la Valutazione del Siste-
ma Universitario e della Ricerca, ma sappia-
mo anche che tale agenzia è ancora ben lungi 
dall’essere operativa: chiusa (il 20 settembre) 
la presentazione delle candidature per i mem-
bri del Consiglio Direttivo, il comitato di sele-
zione nominato dal Ministero non ha ancora 
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identificato la rosa di 15 nomi tra i quali il Mi-
nistro sceglierà i 7 membri del Consiglio Di-
rettivo, nonché il Presidente.

È  chiaro  che  non  possiamo  aspettarci  che 
l’ANVUR  possa  produrre  in  tempi  brevi  una 
valutazione organica degli Enti e delle loro ri-
cerche.  Nell’attesa,  è  ancora  operativo  il 
CIVR, il Comitato di Indirizzo per la Valutazio-
ne della Ricerca che ha lanciato un program-
ma per la valutazione del quinquennio  2004-
2008, per il quale nel 2010 sono state ema-
nate  dal  Ministero  le  linee-guida  e  che  ha 
chiuso la fase di candidatura per la composi-

zione dei Panel di valutatori delle 14 diverse 
aree di ricerca, ma che non produrrà un risul-
tato prima di 18 mesi dal momento in cui tale 
programma diventasse operativo.

È chiaro, dunque, che sicuramente per l’anno 
2011 e probabilmente anche per il 2012, gli 
unici  indicatori  potrebbero  provenire  dalla 
precedente  valutazione  2001-2003 del  CIVR 
(VTR 2001-2003), vecchia di quasi un decen-
nio! E che sulla base di tali obsolete valutazio-
ni verrebbe assegnata agli Enti MIUR la quota 
premiale del 7%!

Il “Milleproroghe” consente agli Enti di Ricerca assunzioni e 
stabilizzazioni 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 
303 del 29 dicembre 2010) il Decreto Legge 
n. 225 del 29 dicembre 2010, recante varie 
proroghe  di  termini  (il  cosiddetto  “decreto 
milleproroghe”).

Tra i vari provvedimenti contenuti nel decreto 
(del quale in questi giorni è cominciato l’iter 
di  conversione  in  legge  entro  60  giorni),  è 
prorogata per gli Enti di Ricerca la possibilità 
di procedere a assunzioni a tempo indetermi-
nato, confermando le modalità di reclutamen-
to  previste  dalle  varie  manovre  finanziarie 
(l’80% delle entrate correnti complessive, nei 

limiti di spesa risultanti del 20% del turn-over 
dell’anno  precedente),  e  alla  stabilizzazione, 
sul  turn-over 2009, del personale a contratto 
in possesso dei requisiti di anzianità triennale 
previsti dalla legge n. 296/2006. 

Inoltre, il decreto ripristina il fondo di 400 mi-
lioni di euro (tagliato del 75% in sede di legge 
di bilancio) per la destinazione del 5 per mille 
a sostegno di associazioni senza fine di lucro 
e di volontariato e per il finanziamento della 
“ricerca scientifica, universitaria e ricerca sa-
nitaria”.

Il taglio delle spese di missione non si applica ai finanziamenti  
europei e dei privati 

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dello  scorso  14  gennaio  della  Legge 
240/2010,  entrerà  in  vigore  il  prossimo  29 
gennaio la tanto contestata legge di  riforma 
dell’Università.  La legge contiene anche una 
attenuazione della drastica limitazione impo-
sta  dal  decreto-legge  78/2010 a  partire  dal 
2011 alle spese di missione, che non devono 
superare il 50% delle spese di missione soste-
nute nel 2009: infatti  tale limitazione non si 
applica alle spese effettuate “dalle università 

e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da 
finanziamenti  dell’Unione  europea  ovvero  di  
soggetti privati”, precisa il comma 15 dell’art. 
29 della legge 240.

Si tratta indubbiamente di un passo significa-
tivo nella giusta direzione, ma che indiretta-
mente conferma la miope visione di Governo 
e Parlamento nei confronti della ricerca pub-
blica, nella quale la missione viene sostanzial-
mente considerata uno spreco e non un ordi-
nario strumento di lavoro.

Fondazione Monasterio: che succede al CNR? 

La  Fondazione  Toscane  Gabriele  Monasterio 
(FTGM) è stata costituita  il  primo novembre 
2007  per  consentire  all’Istituto  di  Fisiologia 

Clinica del CNR – nelle parole del fondatore e 
Direttore  generale,  Prof.  Luigi  Donato  –  di 
avere un accesso stabile, non soggetto all’in-
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certezza delle convenzioni, all’attività clinica, 
essenziale per un istituto del CNR che si nutre 
(fin  dal  suo  nome)  di  ricerca  traslazionale, 
bench-to-bedside, dal banco di laboratorio al 
letto del paziente.

L’idea di  base è giusta: un Istituto del CNR 
non può occuparsi (come faceva fino al 2007 
il Centro di Ricerca per l’Erogazione di Attività 
Sanitarie  (CREAS) dell’IFC) di  una macchina 
gestionale sanitaria che oggi nella FTGM conta 
circa 500 unità di personale, di cui 300 infer-
mieri, quasi 50 tecnici di laboratorio, 60 am-
ministrativi, che niente hanno a che fare di-
rettamente con la ricerca, ma certo sono indi-
spensabili per creare il  milieu dove la ricerca 
clinica può attecchire.

Ottima idea scorporarli, e alleggerire così l’IFC 
dalla gestione clinica di servizio lasciando in-
tatto  – come prescritto dagli atti costitutivi  – 
l’accesso alle tecnologie e all’infrastruttura cli-
nica. Alla base del dogma-Donato c’era l’equi-
parazione tra CNR e Università, trasfusa nello 
statuto:  si  faceva  un’azienda  ospedaliera  - 
CNR, con il ruolo dell’Università svolto in que-
sto caso dal CNR per la coordinazione dell’at-
tività di ricerca.

Nella realtà, invece, quello che si è verificato 
ha messo a dura prova motivazione e capaci-
tà  di  lavoro  del  personale  dell’IFC,  che  ha 
sperimentato in questi anni ogni sorta di con-
fusione  gestionale  e  organizzativa.  È  stato 
conferito alla FTGM l’edificio C, per migliaia di 
metri quadrati, ma dell’edificio B (non conferi-
to) la FTGM continua ad occupare centinaia di 
metri  quadrati  per  uffici  e  laboratori,  senza 

versare oneri condominiali all’Area di Ricerca 
di Pisa. Nonostante ben quattro sollecitazioni 
ufficiali del Consiglio di Amministrazione della 
fondazione, non è stato mai costituito il Comi-
tato Tecnico Scientifico della FTGM che dove-
va promuovere e garantire l’integrazione del-
l’attività scientifica all’interno del sistema IFC-
CNR-FTGM: questo ha determinato ridondan-
ze, insulse competizioni e, in genere, perdita 
di competitività del sistema.

Dal punto di vista economico, la FTGM ha ac-
cumulato  buchi-record da  milioni  di  euro,  e 
quest’anno il bilancio preventivo (dovuto en-
tro il mese di dicembre) non è stato ancora 
presentato. E, infine, è completamente salta-
to il postulato normativo da cui tutto è origi-
nato:  il  personale  del  CNR,  sostiene  l’Ente, 
non può essere assimilato a personale univer-
sitario e, quindi, è stato addirittura proposto il 
comando per una riserva indiana di personale 
CNR: e gli altri dove li mettiamo?

Ma le domande vere sono altre. In queste vi-
cende, il CNR dov’era? E la Regione Toscana 
di Enrico Rossi, il Governatore dei buchi mul-
timilionari in sanità (vedi la vicenda dell’ASL 
di Massa) che ruolo ha giocato? E chi ha scrit-
to, e come, seguendo quali procedure e con-
sultando chi, il nuovo Statuto della FTGM?

Tutta la vicenda che ruota intorno alla Fonda-
zione  Monasterio  ha  contorni  poco  chiari  e 
non aiuta, oggi, la reticenza del direttore ge-
nerale del CNR, a cui l’ANPRI ha chiesto uffi-
cialmente  copia  dello  Statuto  approvato  dal 
CdA, senza per ora ricevere risposta. Insiste-
remo,  perché  finalmente  sia  fatta  chiarezza 
sulla Fondazione Monasterio.

Nominati 7 nuovi membri dell’European Research Council

Lo scorso 14 gennaio la Commissione Europea 
ha  ufficialmente  nominato  7  nuovi  membri 
dell’European Research Council  (ERC), l’orga-
nismo scientifico indipendente che gestisce il 
programma IDEAS  di  finanziamento  di  pro-
getti  di  ricerca  innovativa  in  tutti  i  campi 
scientifici con un budget di circa un miliardo 
l’anno. Il Council è composto da 22 membri di 
grande prestigio scientifico in varie discipline, 
provenienti da diversi Paesi europei e nomi-
nati dalla Commissione Europea che si avvale 
di un  Identification Commettee composto da 
6 membri  di  altissimo livello  scientifico,  che 
individua i candidati dopo aver consultato le 
principali istituzioni scientifiche europee.

I 7 nuovi membri, che avranno un mandato di 
due anni, sono:

• Nicholas Canny, storico, National Univer-
sity of Ireland, presidente della Royal Iri-
sh Academy,

• Tomasz Dietl, fisico dello stato solido, Po-
lish Academy of Sciences,

• Daniel  Dolev,  informatico,  Hebrew  Uni-
versity of Jerusalem,

• Timothy Hunt, biologo, Cancer Research 
UK's  London Research Institute,  premio 
Nobel per la Medicina 2001,

• Mart Saarma, neurobiologo, University of 
Helsinki,
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• Anna Tramontano, docente di biochimica, 
Università La Sapienza, Roma,

• Isabelle Vernos, biologa, Centre for Ge-
nomic Regulation, Barcelona.

I  membri  uscenti,  che  in  5  casi  sono  della 
stessa  nazionalità  dei  loro  sostituti,  sono 
Wendy Hall, informatica (UK), Michal Kleiber, 
informatico (Polonia), Oscar Marin Parra, neu-
robiologo (Spagna), Fotis C. Kafatos, biologo 
molecolare  (Grecia)  e  primo Presidente  del-
l’ERC, Salvatore Settis, storico dell’arte (Ita-
lia) e ex Direttore della Normale di Pisa, Rolf 
Zinkernagel, immunologo (Svizzera), e Leena 
Peltonen-Palotie, genetista (Finlandia), recen-
temente scomparsa.

Se il peso delle varie discipline scientifiche al-
l’interno  dell’ERC  resta  circa  lo  stesso,  per 
quanto riguarda la rappresentanza italiana si 
registra  un  notevole  cambiamento  nel  pas-
saggio da un grande umanista (il prof. Settis) 
ad una dei massimi esperti di bioinformatica, 
applicata allo studio delle proteine, la prof.ssa 
Tramontano.  Resta  per  ora  in  carica  l’altro 
membro italiano dell’ERC, l’ematologo Claudio 
Bordignon, del S. Raffaele di Milano. 

La prof.ssa Anna Tramontano è una scienziata 
molto nota per le sue ricerche nel campo della 

bio-informatica finalizzata all’analisi computa-
zionale di genomi e alla predizione di struttu-
re  macromolecolari.  Vale  la  pena  ricordare 
che, nei primi anni dopo la laurea in Fisica, è 
stata borsista presso il prestigioso Istituto di 
Genetica e Biofisica del CNR, successivamente 
ha  lavorato  nel  dipartimento  di  Biochimica 
della University of California di San Francisco, 
nel Biocomputing Programme del Laboratorio 
europeo di Biologia molecolare a Heidelberg e 
nei laboratori della Merck Research in Italia. È 
membro dell’Organizzazione Europea di Biolo-
gia Molecolare e dei Consigli Scientifici di pre-
stigiose  istituzioni  tra  cui  quelli  dell’Istituto 
Pasteur  -  Fondazione  Cenci  Bolognetti,  del-
l’European  Molecular  Organization,  del  Max 
Planck for Molecular Genetics e del Swiss In-
stitute for Bioinformatics. La prof.ssa Tramon-
tano è stata insignita del Premio Marotta per 
le Scienze naturali dall’Accademia italiana del-
le scienze, del Premio Minerva per la ricerca 
scientifica e del Premio Tartufari dell’Accade-
mia dei Lincei. 

Riteniamo che la prof.ssa Tramontano, grazie 
alla sua prestigiosa esperienza, potrà rappre-
sentare al  meglio problemi e aspirazioni  dei 
ricercatori italiani nel più alto consesso scien-
tifico europeo. Le facciamo sin da ora i nostri 
più vivi auguri.

Iscriversi all'ANPRI è facile e conveniente:
consulta 

http://www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html 
e segui le istruzioni.

Clicca anche su "Servizi ai soci" per i servizi riservati agli iscritti.

Diffondete la Newsletter ANPRI: anche i non iscritti possono riceverla collegandosi al sito AN-
PRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.
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